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Motivi crociani e richiami desanctisiani 
nella critica del Momigliano 
Alvaro Biondi 

Figura emblematica di un trapasso storico-culturale, il Momi
gliano si trovò a studiare nella cittadella del metodo storico « nel 
momento che quella scuola, già esaurita, si vide sorgere davanti 
la calma e potente figura di Croce» 1. Non si può vedere la sua 
formazione se non nell'intreccio e nello scontro di questa duplice 
influenza. Non si comprende esattamente la posizione del Mo
migliano nei confronti del metodo storico se, posta un'incon
ciliabilità di fondo tra la sua sensibilità e il rigore sistematico di 
quella scuola, si riduce l'influsso dei maestri torinesi a quello 
solo del Graf in quanto portatore di fermenti nuovi, e si misco
nosce la sua capacità di intuire esattamente i termini della si
tuazione culturale; laddove egli, nell'avvertire i limiti di un 
esercizio critico tutto fondato sull'accertamento minuto ed estrin
seco, dimentico dell'essenziale - la poesia e la storia -, ne 
sentiva e ne assorbiva lo spirito profondo di rigorosità filologica 
e di contenuta passione 2• Allo stesso modo si opera una troppo 
facile semplificazione quando, pur ammessa la sua netta origina
lità di sensibile interprete, si escluda una sua capacità di libera 
formulazione teorica, e si voglia racchiudere nella perentorietà 
conclusiva di formule crociane tutta un'attività critica in effetti 
assai più mossa e articolata. Certamente nell'Estetica del Croce 
egli trovò quel fondamento teorico e soprattutto metodologico 
che andava cercando: come osserva Guido Di Pino « alla sensi
bilità romantica, che gli giungeva specialmente attraverso il 
gusto e l'atteggiamento meditativo del Graf, cercò presto una 
misura valida di giudizio, che portasse la ricerca fuori dagli equi
voci della critica psicologistica. Questa misura egli la trovò 
nella prima estetica del Croce» 3• Ma ciò non significa che si 
trattasse di un'adesione totale e incondizionata ai principi di 
un'estetica e, soprattutto, di una filosofia. Si impone pertanto la 
necessità di un'analisi attenta del "crocianesimo" del Momiglia
no, del suo significato e dei suoi limiti: quella «misura » di 
cui parla il Di Pino, espressione che lascia intendere un debito 
e un freno e insieme una conservata libertà, va definita in punti 
precisati di consenso e di differenziazione 4 • 

L'avvìo può ben essere dato dall'insoddisfazione, più volte 
manifestata dal Momigliano, per le strettoie positivistiche della 
scuola torinese, non certo per desiderio ·di sottrarsi al rigore e 
alla disciplina degli studi, ma per la mancanza di una scala di 
valori, di un senso autentico della ricerca: «Ricordo, per darne 
la prova di un testimone, che allora ero studente di lettere, e de-

1 ATTILIO MoMIGLIANO, « La Cri
tica», in Ultimi studi, Firenze, La 
Nuova Italia, 19'54, p. 4. 

2 Sui fermenti romantici e risorgi
mentali che animavano la critica di 
grandi maestvi come il D'Ancona, il 
Comparetti, il Rajna in confronto al
l'aridità degli « eruditi» puri, che loro 
succedettero, si leggano le pagine di 
LurGr Russo, Maestri della vecchia 
scuola storica, in La critica letteraria 
contemporanea, Firenze, Sansoni, 19674 

pp. 28-45. Si veda anche: CLAUDIO 
V ARESE, Il primo venticinquennio del 
«Giornale storico della letteratura ita
liana'>, in «Annali della Scuola Nor
male Superiore di P·isa », Sez. Lettere 
Storia e Filosofia, Serie III, vol. I, 
fase. IV (1932), pp. 303-323; In., Cin
quant'anni di «Giornale storico», nel 
vol. dello stesso autore Cultura lette
raria contemporanea, Pisa, Nistri
Lischi, 1951, pp. 329-40. Utile anche 
la recensione del V ARESE agli I n dici 
del «Giornale storico della letteratura 
italiana», volumi 1-100 e supplementi 
(1883-1932) (a cura di Carlo Dio
nisotti, Torino, Chiantore, 1948), in 
« Belfagor », IV (1949), pp. 722-727. 

' Gumo Dr PrNo, Attilio Momi
gliano, in « Giornale storico della let
teratura italiana», CXXIX (1952), p. 
500. Si veda ora dello stesso Dr PrNo, 
Attilio Momigliano, in Letteratura Ita
liana - I Critici, Milano, Marzorati, 
1969, vol. III, pp. 2091-2111. 

4 Una raoida, ma ordinata ed effi
cace rassegna delle opinioni della cri
tica sul " crocianesimo " del Momi
gliano è stata condotta da PASQUALE 
TuscANO nel suo volume Critica e 
stile di Attilio Momigliano, Bergamo, 
Minerva Italica, 1971, pp. 175-176, 
nota 6. Importanti e numerose le ci
tazioni di studiosi che tendono a sot
tolineare l'indipendenza di giudizio del 
Momigliano: Cecchi, Trombatore, Di 
Pino. Osserva Cecchi: « meglio che 
le teorie giovarono al Momigliano da 
parte del Croce, gli esempi di critica 
in atto; a mostrargli come filtrare più 
cautamente e limpidamente dai resi
dui empirici le ragioni liriche delle 
creazioni d'arte» (EMILIO CECCHI, Di 
giorno in giorno, Milano, Garzanti, 
1954, p. 321); Di Pino afferma che 
il Momigliano « alla sensibilità ro-
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l uso degli studi che avevo intrapreso. [ ... ] Io rileggevo Carducci 
e Pascoli, e soltanto in quelle letture mi ritrovavo » 5• Così, con 
queste disposizioni che erano anche, oltre che reazioni di un in
vincibile sentimento della poesia, chiarezza intellettuale e intui
zione storica, i principi dell'Estetica non dovevano essere per lui 
«acquisiti passivamente dall'esterno, ma rispondevano alla in
dole sua di lettore di poesia» 6 : nel senso che trovavano in 
quella esperienza di lettura la loro autorizzazione e il loro limite 
piuttosto che la spinta ad una accettazione acritica. 

Che il volume del Croce, apparso nel 1902 quando il Mo
migliano provava quella «delusione» cui abbiamo accennato, 
abbia avuto per lui, come per la cultura italiana, il valore e il 
significato di un chiarimento teorico di ragioni pur già ben sen
tite ed anche individuate (ma non sistemate e giustificate orga
nicamente), quale opera di eliminazione nei confronti del metodo 
storico, è confermato da quanto egli scrisse a distanza di anni 
rievocando la pubblicazione dell'Estetica e la sua efficacia: «Ora 
che il ciclo è compiuto possiamo dire che egli [Croce] ha scon
fitto da solo tutta una scuola, quella del metodo storico - della 
quale del resto ha riconosciuto i meriti» 7 • Così, ciò che era 
destinato ad incontrarsi con le attese del Momigliano era lo 
spirito di quel libro piuttosto che le singole proposizioni filoso
fiche, la sua forza polemica e demolitrice non disgiunta tuttavia 
dal riconoscimento circa la necessità delle ricerche erudite e filo
logiche in senso propedeutico. Vicino ai maestri torinesi e alla 
loro "religione degli studi", egli non poteva né confondersi con 
i fermenti estetizzanti che circolavano nell'Italia letteraria, né 
fraintendere l'insegnamento del Croce; tanto indipendente da 
loro da avvertirne le ottusità, non poteva neppure condividerne 
le superficiali reazioni polemiche all'estetica crociana. 

Il metodo storico era ancor saldo nei più tenaci assertori 
come il Novati e il Renier; ma, senza contare l'avversione al 
« Giornale storico » che da sempre avevano mostrato i carduc
ciani 8, si andavano scoprendo i limiti speculativi e storici della 
filosofia che lo animava e si diffondeva un clima culturale e let
terario affatto antitetico, ben oltre i confini di una giustificata in
sofferenza per quello « storicismo incapace di incorporare anche 
la critica della poesia »9

• Come osserva il Binni, «con le ultime 
"Cronache bizantine ", con gli articoli dannunziani del periodo 
romano e poi con il "Convito" di De Bosis si diffonde nella 
letteratura italiana di fine secolo una rivalutazione estetizzante 
del valore poetico e della genialità personale che reagiva al pe
riodo del metodo storico ... » 10

• Si levò allora «la calma e po
tente figura di Croce» 11 come conciliatrice e superatrice delle 
due opposte tendenze: il gretto positivismo e il vacuo estetismo, 
contro entrambi conducendo la vigorosa polemica, che poi rievo
cherà con consapevole orgoglio nelle pagine de La poesia 12

, of
frendo tuttavia solo alla scuola storica l'onore delle armi: «Un 
ribelle ti saluta l combattuta, / e a te, libero, s'inchina» 13

• 

E fu precisamente questo anche l'atteggiamento costante del 
Momigliano. Ma dai rappresentanti del metodo storico l'Estetica 
crociana veniva definita «madre incorrotta di corrotti figli», con 
una formula che lasciava intendere una malcelata polemica, 
quasi che essa avesse fornito a molti un'autorizzazione a «pro-

mantica [ ... ] cercò presto una misura» 
trovandola « nella prima estetica del 
Croce» (DI PINo, Attilio Momigliano, 
in «Giornale storico» cit., p. 500): 
una misura - commenta il Tuscano -
« da non intendersi come applicazione 
di canoni crociani »; Trombatore 
insiste sul fatto che i risultati del
l'estetica crociana « non erano acqui
siti passivamente dall'esterno, ma ri
spondevano alla indole sua di lettore 
di poesia» (GAETANO TROMBATORE, 
La critica di Attilio Momigliano, in ·~ 
« Nuova Antologia », luglio 1952, p . 
238). Infine con maggior decisione di 
tutti Mario Apollonia sostiene che 
«erano più vicini al maestro [Croce] 
gli avversari furiosi che questo let-
tore infaticabile e potente, di cui non 
si poté disconoscere, finché fisse, che 
il suo metodo contrastasse con quello » 
(citato in TusçANO, Critica e stile di 
Attilio Momigliano cit. 1 p. 182, nota). 

5 MoMIGLIANO, «La Critica» ci t., 
p. 3. 

' TROMBATORE, La critica di Attilio 
Momigliano cit., p. 238. 

7 MoMIGLIANO, «La Critica» ci t., 
pp. 3-4. 

' Cfr. V ARESE, Il primo cinquan
tennio del «Giornale storico» cit., 
p. 311 e VARESE, Cinquant'anni di 
«Giornale storico» ci t., p. 332. 

• LUIGI FoscoLO BENEDETTO, Ai 
tempi del metodo storico, nel vol. Uo
mini e tempi, Milano-Napoli, Ricciardi, 
1953, p. 26. 

10 WALTER BINNI, Cultura e lette
ratura nel primo ventennio del se
colo, nel vol. Critici e poeti dal Cin
quecento al Novecento, Firenze, La 
Nuova Italia, 19693

, p. 118. 
11 MoMIGLIANO, «La Critica» ci t., 

p. 4. 
12 Cfr. BENEDETTO CROCE, La poesia, 

Bari, Laterza, 1969, p. 75 e p. 76. 
Nella nota a p. 264 si legge: « Spetta 
all'autore di questo libro, nelle di
scussioni e polemiche di allora, l'ave-
re tolto a quelle due -scuole i nomi 
di cui illegittimamente si maschera
vano, e ribattezzato l'una "scuola sto
ricistica" e "positivistica" e l'altra J
"estetÌzzante" ... >>. 

13 BENEDETTO CROCE, La critica eru
dita e i suoi avversari, in Letteratura 
della nuova I t alia, Bari, Laterza, rist . 
1973, vol. III, p. 356. 
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clamarsi indipendenti da ogni sano tirocinio erudito e superiori 
ad ogni obbligo di studiare seriamente ... » 14

• Quegli stessi 
maestri tuttavia si sentivano in dovere di segnalare il Momi
gliano come uno che si distingueva dall'andazzo estetistico e 
giustificavano, con significativa accettazione delle ragioni dell'av
versario, la sua « critica estetica » in grazia dell:J_ sua «indole », 
della sua disposizione filosofica, della serietà dei suoi studi 15

• 

Ora, se il «valente giovine», a cui il Renier riconosceva 
così sicure attitudini critiche e capacità e mente filosofiça, si 
volgeva ad un pensiero estetico, era solo per cercarvi una giu
stificazione razionale e lucida del sentimento non del tutto chia
rito, ma profondo e vitale, della poesia come valore, che era 
vivissimo in lui; una copertura metodologica, una garanzia e si
curezza di lavoro; un alibi teorico contro l'ancor viva e soffo
cante incombenza del metodo storico: espressioni metaforiche 
per esprimere il senso parziale, unilaterale o, diremmo, "stru
mentale" della sua adesione al crocianesimo. Si svelava in 
questo atteggiamento insieme un limite e una forza della sua 
mente: difetto speculativo e sistematico che gli consentiva di 
aderire a definite conclusioni estetiche senza accettarne intera
mente le premesse filosofiche; forza, anche, come dimostra
zione del disagio che egli, spirito dalla sensibilità complessa, 
avvertiva di fronte a quella filosofia per la quale, secondo le 
parole del Serra, «non esistono problemi nell'universo, ma sol
tanto l'onesto divertimento di risolverli » con «un gioco di ter
mini e di formule, tanto chiare da parer vuote» 16

• In realtà, 
poiché la poesia era per lui un assoluto 17

, nessuna formula mai 
avrebbe potuto circoscriverla in una esattezza concettuale e 
qualsiasi pensiero estetico non avrebbe potuto avere che il senso 
provvisorio di una formulazione non esauriente. Crocianamente 
il Momigliano assumeva la definizione dell'arte come una norma 
operativa per il critico; ma poi, proprio nell'esercizio della let
tura, riscontrava l'impossibilità di una critica come aderente, 
esatta applicazione di un'estetica. Certe affermazioni, se non di 
rifiuto, di sfiducia nelle teorie estetiche 18 sono da tradurre e 
interpretare, anzitutto, come implicita negazione, come verifi
cata impossibilità dell'identificazione crociana di estetica e meto
dologia. La consapevolezza che « le difficoltà sono diverse per 
ogni opera » 19 lo conduceva, se non a distinguere teoricamente, 
a sentire in concreto la distinzione tra teoria dell'arte e piano 
operativo della critica: poiché il giudizio per lui è momento 
non successivo, ma compresente a quello del gusto e della let
tura, egli può, senza contraddizione, da un lato dichiararsi insod
disfatto delle « definizioni dei filosofi », delle «descrizioni [ ... ] 
fatalmente unilaterali e incompiute » 20 e nel medesimo tempo 
riconoscere che «l'estetica può aiutare ad evitar qualche errore 
e qualche incongruenza, può insegnar qualche verità partico
lare» 21 e dall'altro lato può affermare recisamente che la teoria 
« non insegna né a vincere le difficoltà né a giudicare » 22 così 
come « il valore e la fisionomia d'una critica dipendono in mi
nima parte dal suo fondamento filosofico » 23

• Contemporanea
mente avverte la necessità e insieme la delimitazione di campo 
dell'estetica e sente la lettura ·e l'attività critica come distinte 
rispetto all'estetica .speculativa. Non chiede alla teoria estetica 

14 RonOLFO RENIER, ree. a ATTILIO 
MoMIGLIANO, L'indole e il riso di Lui
gi Pulci, in « Giornale storico della 
letteratura italiana», XLIX (1907), 
p. 162. 

15 lvi, pp. 162-163. Autorevole 
smentita del giudizio che poi accom· 
·pagnerà con varia insistenza l'attività 
critica del Momigliano: quello che lo 
qualificherà, con superficiale arbitrio 
ed incapacità di individuare le ra
gioni autentiche del suo lavoro d'in
terprete, come uno squisito, fine im
pressionista, lontano dal vero giudi
zid critico e storico. È interessante, 
quasi all'estremo opposto di un lun
go arco di tempo, l'affermazione di 
Francesco Maggini: «Il commento del 
Momigliano alla Divina Commedia è 
il più bello che io conosca ». Tale 
giudizio rimane significativo anche se 
lo si consideri l'espressione di un par
ticolare · « antifilologismo » del Maggi
ni stesso. Per la citazi.one del Maggini 
e per l'interpretazione cui si accen
nava si veda: GIOVANNI NENCIONI, 
Testimonianza per Maggini, in Lette
ratura italiana - I Critici, Milano, Mar
zorati, 1969', vol. III, p. 1713. 

16 RENATO SERRA, Scritti, a cura di 
G. De Robertis e di A. Grilli, Fi
renze, Le Monnier, 1958, vol. I, 
p. 34. 

17 « Il valore del nucleo artistico 
è assoluto, viene meditato e in un 
certo senso evocato dal poeta e dal 
critico » (CLAUDIO V ARESE, Attilio 
Momigliano, in « Convivium », 1950, 
p. 435; ora in Cultura letteraria con
temporanea ci t., pp. 363-71 ). 

18 « A giudicare l'arte, l'estetica può 
giovare e nuocere, proprio come la 
ragione, che può giovare a ben vivere 
e può oscurare il senso della vita o 
condurre a iraviamento addirittura. 
L'estetica può aiutare ad evitar qual
che errore e qualche incongruenza, 
può insegnar qualche verità partico
lare; ma può anche ottundere o fal
sare la sensibilità e rendere ciechi a 
molte forme dell'arte. [ ... ] l'arte è 
d'una varietà infinita, mentre la teo
ria è - più o meno - astratta e an
gusta, e troppo spesso risente del' 
l'indirizzo effimero del pensiero con
temporaneo o delle particolari predi
lezioni di chi l'ha escogitata >> (ATTILIO 
MoMIGLIANO, L'interpretazione della 
poesia, premessa all'Antologia della 
letteratura italiana, Milano-Messina, 
Principato, vol. I, 1953~, p. vm; lo 
scritto è del 1928). 

19 Ibidem. 
"' lvi, p. VII. 
21 lvi, p. VIII. 
22 Ibidem. 
23 ATTILIO MoMIGLIANO, Bellezza 

pura?, in «La Rassegna>>, a. XXIV, 
n. l, 16 febbraio 1916, p. 17. 
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un concetto dell'arte da applicare quale predicato alle singole 
opere; né questo significa, come si usa dire con imperdonabile 
inesattezza, che egli si riduca alla funzione di puro lettore o 
rievocatore senza saper giungere al momento del giudizio vero 
e proprio. Significa soltanto che, non possedendo (per difficoltà 
anche storiche e non semplicemente personali) gli strumenti 
concettuali per portare a chiarezza e a forma sistematica quella 
distinzione che pure avvertiva, ha continuato a vedere ora ac
cordo ora opposizione dove invece era da individuare una dislo
cazione di piani: un concetto dell'arte e una precisazione dei 
compiti dell'estetica che non risultino vincolanti e normativi 
(ma certo neppure inutili) per il giudizio critico effettivo, quali 
sono stati poi offerti dall'estetica del Pareyson 23 

bis, ci appaiono 
oggi come chiarimenti teorici in sufficiente sintonia con la sua 
posizione. Ma in lui agiva pure, oltre la difficoltà di accordare 
una definizione dell'arte con l'esercizio critico, cioè oltre l'impli
cito rifiuto di ogni identificazione tra estetica e metodologia, 
un'attiva componente platonica congiunta con un senso bergso
niano dei limiti della ragione discorsiva. Anche nel Momigliano, 
come è stato ben detto di Serra, «l'opposizione tra noumeno e 
fenomeno rende impossibile il facile relativismo impressioni
stico di una lettura scettica alla France [ ... ] , stabilendo di fatto 
una correlazione dinamica tra testo e lettore, · che ricorda poi 
quella platonica implicita nell'antitesi di eidos e eidolon ... »; 
anche per lui « il testo è, così, un eidos che trascende sempre la 
coscienza del lettore, ma nel medesimo tempo rappresenta il 
polo d'attrazione, il limite regolativo di ogni suo eidolon ... » 24

; 

così come nel Momigliano esiste pure quella « possibilità di con
sonanza con certi aspetti del pensiero di Bergson » che è stata 
riconosciuta in Serra 25

• Nondimeno l'accostamento impone su
bito una precisazione: il « platonismo » del Momigliano tende 
a considerare la poesia nella sua immobilità piuttosto che nel 
suo «movimento», come invece accade nel Serra, influenzato 
dal « relazionismo platonico» che gli derivava dall'Acri 26

; così 
come, mentre in Serra la convergenza con Bergson si realizza 
nell'« elemento dinamico » 27 proveniente dalla lezione acriana, 
nel Momigliano essa si manifesta nella relativa sfiducia nella 
ragione discorsiva, nell'analisi, a vantaggio dell'intuizione 28

• 

L'uno conduce l'esercizio critico secondo quel procedimento ana
litico svalutato dal Bergson, cioè proprio tentando di «multi
plier sans fin les points de vu pour compléter la représentation 
toujours incomplète » 29

; l'altro, che pure è un critico-lettore e 
quindi indugia spesso nell'analisi, più che nella mobilità e nella 
molteplicità delle prospettive, crede nell'intensità dello sguardo 
critico: la lettura è insistita e replicata, concentratissima e as
sorta, quasi in attesa che scatti l'intuizione che illumini la pagina. 

La diffidenza del Momigliano verso ogni teoria estetica ge
nerale, con la sua pretesa di definizione e di spiegazione di ogni 
aspetto e problema, riflette l'atteggiamento di cauto attestarsi 
sull'esperienza diretta e concreta che era tipico del positivismo, 
anche se lo trasferisce dal piano degli accertamenti esterni a 
quello di una lettura condotta in profondità e in estensione, sem
pre difficilmente riconducibile entro i limiti definiti e rigorosi 
di un canone estetico 30

• Per questo atteggiamento di sfiducia 

23 bis « L'estetica - ha precisato il 
Pareyson - non ha carattere né nor
mativa né valutativo: essa non defi
nisce né norme per l'artista né cri
teri per il critico. Essa, come filosofia, 
ha un carattere esclusivamente teorico: 
la filosofia specula, non legifera ». E, 
ancora più esplicitamente: « ... non si 
può fare dell'estetica una mera meto
dologia della critica, sia perché il me
todo. della critica è uno dei molti pro
blemi dell'estetica, non certamente 
l'unico e nemmeno il primo, sia per
ché è infondato il presupposto fon
damentale di questo modo di conce
pire l'estetica, e cioè l'idea che arte
critica-estetica formino una scala di 
progressiva intensificazione della ri
flessione» (LUIGI PAREYSON, I proble
mi dell'estetica, Milano, Marzorati, 
1966', p. 16 e p. 17). 

Circa il giudizio critico, che, per 
quanto non derivato da un criterio 
universale esterno, ha una rigorosa 
obiettività e validità universale, il 
Pareyson osserva: «Per giudicare 
l'opera non è dunque affatto necessa
rio uscir ne per confrontarla con un 
canone preesistente o per misurarla 
con un metro prestabilito, ma bisogna 
invece approfondirla e penetrarvi den
tro sino a trovare la sua legge interna, 
la sua regola individuale, cioè il pun
to in cui essa è legge a se stessa, 
sino a coglierla nell'atto di riuscire 
ad essere quello che lei stessa voleva 
essere». E continua precisando: «Si 
tratta dunque d'un giudizio che rie
sce ad essere unico oggettivo uni
versale senza appellarsi a un criterio 
assoluto e superiore e senza uscire 
dalla realtà singola dell'opera: unico, 
perché è quello st~sso giudizio ch'è 
contenuto nella realtà individuale del
l'opera; oggettivo, perché è addirit
tnra oggettivato e incarnato nella 
stessa consistenza fisica dell'opera; uni
versale, perché universale è il valore 
denunciato dalla stessa esistenza del
l'opera d'arte» (LUIGI PAREYSON, Teo
ria dell'arte ci t., pp. 176, 177). 

24 EziO RAIMONDI, Il lettore di 
provincia, Firenze, Le Monnier, 1964, 
po. 35-36. Bisogna subito osservare che 
ogni accostamento tra il Momigliano 
e il Serra finisce sempre con l'evi
denziare più le differenze che le affi
nità e che pertanto si rivela critica
mente utile soprattutto per le preci
sazioni e le distinzioni che impone. 
Anche per la dialettica tra testo e 
lettore, tra eidos ed eidolon, va notato 
che il platonismo tende spesso a con
cepire la poesia come luogo di cosl in
tensa concentrazione e profondità da 
rinviare ad un'essenza, ad un eidos che 
sembra oltre il testo e che pare piut
tosto rivelarsi nel testo. Per questo 
ha ragione il V arese quando osserva 
che nel Momigliano « il valore del 
nucleo artistico è assoluto, viene me
'ditato e in un certo senso evocato 
dal poeta e dal critico » (V ARESE, 
Attilio Momigliano, in « Convivium » 
cit., p. 435). 
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nella defìnibilità della poesia e per la convinzione che la critica 
fosse soprattutto capacità di affrontare e risolvere problemi 
sempre nuovi e sempre diversi con intelligenza e sensibilità, 
cioè vocazione o dono di « una Musa che gli antichi non cono
scevano » 31 

- ma di una musa severa, il cui difficile canto è 
dettato, insieme, dalla fantasia e dalla ragione, dal gusto e dal 
pensiero, raccolti nell'irripetibile timbro della persona e tra
dotti in verità ed efficacia di parola - si deve pensare che, più 
che le teorie crociane, abbiano esercitato su di lui un'attiva sug
gestione « gli esempi di critica in atto » 32 che apparivano su 
«La Critica»: più la Letteratura della nuova I talla che l'Este
tica 33

• 

Dell'Estetica del 1902 non potevano fermare la sua atten
zione, né formare la sua coscienza critica, le definizioni pro
priamente filosofiche se non in quanto assunte come ipotesi e 
strumenti del lavoro critico, come regole provvisorie e non 
esaurienti, ma comunque rispondenti alla necessità inelimina
bile di un orientamento metodologico. 

Quando il Momigliano dovrà indicare i caratteri della sua 
attività di studioso scriverà: «Nel giudizio estetico mi son valso, 
oltre che della meditazione personale, del fondamento d'una 
teoria filosofica semplice, ma chiara: muovo dal Croce, ma non 
accetto tutte le conseguenze della sua filosofia, che mi sembra 
troppo rigida e sistematica» 34

• L'arte per lui, come punto im
mobile, come «momento platonico, come valore - cosf assoluto 
da diventare immobile ed esteriore » 35

, non esclude un impegno 
critico fondato su precisi indirizzi di pensiero ed anzi la sua 
comprensione non può esprimersi che attraverso di essi, ma _ 
richiede per essere sentita e capita una capacità di identifica
zione, un "salto" all'interno del suo mondo e della sua atmo
sfera. Poiché essa è superiore alle capacità del pensiero, «sfugge 
alla -freddezza e alla precisione d'una formula: che sia ciò, non 
lo so io ... Questo non è scetticismo: è convinzione che l'arte è 
una delle forze maggiori del nostro spirito e perciò soverchia 
i poteri troppo deboli e limitati del nostro raziocinio» 36

• 

Quanto una simile posizione si discosti dall'essenza stessa del 
pensiero e del metodo crociano, tutto fondato su una precisa 
definizione dell'arte, non ci pare neppure necessario sottolineare. 
Se anche il Croce ammette che tra la formula critica caratteriz
zante e la poesia rimane sempre «una distanza abissale», un 
«intervallo non valicabile altrimenti che con un salto» 37

, le 
due posizioni sono assolutamente diverse: per Croce si tratta 
soltanto della distinzione tra momento intuitivo e momento lo
gico ( « non si può in termini generali "effari" quel che si è già 
espresso da sé in termini intuitivi » 38

); per Momigliano la poesia 
è un assoluto indefinibile dal pensiero. Questo può essere as
sunto dal critico soltanto strumentalmente e parzialmente, come. 
ineliminabile necessità operativa, mà con adesione condizionata, 
comunque con atteggiamento di trascendentale superamento. 
In lui infatti fu sempre viva la preoccupazione di non lasciarsi 
coinvolgere totalmente dall'« indirizzo effimero del pensiero 
contemporaneo» 39

: perciò indicava proprio in questo un limite 
del suo maestro Arturo Graf: «Il Graf fu molto debole di 
fronte alle correnti di pensiero contemporaneo, troppo recet-

~-- ----- --

Non è affatto necessario concludere 
che tale concezione dovesse fatal
mente precludere al Momigliano la 
possibilità di un giudizio storico della 
poesia se è vero che « il genuino sto
deismo non spegne l'esigenza della ve
rità assoluta, ma solo ne rende più 
critica, scomoda e difficile la soddi
sfazione» (LUIGI PAREYSON, Teoria 
dell'arte, Milano, Marzorati, 1965, p. 
183 ). In questo atteggiamento sem
mai trova fondamento la direzione in
terpretativa della sua critica: una let
tura personalmente e storicamente de
finita che riprenda, rievochi ed esegua 
l'opera; una lettura consapevole di 
un possesso raggiunto e <insieme di 
un'infinita ulteriorità della poesia, cioè 
impegnata nella dialettica tra un eidos 
assoluto ed infinito ed un eidolon 
perennemente ripreso, mai concluso, 
dipendente dal gusto che « come si 
sa, ha un fondo personale e quindi 
non giova a mettere d'accordo i dis
senzienti» (ATTILIO MoMIGLIANO, El
zeviri, Firenze, Le .Monnier, 1945, 
p. 22); una lettura quindi che si fac
cia interpretazione e commento di
venta ben presto l'ideale effettivo del , 
suo lavoro. Il commento, questa for
ma cosl or-iginale e caratteristica nel
la quale egli ha raggiunto alcuni dei 
suoi risultati più alti ed una esem
plarità ineguagliata, è il modo in cui 
la poesia può essere tentata nella 
sua assolutezza e quasi svolta, ripro
dotta e diffusa (ma anche giudicata): 
« La poesia in questo senso è con
centrazione, come un nodo potente o 
addirittura una entità chiusa, ricca, 
compatta e insieme segretamente vi
brante: perciò essa ha bisogno di un 
commento che ne sprigioni la ricchez
za nascosta » (V ARESE, Attilio Mo
migliano cit., p. 436). 

25 RAIMONDI, Il lettore di provincia 
cit., P. 38, nota 2. 

" Ibidem. 
27 Ibidem, 
28 « [Perché] è più facile trovare 

l'intuizione giusta nella semplice Jet
tura che nel travaglio della critica. 
Appunto per il fatto che l'intuizione 
della poesia è un atto non definito 
del nostro spirito; mentre il giudizio 
e la ricostruzione sono operazioni com
plesse e riflesse, e quindi minacciate 
da tutti i traviamenti possibili in atti 
non istintivi ma lunghi e meditati » 
(MOMIGLIANO, L'interpretazione della 
poesia cit., p. xnr). 

29 L'espressione bergsoniana è ri
portata in RAIMONDI, Il lettore di pro
vincia cit., p. 38. 

30 « Gli esponenti della critica sto
rica non pensavano di esaurire con 
le loro ricerche erudite tutta la 'possi
bile esperienza critico-teoretica sull'arte 
e sulla poesia. Erano consapevoli che 
la vera e specifica natura del fatto 
estetico sfuggiva alle loro _indagini e 
che Ja loro fatica rimaneva esteriore, 
marginale, propedeutica; ma, ancora 
romanticamente convinti che la poesia 
fosse un fenomeno misterioso e ineffa-
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tivo » 40
• La via per il mantenimento della propria libertà di 

interprete, della capacità di risentire e di penetrare la vita intima 
della poesia, gli appariva appunto quella « meditazione perso
nale » che egli indicava come primo argomento di giustifica
zione metodologica: cosl, nel nesso tra persona ed opera, nella 
congenialità tra l'una e l'altra, si istituisce l'interpretazione come 
processo irripetibile di conoscenza e di comprensione. Questa 
consapevolezza di una necessaria comunione intima tra autore 
e critico, questa coscienza che la penetrazione critica non può 
non affidarsi ad una partecipazione personale è uno degli aspetti 
più originali e costanti del Momigliano, una delle ragioni più 
profonde della sua forza di interprete letterario. Soltanto un 
altissimo vigore speculativo, senza contare la necessità di un pro
cesso culturale ancora tutto da svolgersi, avrebbe consentito 
in quegli anni di superare i limiti del crocianesimo; in uno 
spirito come il suo, certamente incapace di una costruzione o 
anche di una verifica di forte impegno filosofico, furono piut
tosto la ricchezza umana e l'inclinazione alla meditazione a 
ritrarlo da un'adesione globale alla filosofia semplificatrice del 
Croce. In questo anche i suoi limiti speculativi, innegabilmente 
riconoscibili, si risolsero in un motivo di forza del critico con
sentendogli di aprirsi (diremmo inducendo lo) ad una concezione 
dell'indagine letteraria come dialettica e incontro tra la pro
fondità inesauribile della poesia e la definita esperienza del 
lettore, che oggi possiamo inscrivere, quale prova concreta 
altamente esemplare, nell'ambito di una filosofia dell'interpre
tazione. 

Se questo fu in generale il suo atteggiamento verso il crocia
nesimo, precisare in punti definiti di convergenza e ' di distit;J.
zione quella « misura » crociana, che il Di Pino ha indicato 
come freno alla sensibilità romantica del Momigliano 41

, non 
sarà tuttavia inutile per comprendere e valutare in concreto il 
suo debito verso il Croce. Il compito non è facile, appunto, per 
il carattere, che non va mai dimenticato, della sua adesione: 
tanto meno per il periodo della sua formazione in cui si in
contrano, e si scontrano, diverse influenze e diverse linee, non 
tutte di derivazione immediata. Infatti soltanto in un arco non 
breve di anni giungerà a pieno svolgimento, ad una consapevo
lezza espressa in termini di cultura, la sua vocazione originale, 
personalissima. 

Dell'Estetica crociana del 1902, un punto si può conside
rare immediatamente recepito dal Momigliano: il principio della 
critica come rievocazione e riproduzione della poesia; ma subito 
precisando che esso rientrava nel suo « metodo » non come 
termine, bensl quale elemento di una sintesi. Esso divenne uno 
dei canoni irrinunciabili della sua maniera critica e forse fu 
il più tenace dei principi teorici che lo guidarono, certo il più 
immediatamente sentito. Aveva scritto il Croce nella Estetica 
del 1902 che « la storia artistica e letteraria è [perciò] un'opera 
d'arte (storica) su una o più altre opere d'arte ... ,» 42

; e il Mo
migliano vedeva nella critica «una forma d'arte colta», come 
scriveva nel 1916 4\ sentiva nelle pagine del De Sanctis, esempio 
per lui perfetto, «l'opera di una Musa che gli antichi non cono
scevano» 44

• Ma se per il Croce, il quale in quella stessa pagina 

bile, ritenevano non doversi penetrare 
o presumere di intendere l'animo de
gli scrittori e dei poeti » (AuGUSTO Sr
MONINI, Storia dei movimenti estetici 
nella cultura italiana, Firenze, Sanso
ni, 1968, p. 79). Questa forma di sfi
ducia nella ragione, che alimentava o 
permeava il positivismo, non ha bi
sogno di particolare documentazione. 
È comunque interessante, anche per 
questo aspetto, il recente saggio di 
Josr HERMAND e EvELYN ToRTON 
BECK, Dal positivismo allo struttura
lismo: il pensiero estetico in Germa
nia nel Novecento, in « Comunità », 
XXXI (febbraio 1977), pp. 236-341; 
in esso si ritrova {p. 240) la famosa 
espressione di W erner Krauss sull'« or
rore per tutti i vizi della specula
zione » tipico del positivismo. (WER
NER KRAUSS, Literaturgeschichte als 
geschichtlicher Auftrag, in Studien und 
Aufsatze, Berlino, 1959, p. 32). 

31 MOMIGLIANO, L'interpretazione del
la poesia cit., p. x. 

32 CECCHI, Attilio Momigliano, in 
Di giorno in giorno cit., p. 321. 

33 È fuor di dubbio che il Momi
gliano, mente più meditativa che filo
sofica, acuta e sottile più che siste
matica, non ebbe un ingegno propria
mente speculativo (ci sia consentito 
di rimandare al nostro saggio Attilio 
Momigliano: la formazione torinese e 
i maestri del metodo storico, in « Stu
di Piemontesi», IV (1975), pp. 356-
377). È tuttavia interessante registrare 
qualche sua dichiarazione circa i rap
porti tra critica e filosofia, o meglio 
circa l'importanza e l'utilità di una 
preparazione filosofica del critico. «Ma, 
giuste o errate che siano queste idee -
scriveva nel 1916 su "La Rassegna" 
ad Achille Pel1izzari difendendosi dal
l'accusa di interessarsi alla bellezza 
pura (vedi nota 23) - la cosa non 
ha un'importanza capitale, perché il 
valore e la fisionomia d'una critica 
dipendono in minima parte dal suo 
fondamento filosofico». Nondimeno 
nella sua Storia della letteratura ita
liana (Milano - Messina, Principato, 
1969', p. 514) leggiamo, in riferimento 
a De Sanctis, che la sua « attitudine 
nativa a penetrar nell'intimo della 
poesia fu certo rafforzata dalla prepa
razione filosofica »; e allo stesso mo
do, in riferimento al Donadoni, leg
giamo in Studi di poesia (Messina-Fi
renze, D'Anna, 19603

, p. 255}: «Gli 
mancava l'erudizione, che è spesso una 
forma di incultura e di sordità: aveva 
invece la mente piena di classici, letti 
e sviscerati come pochi usano, e di 
grandi libri di pensiero, che per lo 
più i suoi confratelli di critica igno
rano o conoscono di lontano ». Trac
ciando un ideale "ritratto del criti
co", ancora su «La Rassegna» del 
1916, nel corso della civilissima e in
teressantissima polemica con il Pelliz
zari e il Cesareo, ebbe a scrivere: « Il 
grande critico è un grande spirito, ha 
un suo modo di vedere la realtà, ha 
molto pensato e sofferto; non ha letto 
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distingueva tra il « buongustaio e lo storico » 4\ non c'è quasi 
bisogno di precisare il senso e il limite di quella concezione tanto 
la sua opposizione all'idea dell' artifex additus artifici .fu precisa, 
rigorosa, costante 46

, per il Momigliano, tante volte accusato di 
ridurre la critica ad un esercizio di alta e raffinata sensibilità 
artistica sui testi poetici, si rende invece necessario un chia
rimento. Il principio dell'artisticità della critica nasceva in lui 
da due motivi: dal bisogno di sottrarla alla caducità del tempo 
dandole la vita perenne dell'arte 47

; e da un'esigenza intrinseca 
di "fedeltà" - solo la parola poetica è vera e solo il critico
artista quindi può cogliere la realtà di un'opera: «La parola 
è un punto, è preziosa ed esteriore, lo spirito è una corrente 
perpetua, che si cambia continuamente e si aggira e s'intrica 
di fonti vicine e lontane ... » 48

• Scriverà in una lettera a Vittore 
Branca: « ... se non si è grandi scrittori, la parola, specialmente 
la parola scritta, è un inganno e, con tutta la buona volontà 
di essere sinceri, è sempre più o meno menzognera » 49

• In questa 
esigenza di fedeltà è la garanzia che la critica non si abbandoni 
all'estro e alla libera sensibilità dell'interprete, ma si vincoli 
ad una legge che è data dall'opera stessa: «la fantasia del cri
tico non può muoversi al di là del preciso orizzonte segnatole 
dal suo poeta» 50

• Il Momigliano è dunque assolutamente lon
tano dalla concezione dell'artifex additus artifici, sente la cri
tica come compito arduo ( « capire la poesia è duro ») 51 e non 
come esercizio di arbitraria inventiva; e in questo è vicino al 
Croce. Ma questi chiedeva un critico philosophus, ciò che Mo
migliano né sapeva né voleva essere. Propriamente la differenza 
sta in questo: mentre il Croce vedeva i due momenti della sen
sibilità e del giudizio come successivi e quindi distinti, il Mo
migliano li sentiva intimamente e · necessariamente congiunti 52

• 

L'opera del De Sanctis gli appariva per questo come modello 
esemplare, perfetto, di una critica che sapeva filr rivivere la 
poesia nell'atto stesso di giudicarla. Quando parla di rievoca
zione, di riproduzione si sente ed è effettivamente vicino, più 
che a Croce, a De Sanctis: «Non ci sono fregi, poesia su poesia, 
ma una continua ricreazione dell'opera d'arte, fatta con un lin
guaggio chiaro, animato, veloce, che coglie la poesia nella sua 
perenne coerenza e nella sua mutabilità perenne e ne dà, 
insieme con il giudizio, l'impressione che fa sopra un lettore 
intelligente e sensibile» 53

• 

Nella progressiva conquista della propria libertà d'interprete 
e nel processo di liberazione dall'influsso delle categorie e dei 
procedimenti psicologistici tipici della scuola del Graf altri 
punti dell'estetica crociana, soprattutto nell'esempio concreto 
che il suo autore ne dava, hanno senza dubbio costituito gli 
elementi di tma maturazione metodologica. In sintesi: l'identità 
di intuizione e di espressione, intesa non in tutto il suo rigore 
e in tutte le sue implicazioni filosofiche (anzi assimilata e con
fusa con il principio desanctisiano dell'arte come forma, come 
identità di contenuto e forma), ma come richiamo all'indivi
dualità dell'opera e condanna sia del contenutismo sia del 
formalismo; l'affermazione del carattere specifico ed autonomo 
dell'arte con il conseguente orientamento della cultura e della 
preparazione erudita verso la valutazione e la comprensione 

solo degli alti poeti, ma ha vegliato 
anche sui libri dei profondi filosofi ed 
ha meditato a lungo e tormentosa
mente sul misterioso libro della vita » 
(ATTILIO MOMIGLIANO, L'arte e la real
ta, in «La Rassegna», XXIV (16 giu
gno 1916), p. 174). Infine, se voglia
mo cogliere il suo modo più pro
fondo e peculiare di sentire il neces
sario equilibrio dei vari momenti nel
l'attività critica, conviene rileggere un 
brano di una lettera al Valgimigli dal 
quale appare evidente, oltre l'insisten
za sul rapporto critica-umanità, anche 
la relazione di affinità tra il Momi
gliano stesso e i critici da lui ricor
dati: « ... tu, Marchesi e Donadoni 
eravate i tre soli critici italiani capaci 
di ricavare da un libro immortale tut
ta la sua vita profonda. Tu hai 
l'esperienza umana, la gentilezza inti
ma, la pratica dell'arte e quel tanto 
di capacità filosofica che sono neces
sari per trasportare chi legge nell'at
mosfera del tuo autore » (ATTILIO 
MOMIGLIANO, Lettere scelte, a cura di 
Mario Scotti, Firenze, Le Monnier, 
1969, pp. 36-37). 

Il Binni ha ripreso e specificato, in
dicandone la concreta vàlidi tà opera
tiva, un'affermazione del Momigliano 
(il giudizio del critico sarà più sicuro 
e profondo « se avrà lui stesso vis
suto una vita ricca di preoccupazioni 
sentimentali, mobile e pensosa. Poi
ché anche questo ultimo elemento è 
necessario e anche questa è cultura » 
[MoMIGLIANO, L'arte e la realtà cit., 
p. 172]) e ne ha esplicitato il senso: 
« Ed è appunto il ·saldo possesso di 
ciò che egli çosl significativamente 
chiamava pure "cultura", la prima 
base della sua disposizione a com
prendere i poeti, di cui contempora
neamente la sua sensibilità finissima 
e il suo gusto penetrante e aderente 
coglievano, fino alla sfumatura e alla 
vibrazione più lieve, i toni e le ri
sonanze della parola poetica, con una 
ricchezza di impressioni dirette di let
tura che [ .. . ] vanno pur considerate, 
come esse sono, non solo un modo 
peculiare del Momigliano [ ... ], ma 
come un'altra essenziale e perenne 
sostanza del critico ... » (W ALTER BrN
NI, Attilio Momigliano, in Critici e 
poeti dal Cinquecento al Novecento, 
Firenze, La Nuova Italia, 1969', pp. 
226-227). 

34 Citato in MARIO ScoTTI, Attilio 
Momigliano, in «L'Italia che scrive», 
novembre 1959, p. 238 . 

35 VARESE, Attilio Momigliano cit., 
p. 435. ' 

36 MoMIGLIANO, L'interpretazione del
la poesia cit., pp. vn-vm. 

37 CROCE, La poesia cit., pp. 115, 
116. 

38 lvi, p. 116. 
39 MoMIGLIANO, L'interpretazione del-

la poesia cit., p. vrn. _ 
"" MoMIGLIANO, Graf critico, in Ul

timi studi cit., p. 125. 
41 Dr PINo, Attilio Momigliano, in 

« Giornale storico » cit., p. 500. 
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della poesia in quanto tale; la rivendicazione del carattere spiri
tuale ed individuale dell'opera e pertanto il dissolvimento del 
concetto naturalistico dei generi e dello studio letterario; il con
cetto di poesia come trasfigurazione, idealizzazione ( « la poesia 
è la vita trasfigurata del nostro desiderio » scrive il Momi
gliano54); il ritorno al De Sanctis alla cui lettura egli si era già 
rivolto per conto proprio, «deluso» della sordità del metodo 
storico 55

• 

Ma, come si sa, il pensiero stesso del Croce si evolve di 
continuo secondo una linea di approfondimento e di sviluppo: 
la formazione del Momigliano va vista anche in rapporto a 
questa linea di svolgimento. Oltre il carattere particolare di 
assimilazione dei concetti propriamente estetico-metodologici 
piuttosto che delle più profonde motivazioni filosofiche ideali
stiche, la formazione del critico presenta un altro aspetto: la 
maggior penetrazione ed efficacia del Croce della prima fase 
rispetto a quello della seconda. 

La distinzione di questi due momenti dell'estetica crociana, 
formulata con tanta lucidità e nettezza, ed anche con una certa 
inevitabile schematicità, dal Puppo 56

, giova a meglio intendere 
il carattere e i limiti dell'adesione del Momigliano. La prima 
Estetica e i saggi su La letteratura della nuova Italia, erano do
minati «dalla concezione individualistica dell'arte» 57 e dal 
problema della personalità, la quale era concepita ancora se
condo «l'accezione consueta a indicare il singolo artista nel 
suo individuale carattere, contrapponendo romanticamente l'in
dividualità originale agli elementi esterni, tradizionali e og
gettivi, di storia e di natura» 58

• Essa è il centro costante di 
riferimento del discorso critico nei saggi citati. La · distinzione 
successiva del Croce, tanto netta da configurarsi come sepa
razione, non sarà accolta dal Momigliano in tutta la sua por
tata. Per lui bisogna sì distinguere l'uomo pratico dal poeta 59

, 

ma ciò. non toglie che il problema critico si presenti sempre 
incentrato sulla personalità psicologica concreta di quell'autore. 
Non ci sono in lui ragioni filosofiche le quali conducano, come 
avviene logicamente nel Croce in conseguenza dello sviluppo del 
suo pensiero idealistico, alla distruzione dell'« idea di persona 
come realtà metafisica, centro di coscienza» 60

• La distinzione 
tra personalità psicologica e personalità poetica si precisa nel 
Momigliano come distinzione tra la realtà minuta, quotidiana ed 
esteriore di un poeta (bassa biografia) e la realtà intima, pro
fonda, vera della sua vita spirituale (alta biografia) 61

• E anzi 
questo mantenimento della consistenza oggettiva dell'individuo 
offrirà il sostrato ideologico all'attenzione critica rivolta all'esi
stenza singolare e irripetibile, alla centralità della coscienza, 
anche come via per un aggancio concreto e determinato con il 
mondo della storia . . Infatti per un verso la personalità poetica 
è espressione di un'umanità eterna, per un altro tuttavia essa è 
una verità che scaturisce da una concreta situazione personale 
e storica, come rivelazione, in un tempo e in un luogo determi
nati, di una esperienza interiore. Non è probabilmente azzardato 
sostenere che la distinzione tra l'uomo pratico e il poeta ri
chiami, piuttosto che quella crociana, quella desanctisiana tra 
intenzione e arte: «l'uomo non fa quello che vuole, ma quello 

42 BENEDETTO CROCE, Estetica come 
scienza dell'espressione e linguistica 
generale, Milano-Palermo-Napoli, San
dron, 1902, p. 132. · 

" MoMrGLIANO, Bellezza pura? cit., 
p, 16. 

44 MoMIGLIANO, L'interpretazione del
la poesia cit., p. x. 

45 CROCE, Estetica cit., p, 132. Va 
osservato che il Croce della prima 
Estetica da un lato concepisce ancora 
la storia come arte ( « Il questo qui, 
l'individuum omnimodo determinatum, 
è il suo dominio; ed è il dominio 
medesimo dell'arte. La storia si ri
duce perciò sotto il concetto dell'arte » 
[ivi, p. 29]) e dall'altro non distingue 
nettamente, nella critica letteraria tra 
gusto e giudizio. « Si deduce da ciò 
che l'attività giudicatrice, che critica e 
riconosce il bello, è la medesima atti
vità che lo produce. La differenza -
egli scrive - non è nell'attività, ma 
nella diversità delle circostanze: trat
tandosi una volta di produzione e 
un'altra di riproduzione estetica. L'at
tività giudicatrice si dice il gusto, 
l'attività produttrice il genio: genio 
e gusto sono dunque sostanzialmente 
identici» (lvi, p. 121). Dist'ingue in
vece decisamente tra il semplice let
tore e lo storico: «Chi, dopo aver 
raccolto l'erudizione storica necessaria, 
riproduce in sé e gusta un'opera d'ar
te, può restare un semplice uomo di 
gusto, un buongustaio; od esprimere 
tutt'al più il proprio sentimento con 
un'esclamazione di bello o di brutto: 
non diventa perciò uno storico della 
letteratura e dell'arte. [ ... ] Tra il 
buongustaio e lo storico c'è dunque 
questa differenza: che il primo ripro
duce soltanto in sé l'opera d'arte; 
e il secondo, dopo averla riprodotta, la 
rappresenta. [ ... ] Il vero storico deve 
contenere in sé, come precedenti ne
cessarii, l'erudito e l'uomo di gu
sto; aggiungendo alle qualità di que
sti la virtù della rappresenta:?iione sto
rica» (lvi, p. 132). Il rapporto tra 
gusto e giudizio « fu chiarito e defini
to dal Croce in un saggio del 1909, 
nel quale apportò alcune correzioni 
alla teoria della critica letteraria che 
aveva dato nell'Estetica, quando, cioè, 
aveva presentato la critica semplice
mente come fatto di gusto» (N. GIOR
DANO 0RSINI, L'estetica e la critica 
di Benedetto Croce, trad. it., Milano
Napoli, Ricciardi, 1976, p. 162). Ma 
in questa impostazione, avendo identi
ficato il gusto con il giudizio, si 
giungeva alla distinzione tra il critico 
(come riproduttore o buongustaio) e 
lo storico della poesia ( « La storia 
artistica e letteraria non nasce invece 
se non dopo che tale riproduzione si 
sia ottenuta: importa un lavoro ulte
riore» [CROCE, Estetica cit., p. 131. 
E cfr. GIORDANO 0RSINI, L'estetica e 
la critica di Benedetto Croce cit., 
pp. 162-163 e nota]). 

Si dovrebbe a questo punto parlare 
di una piena concordanza del Mo
migliano con questo Croce, con il 
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Croce cioè della prima fase? La que
stione è in realtà più complessa: da 
un lato il Momigliano era portato 
dalla sua forma mentis, anche al di 
là di qualche iniziale ambizione, a 
guardare più alla critica in atto che 
alle teorie e lo stesso Croce veniva 
componendo .i saggi sulla Letteratura 
della nuova Italia <<come se mai egli 
avesse scritto un'Estetica» (GIOVANNI 
CASTELLANO, Benedetto Croce, il filo
sofo, il critico, lo storico, Bari, 1936', 
pp. 33-34); dall'altro lato agivano nel 
Momigliano istanze e ragioni diverse 
da quelle crociane, dai residui positi
vistici all'esempio e alla suggestione 
del De Sanctis. 

Come distinguere tra derivazione 
dal Croce e accordo con Croce? Lo 
stesso principio della critica come arte, 
se trovava nell'Estetica del 1902 una 
precisa autorizzazione, sembra matu
rato nel Momigliano più nella rifles
sione sulle pagine dei critici, soprat
tutto del De Sanctis, e nella espe
rienza e sensibilità personale che nello 
studio di un'opera teorica. Al De 
Sanctis egli si richiama esplicitamente 
additandolo come esempio di un ge
nere, di «una Musa che gli antichi 
non conoscevano». MoMIGLIANO, L'in
terpretazione della poesia cit., p. x. 

46 Si potrebbe citare in blocco tutta 
l'opera del Croce, almeno quella po
steriore al1909 (cfr. GIORDANO 0RSINI, 
L'estetica e la critica di Benedetto 
Croce cit., pp. 162-163 e nota, e 
inoltre: C. G. SEERVELD, Benedetto 
Croce's Earlier Aesthetic Theories and 
Literary Criticism, Kampen, 1958, ci
tato da1lo stesso Orsini); per un ri
scontro immediato e puntuale si veda 
tuttavia del CROCE, La poesia cit., 
p. 113 e anche il Breviario di este· 
tica, Bari, Laterza, rist. 1969, p. 86. 

47 « Non c'è verità detta intorno ad 
un libro di poesia, che duri se non 
è una verità comprensiva, se non è 
insostituibile come il verso di un 
poeta. Quasi tutta la critica estetica 
muore: ha la sorte dell'arte mancata, 
tutta luce superficiale, tutta frammenti 
dispersi» (MoMIGLIANO, L'interpreta
zione della poesia cit., p. x). 

48 Lettera a Giuseppe Gallico del-
1'11 giugno 1919 (vedi Lettere inedite 
di Attilio Momigliano a Giuseppe 
Gallico, appendice a BIONDI, Attilio 
Momigliano: la formazione torinese e 
i maestri del metodo storico cit., p. 
377). 

49 MoMIGLIANO, Lettere scelte, ed. 
cit., p. 261. 

50 MoMIGLIANO, L'interpretazione del
la poesia cit., p. xnr. 

51 lvi, p. IX. 
52 Anche su questo punto la teoria 

estetica del Pareyson ha portato pre
cisazioni e chiarimenti che consentono 
di meglio inquadrare e definire, cioè 
di capire nel suo significato storico 
e nella sua esemplarità, l'opera del 
Momigliano: se infatti si rimane nel
l'ambito del distinzionismo crociano 
si è facilmente indotti a fraintendere 

il carattere di questa cntlca assegnan
dola e riducendola al momento della 
lettura. « Il lettore - riassume il Pa
reyson in una sua polemica con il 
Fubini - sarebbe perduto m;lla singola 
opera che sta contemplando; il critico, 
al contrario, la colloca in una prospet
tiva più vasta raffrontandola ad altre » 
(LUIGI PAREYSON, Conversazioni di 
estetica, Milano, Mursia, 1966, p. 41). 
Ma, osserva appunto il filosofo, si 
deve ammettere che « fra critica e 
lettura non ci sia una differenza di 
qualità, perché rispetto all'opera non 
c'è godimento così immediato che non 
inCluda un giudizio o non presupponga 
un movimento d'interpretazione, né ri
flessione così distaccata da non aver 
di mira in modo compiuto ed eminen
te quella stessa fruizione cui tende 
la lettura. [ ... ] Ora che cosa fa il 
critico se non interpretare e giudicare, 
e cioè esercitare quelle stesse attività 
che costituiscono la lettura ... ? [ ... ] 
Una differenza, certo, c'è, ed è che 
il critico "legge" con metodo» (ivi, 
p. 42). 

« La critica - scrive il Momigliano -
comincia con la lettura, con quella che 
dà alle parole quel tanto di vita che 
esse debbono avere, non meno e non 
più»; «Leggere è scoprire la poesia; 
perciò la lettura è il principio della 
cri tic a »; « Leggere è sentire ed è già 
quasi giudicare» (MOMIGLIANO, L'in
terpretazione della poesia cit., pp. VIII, 
IX, x). Ma nello stesso tempo egli 
riafferma e sottolinea il carattere in
disgiungibile della lettura e del giu
dizio, della sensibilità e della cultura: 
« Escludere la cultura come elemento 
indispensabile del giudizio estetico, 
mi pare impossibile. O l'opera da va
lutare richiede tale conoscenza di fatti 
storici, di dottrine filosofiche, ecc., che 
senz'essa non la si comprende e quin
di non si può nemmeno tentare il 
giudizio [ .. .J ; o l'opera non poggia su 
nessun fondamento di cultura, e allora 
anche un critico indotto la comprende 
e la può giudicare, malamente però»; 
« Ma tutti i critici sanno che non han
no mai potuto dare un giudizio pon
derato senza esser sorretti da una 
preparazione prossima o remota, cioè 
dalla cultura » (MOMIGLIANO, L'arte e 
la realtà cit., pp. 172, 174 ). La ripro
duzione o rievocazione, per usare i 
termini crociani, hanno dei vincoli ben 
precisi, segnati dall'opera stessa. Per
ciò egli può concludere che la critica 
è sempre sintesi di sensibilità e giu
dizio: « ... non dico una gara con la 
poesia, ma un tentativo di rifarla da 
un altro punto di vista, di scinderla 
nelle sue parti per poi riprodurla 
di scorcio, di riecheggiarla nell'atto 
stesso del giudizio » (ivi, p. xn); e 
sentire di ripetere in queste afferma
zioni una lezione desanctisiana. 

53 MOMIGLIANO, Storia della lettera· 
tura italiana cit., p. 518. 

54 MOMIGLIANO, Lettere scelte, ed. 
cit., p. 260. 

55 « ... Ogni volta che la sottigliezza 

o la sordità dei cnt1c1 posteriori ci 
urta o ci lascia perplessi, torniamo al 
suo libro, e ci ritroviamo l'immagine 
vera del poeta» {MOMIGLIANO, Storia 
della letteratura italiana cit., p. 518). 

56 Cfr. MARIO PUPPO, Il metodo 
della critica di Benedetto Croce, Mi
lano, Mursia, 1964, pp. 13 e sgg. 

57 I vi, p. 13. 
58 lvi, p. 69. 
59 Cfr. ATTILIO MoMIGLIANO, Intro

duzione ai poeti, Firenze, Sansoni, 
19642

, p. 127. 
"' PuPPO, Il metodo e la critica 

di Benedetto Crocé cit., p. 73. 
61 Cfr. MoMIGLIANO, Elzeviri cit., 

p. 93. 
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che può» 62
; così come è vero che l'interpretazione del De 

Sanctis accolta dal Momigliano è quella del primo Croce anziché 
quella del secondo, diretta a sottolineare e a condannare i 
Vestigi di estetica hegeliana nel De Sanctis 63

• 

La concezione della realtà del Momigliano non fu quella 
idealistica e pertanto si trovò ad essere più vicina a quella 
desanctisiana che a quella crociana. Osserva René Wellek che 
«il De Sanctis non è né monista né idealista in senso crociano; 
la sua epistemologia è chiaramente dualistica ... » 64

; ed esaminando 
il linguaggio critico del Momigliano ci si accorge facilmente che la 
sua visione delle cose si esprime attraverso una terminologia 
oggettivistica e dualista. Si potrà scorgere perfino una persi
stenza di criteri di verisimiglianza, per certi aspetti sconcer
tanti nella loro · debolezza speculativa e pericolosità critica 65

• 

Appunto per il distacco del Momigliano dall'idealismo del 
pensiero crociano, per la consistenza e realtà antologica che la 
persona conserva nella sua visione del mondo, si può applicare 
legittimamente alla sua impostazione del rapporto vita-poesia 
la bella definizione di Sergio Salmi: « La poesia è un rovescio 
palmare - anche se mascherato e trasposto - della vita: solo 
essa poesia, peraltro, universalmente intelligibile e partecipa
bile, ed esprimente nelle sue linee le linee delle vicende bio
grafiche, altrimenti mute per sempre e indecifrabili» 66

• A con
ferma, tra le tante citazioni possibili dal Momigliano, si legga 
questa osservazione che è tra le più compiute e lucide: «Mentre 
il Pascoli sembrava dimenticare se stesso nelle umili e alte figure 
d'un passato remotissimo, proprio allora rappresentava nitida
mente la sua anima profonda che invano aveva tentato di parlare 
nelle tragedie proprie e nelle proprie meditazioni» 67

• Altret
tanto esemplare è quanto scrive del Foscolo: «I Sepolcri sono 
la sua biografia spirituale, il ritratto di quello che egli fu nella 

· vita, al di sopra delle minuzie e delle debolezze passeggere» 68
• 

La grande, la vera poesia è sempre anche una superiore 
biografia, anzi l'unica vera biografia, la parola unica in cui il 
poeta ha rivelato la sua anima, quella a cui ha affidato il segreto 
vitale del suo spirito. Per questa via capire la poesia è capire 
un uomo e capire un uomo è risentire e comprendere la sua 
vita, il suo spirito, il suo tempo. De Sanctis - dice il Momi
gliano - ci ha insegnato a ricavare «i profili dei poeti... dall'in
timo delle loro opere» 69

, a giudicare dalle falsità dell'uomo 
le debolezze del poeta 70

• Lo stesso insegnamento ripreso con 
rigore morale insolito . da Eugenio Donadoni, forse il critico 
del Novecento che il Momigliano sentì più vicino al suo spi
rito: egli nell'opera di un poeta cercava e faceva risentire 
« quell'umanità più intima, che si sente più che non si di
mostri, e che è il cuore palpitante dell'opera poetica» 71

• L'in
segnamento del De Sanctis di scoprire l'uomo nelle opere 
riceveva nuovo vigore dall'esempio del Donadoni: «Nessuno 
ha saputo, come lui in una lirica... vedere la biografia spiri
tuale» 72

• In questa prospettiva si coglie il centro della persona
lità critica del Momigliano: la critica come incontro di spiriti, 
come «meditato colloquio con l'autore» 73

• La recente, documen
tatissima monografia di Pasquale Tuscano, dopo aver rivelato 
l'insufficienza di tutte le formule interpretative proposte per 

- - --------

" FRANCESCO DE SANCTIS, Storia 
della letteratura italiana a cura di L. 
Russo, Milano, Feltrinelli, vol. I, 
p. 192. 

63 Cfr. B. CROCE, Saggio sullo Hegel, 
Bari, Laterza 1927. 

64 RENÉ WELLEK, Storia della cri
tica moderna (1750-1950), vol. IV: 
Dal Realismo al Simbolismo, trad. 
ital., Bologna, Il Mulino, 1969, p. 129. 

Non è possibile trascurare le obie
zioni che a questa interpretazione 
« dualistica e, in generale kantiana » 
(ibidem) dell'epistemologia del De 
Sanctis, sono state avanzate da SER
GIO LANDUCCI nel suo volume Cultura 
e ideologia in Francesco De Sanctis 
(Milano, Feltrinelli, 1964 ). Istituendo 
un confronto e rilevando una diffe
renza tra il Croce e il De Sanctis, il 
Landucci afferma che « la "forma" di 
De Sanctis non è in verità la "forma" 
di Croce: questa è - possiamo dire 
in prima approssimazione - la "for
ma" di Kant, quella la "forma" di 
Hegel. La differenza è, in generale, la 
stessa differenza che esiste tra il sog
gettivismo e la dialettica» (ivi, p. 
342); e in nota dichiara « inaccetta
bile » l'interpretazione « kantiana » of
ferta da Wellek. Il riferimento a Kant 
è avanzato e condotto dai due studiosi 
con accezioni e con scopi assoluta
mente divergenti, anzi opposti: dal 
Landucci per indicare una concezio
ne soggettivista e dualista insieme 
( « ... in ogni forma di idealismo sog
gettivo, da Kant a Croce e a Gentile 
[ ... ] il soggettivismo si porta dietro 
la sua naturale conseguenza, il dua
lismo», ivi, p. 343); da Wellek per 
indicare una · concezione oggettiva e 
dualista ( « la sua [del De Sanctis] 
epistemologia è chiaramente dualistica, 
di derivazione kantiana: il mondo 
oggettivo ha un soggetto ordinatore. 
L'artista non crea dal nulla. [ ... ] Il 
poeta del De Sanctis, piuttosto che 
al Dio cristiano, è simile al demiurgo 
platonico che impone ordine al caos >> 
[WELLEK, Storia della critica moderna 
(1750-1950), vol. IV, cit., p. 129]). 

Certo Wellek impiega ine8attamente 
il termine kantiano (che, appunto per 
questo, nella nostra citazione viene 
omesso come fuorviante, tanto più se 
esteso al Momigliano); lo adopera 
non in senso rigoroso, da storico della 
filosofia, ma, per così dire, in senso 
metaforico: per contrapporre un De 
Sanctis dualista ed oggettivista ad 
un Croce « monista ed idealista >>, il 
realismo desanctisiano all'idealismo cro
ciano. Non va dimenticato tuttavia, 
anche assumendo le due posizioni nel 
loro significato rigoroso, quanto ha 
puntualizzato il Guglielmi: «Nel con
testare la tesi di un dualismo kan
tiano del De Sanctis, in verità un 
poco schematicamente proposta dal 
Wellek [ ... ], Sergio Landucci, in Cul
tura e ideologia in Francesco De 
Sanctis [ ... ], non tiene nel giusto 
conto a sua volta, che l'unitarietà è 
nel De Sanctis "una meta ideale", e 

244 



la critica del Momigliano, conclude che tutte << anche le più fini 
e suggestive - e che, comunque, conservano sempre una loro 
parte di verità - non rappresentano che dei corollari di questo 
motivo dominante» 74

• Nel riproporre una nuova formula com
prensiva - Momigliano come interprete di poesia nel senso 
dell'estetica di Luigi Pareyson - sentiamo che essa si giustifica 
appunto per la sua « limpida e complessa coscienza del nesso fra 
umanità e fantasia, fra giudizio etico e giudizio estetico» 75

: 

interpretare è mettere in rapporto la nostra persona con il 
testo poetico, scavare in noi stessi una via di accesso alla poesia 
e alla vita nascosta che in ·essa si rivela. 

Poiché il poeta è un ben individuato centro di coscienza 
e di esperienza della realtà, e la poesia è il luogo della sua ve
rità e rivelazione, la critica consisterà tutta, nella sua pienezza, 
nel circolo che risale dall'opera allo spirito del poeta, dalla 
forma formata alla forma formans 76

, per ripercorrere il cammino 
inverso e cogliere in questo duplice movimento il segreto della 
bellezza e della sostanza umana di un testo. Ma a ciò il cri
tico non riuscirebbe se non sapesse istituire tra sé e l'opera - e 
in questo si manifesta la profondità e la vastità del suo spirito -
la necessaria congenialità 77

: «L'immortalità della poesia è nella 
sua bellezza e insieme nella sua umanità: e il critico dev'essere 
degno di questa poesia. [ ... ] L'arte rivela l'umanità in tutti 
i suoi aspetti; e la critica deve saperla apprezzare in tutte le 
sue forme » 78

• 

Questo aspetto segna in definitiva uno dei punti di maggior 
distacco dall'estetica crociana e dimostra, con tutta una serie 
di logiche conseguenze di impostazione critica, quanto spazio di 
libertà operativa gli lasciasse la sua adesione condizionata a quel
la teoria. « La cauta ma appassionante scoperta di questo segreto 
intreccio, di questa intima interdipendenza fra vita e arte» 79 per 
la quale il Branca ha potuto -rivendicare l'autonomia di Pietro 
Pancrazi dal Croce, è anche per il Momigliano una delle ra
gioni della sua felice differenziazione; la coscienza di quel ne
cessario rapporto, retaggio che gli veniva dal De Sanctis e dalla 
cultura romantica, ma anche - seppure in senso diverso - dalla 
scuola storica, si traduce nella capacità penetrante di cogliere 
la genesi umana di un motivo poetico. 

Nel Momigliano la coscienza dell'origine vitale, esistenziale 
della poesia si spinge fino a vederne le ragioni più minute e più 
lontane: «Si farebbe una delle più curiose indagini sopra la 
storia di uno spirito e sopra l'origine d'un lavoro artistico, se 
si potessero indicar con sicurezza tutte le impressioni prime 
che per un oscuro processo rivivono insieme nell'opera d'un 
poeta; probabilmente si riconoscerebbero molte impressioni della 
prima età della vita, rimaste allora irriflesse » 80

• 

Ma, oltre che indagine psicologica, questa era anche la 
via per un concreto approccio al mondo della storia: «In questo 
senso familiare ed affettuoso, in questo interesse per le azioni 
e le cose degli uomini, c'è già la possibilità di toccare il mondo 
della storia come mondo dell'umano operare e sentire, fatto di 
svolgimento e di mutamento » e « per questa strada la poesia 
rientra nel ciclo della personalità dell'autore, e questa personalità 
nell'ambiente e nell'epoca e nello svolgimento storico » 81

• 

che perciò non è mai scongiurata la 
possibilità del dualismo» {Gumo Gu
GLIELMI, Da De Sanctis a Gramsci: 
il linguaggio della critica, Bologna, Il 
Mulino, 1976, p. 53, nota). 

65 N el saggio L'arte e la realtà, già 
sopra ricordato, il Momigliano giu
dica « impossibile affermare la piena 
indipendenza dell'arte dalle leggi della 
realtà » {p. 173); e aggiunge esempi 
come questi: « ... nessun poeta potreb
be togliere a Giulio Cesare, a Pla
tone, a Darwin, a tutti i personaggi 
della storia le loro caratteristiche fon
damentali e indiscutibili senza che si 
.ribellassero contemporaneamente la 
mia fantasia ·e la mia memoria; nes
sun pittore potrebbe fare uno studio 
di nudo sostituendo alle curve al
trettanti angoli di dieci gradi » (pp. 
173-174). Sente però subito il biso
gno di precisare che « qui c'è un pun
to oscurd: la fantasia ha leggi sue 
proprie, può violare certe leggi che 
regolano altre facoltà ed il mondo 
teale, ma non le può violare tutte, e 
forse nessuno sa dire a priori quale 
possa violare ... » (p. 174). 

66 SERGIO SOLMI, Scrittori negli anni, 
Milano, Il Saggiatore, 1963, pp. 263-
264. o 

67 MoMIGLIANO, Storia della lette
ratura italiana cit., p. 589. 

68 MOMIGLIANO, Introduzione ai poe
ti cit., p. 184. 

69 MoMIGLIANO, Antologia della let
teratura italiana cit., vol. III, p. 550. 

7° Cfr. MoMIGLIANO, Storia della let
teratura italiana cit., p. 514. Tutto il 
discorso critico che andiamo svolgendo 
in queste pagine sul rapporto vita
poesia e persona-storia si fonda sulla 
convinzione di una sostanziale estra
neità dell'idea di persona e del con
cetto di interpretazione al pensiero cro
ciano. Come ricorda il Varese (CLAU
DIO V ARESE, Occasioni e valori della 
letteratura contemporanea, Bologna, 
Cappelli, 1967, pp. 99-100), critici e 
storici hanno potuto avvertire e ad
ditare nell'opera crociana, in contrad
dizione con i presupposti idealistici, 
proprio « il senso del valore della per
sona nella storia ». Ma pare innegabile 
che lo spostamento del Croce della 
seconda fase verso una considerazione 
quasi esclusiva della « cosmicità », per 
chi soprattutto guardasse alla sua cri
tica letteraria, dovesse apparire mar
cato ed eccessivo; e che la distin
zione tra l'uomo e il poeta, affermata 
sempre più decisamente, dovesse risul
tare troppo rigida per un critico come 
il Momigliano, il quale sempre aveva 
studiato insieme l'uomo e l'opera, e 
sentiva come una necessità della cri
tica «penetrare nell'anima di un ar
tista ... ». 

71 EUGENIO DONADONI, I valori uma
ni della poesia, in Scritti e discorsi 
letterari, Firenze, Sansoni, 1921, p. 363. 

72 ATTILIO MoMIGLIANO, Eugenio 
Donadoni (necrologio), in «Giornale 
storico della letteratura italiana », 
LXXXIV (1924), pp. 239-240. 
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L'attenzione profonda e cordiale agli aspetti anche minuti 
della vita e la comprensione e l'immedesimazione nella espe
rienza umana degli scrittori, proprio in quanto costituiscono un 
aggancio con la piena staticità della loro vicenda biografica, 
rappresentano anche una delle vie più frequentate dal Momi
gliano per la comprensione del valore di simbolo storico assunto 
dalle loro figure. Il poeta è un uomo di un certo tempo e tra
sfigura in poesia, insieme · con la verità di una sua interiore vi
cenda, la verità di un tempo storico, si fa voce eterna di un 
momento determinato della storia umana: «La poesia è inter
pretazione personale della intima vita di un secolo ... » 82

• 

Rafforzato dall'esempio di Eugenio Donadoni è, anche per 
questo aspetto, decisivo l'insegnamento desanctisiano. Infatti è 
ben vero che il primissimo Croce, in un saggio desanctisiano del 
1898, aveva affermato che non si può isolare la storia della let
teratura dalla totalità della vita storica ed anzi « riecheggiando 
una formula famosa, che la letteratura è "espressione e funzione 
della vita e della società" » 83

; ma «l'altrettanto vivo sentimento 
dell'autonomia del valore estetico, giunto a piena consapevolezza 
teorica fin dalla prima Estetica, lo condusse ben presto a su
perare» 84

, ed anzi a combattere, la posizione riflessa nelle espres
sioni citate. Posizione romantica che invece il Momigliano non 
superò mai restando anche su questo punto più vicino al De 
Sanctis che al Croce, senza accettare i nuovi svolgimenti che 
questi andava portando avanti della propria dottrina estetica, 
cioè in sostanza rifiutando di seguire quegli sviluppi di pensiero 
che non trovavano più un'autorizzazione desanctisiana. È un 
fatto estremamente significativo. Se anche si deve riconoscere che 
il Croce della Letteratura della nuova I t alia non è ancora molto 
lontano da queste concezioni, la fedeltà del Momigliano, che 
prenderà risalto dalla successiva divergenza della linea crociana, 
sarà il segno e la prova, a posteriori, non solo della sua indi
pendenza, ma soprattutto del fatto che già in questi anni 
l'auctoritas da lui più sentita è quella del De Sanctis. 

Aveva scritto il Donadoni che «il poeta è il più profondo 
storico dell'età sua» 85

; il Momigliano scriverà del De Sanctis · 
nella Storia della letteratura italiana: « La sua Storia è la storia 
dell'Italia vista attraverso la letteratura, cioè attraverso l'espres
sione più ricca e più significativa dello spirito della nazione ... » 86

• 

È già stato rilevato dalla critica più accorta 87 come questo 
sia uno dei punti di più stretta vicinanza del Momigliano al De 
Sanctis, per quanto poi sia subito insorta la preoccupazione 
di segnare le distanze e di non rimarcare troppo l'accostamento 
e soprattutto di non estendere il campo delle interferenze fino 
a individuare nella componente desanctisiana uno dei tratti 
più risoluti e caratteristici di questo critico. 

Con precisa coscienza dei limiti e delle differenze del Mo
migliano rispetto a quel modello, ma nella convinzione che ricon
ducendo la sua figura di critico al solo ambito crociano (con, al 
più, uno scarto dovuto ad una particolare « fine » o « finissima » 
sensibilità, come si ama dire in modo abusatissimo) se ne offre 
una interpretazione depauperante, un «ritratto a metà» storica
mente inattendibile, si deve sottolineare l'efficacia del magistero 
desanctisiano su tutta la sua attività critica, come forza, sugge-

73 DI PINo, Attilio Momigliano, in 
« Giornale storico » cit., p. 501. 

14 PASQUALE TuscANO, Critica e sti
le di Attilio Momigliano, Bergamo, 
Minerva Italica, 1971, p. 184. Ci sia 
consentito per questa prima mono
grafia diligente e attenta sul Momi
gliano, che segna un momento impor
tante negli studi sul critico, cioè il 
passaggio dalle rievocazioni affettuose 
e dai rapidi profili alla valutazione e 
definizione finalmente storica ed or
ganica, il rinvio alla nostra recensio
ne in « La Rassegna della lett. ital. », 
a. 77, n. l, gennaio-aprile 1973, 
pp. 248-249. 

75 EMILIO BIGI, Attilio Momigliano, 
in Critica e storia letteraria. Studi in 
onore di Mario Fubini, Padova, Livia
na, 1970, vol. II, p. 554. 

Una filosofia ed un'estetica fondate, 
come quelle del Pareyson, sul concetto 
di persona e sul concetto di « formati
vità » permettono di comprendere il 
carattere essenziale della critica del 
Momigliano, cioè l'aspetto interpreta
tivo, senza depauperarla o !imitarla 
incasellandola nella lettura, come eser
cizio di pura sensibilità. Riprenden
dola dall'opera sua più sistematica, 
non sarà inopportuno citare qualche 
tesi del filosofo: « Se dovessi dare una 
definizione dell'interpretazione, non ne 
troverei una migliore di questa: in
terpretare è una tal forma di cono
scenza in cui, per un verso, recetti
vità e attività sono indisgiungibili, 
e, per l'altro, il conosciuto è una 
forma e il conoscente è una persona». 
Da questo concetto discende che « l'in
terpretazione non è "soggettiva", ma 
"personale": non vanifica l'opera men
tre la esegue, ma piuttosto la man
tiene nella sua indipendenza proprio 
per eseguirla, sl che l'esecuzione con
tiene sempre insieme la diversità de
gl'interpreti e l'indipendenza dell'ope
ra, e ha sempre una direzione duplice 
eppure unica: verso l'opera, che il 
singolo interprete deve rendere e far 
vivere com'essa vuole, e verso la 
persona dell'esecutore, che in ogni ca
so si esprime nel modo sempre nuovo 
con cui l'opera è resa e fatta vivere » 
(LUIGI PAREYSON, Estetica. Teoria del
la formatività, Firenze, Sansoni, 19743

, 

pp. 226-227). 
76 Questa terminologia è caratteri

stica dell'estetica dello Stefanini. Cfr. 
LUIGI STEFANINI, Estetica, Roma, Stu
dium, 1950, p. 122. Da ricordare, del 
medesimo autore, il Trattato di este
tica, Brescia, Morcelliana, vol. I: L' ar
te nella sua autonomia e nel suo pro
cesso, 1960 (l'opera è rimasta inter
rotta per la morte del filosofo). 

77 Cfr. PAREYSON, Teoria dell'arte 
cit., pp. 159-166, 167-183 e passim; 
Estetica cit., pp. 177-218, 219-272 e 
passi m. 

78 MoMIGLIANO, L'interpretazione del
la poesia cit., p. XIV. 

" VITTORE BRANCA, Pancrazi il te
stimone, in «Corriere della sera», 
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stione e stimolo costante, come paradigma ideale, seppure li
beramente interpretato: « Ora ... al periodo delle "questioni" è 
succeduto il periodo dei "problemi" [ ... ] e le une e gli altri 
sono lontani dalla vera critica, da quella che da noi ha rappre
sentato De Sanctis con la ricchezza e la vitalità de' suoi mo
tivi » 88

• 

Perciò è importante sottolineare questo punto di contatto: 
la letteratura come espressione della coscienza di un poeta e, 
attraverso di essa, come espressione della coscienza di un'epoca. 
« L'Ariosto riassume la sua età, Machiavelli - con il pensiero -
la supera [ ... ] La Mandragola e il Furioso sono due capolavori 
di quell'età, e contemporanei come sono, rivelano le due ten
denze coesistenti e divergenti del tempo » 89

; «[E appunto] il 
movimento dello spirito italiano dal secolo XIII al XIV è rap
presentato dal succedersi di Dante, Petrarca, Boccaccio» 90

• 

Per questa via era concretamente possibile tessere la storia 
della letteratura. Il Momigliano, incline assai più alla medita
zione personale dei problemi e alla loro verifica diretta nell' ope
rare critico che alla discussione teorica, non prese parte al 
grande dibattito suscitato dalle proposte crociane sulla natura 
e la forma della storia letteraria; ma accingendosi in quella 
temperie culturale a scrivere una Storia della letteratura italiana 
(dal 1931 al 1936) offriva in concreto la sua proposta di solu
zione. E una lettura attenta di quell'opera obbliga ad escludere 
che il suo criterio direttivo sia appunto quello monografico 
sostenuto con tanto vigore polemico e come « logica conclusione 
di un lungo e assiduo travaglio di pensiero » 91 dal Croce. 
È un luogo comune della critica intorno al Momigliano, e in 
particolare intorno alla sua Storia, la negazione di una sua 
autentica capacità di storicizzare, per quanto non siano mancate 
voci autorevoli 92 a sostenere il contrario. Ma è vero piuttosto 
che, se il Momigliano intese sottolineare la specificità della storia 
letteraria accentuando il rilievo dei fatti propriamente poetici, 
egli ebbe tuttavia ben vivo il senso di un dialettico svolgi
mento della letteratura nel suo rapporto col tempo, cioè una vi
sione e comprensione delle figure dei poeti come simboli storici. 
Nella Storia della letteratura italiana difetta talvolta, sebbene 
meno di quanto si creda, l'intrecciarsi dinamico dei fatti cultu
rali, sociali, politici con quelli letterari; può dif.ettare un'espo
sizione dei fenomeni letterari e poetici, fatta scaturire sotto gli 
occhi del lettore da una vasta e articolata e dinamica situazione 
storico-sociale; ma non manca mai la convinzione di quei rap
porti necessari e la loro pronta individuazione "dall'interno" 
dei fatti poetici; soprattutto però non manca il senso e la carat
terizzazione dei periodi e dei movimenti spirituali fatta attra
verso le figure poetiche più rappresentative: « Abbiamo parlato 
successivamente dei tre grandi scrittori del Trecento, trascurando 
i minori, perché si vedesse più chiaramente nel passaggio dalla 
Commedia al Canzoniere al Decameron il trapasso della let
teratura dagli ideali religiosi all'interesse per la terra considerata 
come un mondo conchiuso in se stesso, il tramonto del medio 
evo e il sorgere del Rinascimento » 93

• E giustamente il Binni 
sottolinea· la capacità di nuove proposte interpretative di figure 
e di età letterarie- L'età dei «Sepolcri»; L'età del Tasso-· e di 

_........_ _. 

17 marzo 1968, citato in FRANCESCO 
MATTESINI, Pietro Pancrazi tra avan
guardia e tradizione, 'Roma, Bulzoni, 
1971, p. 7.2, nota. 

80 ALESSANDRO MANZONI, Liriche, 
con introduzione e note di Attilio 
Momigliano, Messina-Firenze, D'Anna, 
rist. 1956, pp. 89-90. 

81 VARESE, Attilio Momigliano cit., 
p. 437. 

82 MoMIGLIANO, Storia della lettera
tura italiana cit., p. 123. 

83 MARIO PuPPO, Il metodo e la cri
tica di Benedetto Croce ci t., p. 77 . 

" Ibidem. 
85 DoNADONI, I valori umani della 

poesia, in Scritti e discorsi letterari 
ci t., p. 363. 

86 MoMIGLIANO, Storia della lettera
tura italiana cit., p. 512. 

87 Si veda per questa direzione, che 
appare feconda e stimolante, soprat
tutto: BrNNI, Attilio Momigliano, in 
Critici e poeti dal Cinquecento al No
vecento cit., p. 235 ( « Potrà sembrare 
assai azzardato o erroneamente apolo
getico richiamare · il nome di De Sanc
tis per la storia letteraria del Mo
migliano. [ ... ] Eppure~ ammesse certe 
carenze [ ... ] che sarebbe sciocco cela
re, è innegabile comunque la forte 
presenza dell'esempio e dello stimolo 
desanctisiano » ); e Dr PINo, Attilio 
Momigliano, in Letteratura italiana. I 
Critici cit., p . 2100. Si veda anche: 
TuscANO, Critica e stile di Attilio 
Momigliano cit., pp. 173-187 e soprat
tutto p. 131. 

88 MoMIGLIANO, Francesco D'Ovidio 
e il dantismo di una volta, in Elzeviri 
cit., p. 18. 

89 MoMIGLIANO, Storia della lettera
tura italiana cit., p. 147. 

90 lvi, p. 100. 
91 PUPPO, Il metodo e la critica di 

Benedetto Croce cit., p. 81. 
92 Ci riferiamo in particolare alle 

pagine, così precise, del BINNI, Attilio 
Momigliano, in Scritti e poeti dal Cin
quecento al Novecento cit., pp. 235-
236, e all'appassionata, ma insieme 
criticamente controllata rivendicazione 
del TusCANO, Critica e stile di Attilio 
Momigliano cit., p. 74; cfr. anche la 
nota 87. 

" MoMIGLIANO, Storia della lettera
tura italiana cit., p. 100. 
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delineare lo svolgimento di movimenti spirituali - come il de
cadentismo - quali p~ove della disposizione a far « sentire e a 
far valere un giudizio estetico, ma anche storico» 94

• Ma, guar
dando, in questa parte dello studio, più ai presupposti teorici 
che all'esercizio concreto della critica (ovviamente soltanto 
nel senso di un'accentuazione) vorremmo insistere sul distacco 
sensibile dal Croce che anche quest'opera documenta; meglio, 
per non cadere nell'eccesso opposto negando addirittura l'im
portanza della lezione e dell'insegnamento crociano, sul modo 
complesso e libero di affrontare il problema della storia lette
rana. 

Momigliano ha ben salda la convinzione della possibilità, 
non puramente a fini didascalici e pratici, di una vera storia 
della letteratura, sull'esempio della grande opera desanctisiana. 
La lettura degli Elzeviri, raccolta di articoli stesi dal 1930 al 
1936 che accompagnano la composizione della Storia della 
letteratura e documentano la profondità e l'assiduità del suo 
impegno di « storico », lascia avvertire di continuo la presenza 
e la suggestione di quel grande esempio. Per il Momigliano, 
spirito più aderente alle concrete esperienze critiche che al di
battito metodologico e teorico, il libro del De Sanctis costituiva 
la prova tangibile e suggestiva della possibilità e della validità 
di una storia letteraria. La capacità del De Sanctis in quell'opera 
di far emergere dalla considerazione globale del moto della ci
viltà italiana una linea di svolgimento dei fatti letterari e poe
tici, e, in quella, le figure dei poeti, con tanta efficacia e incisi
vità di giudizio estetico, costituiva in concreto la soluzione di 
quel gran dibattito. 
· Giovanni Getto, dopo aver rilevato che l'opera del De 

Sanctis « non si riduce a una mera storia della poesia italiana » 95
, 

ne indica tuttavia conclusivamente il valore nell'essere « auten
tica storia letteraria, una storia in cui la letteratura era final
mente studiata nel suo autonomo valore e insieme nel suo neces
sario legame con tutta la vita dello spirito che si rifletteva e 
assorbiva in essa ... » %. La posizione del Momigliano è assai 
vicina a questa interpretazione desanctisiana del Getto, poi
ché egli, mentre sente e sottolinea la specificità della poe
sia, ne avverte il legame profondo con la vita e con il moto 
della storia. Per quanto il Momigliano indichi la « parte es
senziale della Storia [ desanctisiana], nell'analisi della poesia » 97

, 

sùbito la capacità del De Sanctis di sentire e di giudicare la 
poesia è da lui fatta derivare dall'attitudine a cogliere la vita 
dell'arte nel suo «farsi, sviluppandosi dal suo centro, nascendo 
insieme dai tempi e dall'anima del poeta che in parte li ti
specchia, in parte li assimila, in parte li supera» 98

• Questa co
scienza di una necessaria, imprescindibile analisi genetica della 
poesia - non in senso deterministico, ovviamente, cioè senza ne
gare l'autonomia dell'arte - «dai tempi e dall'anima del poeta» 
colloca il Momigliano in un ambito chiaramente storicista. 

È pur vero che neppure il Croce negava il sorgere della 
poesia da tutta la vita storica; il filosofo però vedeva riflessa 
nell'atto originale e creativo del poeta tutta la realtà, «tutto 
l'universo contratto e condensato nel sentimento e nell'intuizione 
del poeta», e per lui quindi pretendere di scoprire la linea ge-

94 BINNI, Attilio Momigliano, in Cri
tici e poeti dal Cinquecento al Nove
cento cit., p. 235. 

95 GIOvANNI GETTO, Storia delle sto
rie letterarie, Firenze, Sansoni, 1969', 
p. 244. 

" I vi, p. 272. 
97 MOMIGLIANO, Storia della lettera

tura italiana cit., p. 518. 
98 Ibidem. 
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netica equivaleva ad «aprire un vizioso progresso all'infinito» 99
• 

La storicità a cui si richiama il Momigliano ha per suo tramite 
la singolarità delle persone quali individui antologicamente con
sistenti e pertanto viventi in una trama concreta di rapporti 
attraverso cui la vita nei suoi vari aspetti (vita degli uomini e 
quindi vita dei tempi) si esprime, si riflette e, pur trasfigurata, 
si conserva; e la «storia specifica della poesia» 100

, se esclude 
ricerche estrinseche e tracciati precostituiti, nulla omette di 
quanto entra nel «crogiolo dell'anima e si esprime in uno 
stile » 101

• La misura ideale a cui ·egli tende non è quella di una 
crociana collezione di monografie, ma quella desanctisiana dello 
svolgimento di una «civiltà letteraria», secondo l'efficace e per
suasiva interpretazione del Getto 102

: non una storia rarefatta 
e incontaminata, ma una considerazione, in prospettiva specifi
camente letteraria, di tutta la realtà storica 103

• 

Il Momigliano, come ritrova la storia nella poesia così 
traccia la storia attraverso la poesia: se il poeta è il più pro
fondo storico dell'età sua; tutta la realtà e tutta la vita si ti
specchieranno nella sua opera. Non passaggio da opera d'arte 
a opera d'arte, non sviluppo da poesia a poesia; ma, attraverso 
la poesia, una linea può unire una personalità ad un'altra, una 
figura ad un'altra, una «coscienza» (di individui e di epoche) 
ad un'altra. 

La « coscienza » è il punto e il luogo in cui la verità di un 
uomo e di un'epoca si rivelano, ed è il vero oggetto, il più pro
fondo, la trama e la struttura portante della Storia della lette
ratura italiana del Momigliano. E perciò ha ragione il Di Pino 
nel concludere che «la sua Storia [ ... ] proprio per il suo ri
levato fulcro di ricerca ideale, è la più vicina - a parte la com
parazione del valore - a quella del De Sanctis » e che « il metro 
morale [la "coscienza"] che regge l'ispirazione della Storia 
è anche, sotto l'aspetto strutturale, la forza più continua e per 
così dire antimonografica » 104

• 

Vicino al Croce nell'accentuare il valore autonomo, speci
fico della poesia, il Momigliano se ne distacca per la coscienza 
del rapporto tra arte e vita che acquista un preciso valore dalla 
concezione realistica della realtà e si traduce in un diverso 
modo di affrontare i problemi critici. La consapevolezza del 
necessario rapporto arte-storia si spinge nel Momigliano anche 
oltre la concezione romantica della poesia come specchio e 
coscienza della realtà, fino a vedere l'opera immersa nel mondo 
storico e creatrice essa stessa di storia. Egli scrive, da un lato, 
che quanto la reazione realistica « aveva di più significativo si 
riassume in Giosuè Carducci» 105 e, dall'altro, che egli «ha 
formato lo stato d'animo che ha spinto l'Italia ad entrare in 
guerra nel 1915 » 106

• 

Seguendo fino alla loro più piena attuazione gli sbocchi e le 
conseguenze di taluni aspetti di differenziazione dal Croce, d 
siamo portati direttamente alla fase più matura del Momigliano, 
a quel momento di composizione della Storia che segna anche 
un periodo di approfondimento e di maturazione metodologica. 
Si è constatata, in riferimento ad un motivo centrale, la sua 
autonomia dal Croce e l'efficacia dell' auctoritas del De Sanctis. 
Ma la cultura e la critica del Momigliano non sono prive di un 

" CROCE, La poesia cit., p. 67. 
100 MOMIGLIANO, Elzeviri cit., p. 2. 
101 MARIO FuBINI, Commemorazione 

di Attilio Momigliano, in Critica e 
poesia, Roma, Bonacci, 1973', p. 366. 

102 GETTO, Storia delle storie lette
rarie cit., p. 244 e passim. 

103 MoMIGLIANO, Bellezza pura? cit., 
p . 15: « ... è impossibile - non che 
fare - nemmeno immaginare una cri
tica estetica pura senza relegarla fra 
i vaniloqui privi di senso ... ». 

104 DI PINO, Attilio Momigliano, in 
Letteratura Italiana - I Critici cit., 
p. 2100. 

105 MOMIGLIANO, Storia della lettera
tura italiana cit., p. 521. 

106 lvi, pp. 525-526. 
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interno svolgimento e movimento: esse si sviluppano però con 
un ritmo meditato e quasi nascosto. Perciò i motivi desancti
siani presenti nella Storia, come in altre opere della maturità, 
confermano che già nel periodo della sua formazione ciò che di 
crociano s'incide in lui è quanto viene a consuonare con la le
zione del De Sanctis, così immediatamente e intensamente assi
milata. 

È il primo Croce ad avere pm profonda efficacia sul Mo
migliano appunto perché propone come modello di critica quello 
desanctisiano 107

• Capovolgiamo un'affermazione ampiamente 
vulgata secondo la quale il Momigliano avrebbe avuto bisogno 
di una costante autorizzazione del Croce; ma vorremmo aggiun
gere che in questo duplice rapporto l'originalità e l'indipendenza 
del critico tanto più risaltano quanto più ne sappiamo vedere 
la ~ormazione nella complessità delle sue componenti e in un 
atteggiamento di verifica personale delle lezioni incontrate. 
L'esperienza diretta della critica, al suo spirito non sistematica
mente filosofico, ma non privo di alcune certezze determinanti, 
proponeva problemi metodologici che quelle convinzioni incana
lavano verso conseguenti soluzioni; con ciò dimostrando che a 
sorreggere la sua attività non stava soltanto una sensibilità at
tentissima, ma anche una meditazione assidua. 

Nondimeno un dato costante caratterizza l'attività critica del 
Momigliano e la differenzia nettamente non solo dal Croce, ma 
da tutta la cultura e la critica d'ispirazione crociana. Se, come 
è stato osservato, « non si può certo dire che quella dei primi 
e più stretti crociani sia stata una generazione di lettori minuti 
e pazienti e di analisti, ché nell'impostazione problematica della 
critica prevalevano naturalmente le ambizioni sintetiche » 108

, 

la figura del Momigliano viene a contrapporsi a questo modo di 
lettura: egli fu il lettore minuto e paziente e l'analista che visse 
nel tempo crociano, ma risentendo di quel clima secondo la 
sua originale personalità umana e critica. Se il Croce impostava 
i suoi saggi sulla «critica della critica», il Momigliano tendeva 
a far scomparire dalla pagina scritta - non dal travaglio e dalla 
ricerca anteriore - ogni residuo di impostazione problematica 
o comunque a risolvere in concreto un nodo critico piwttosto 
che a discuterlo. Questa tendenza, tuttavia, non esclude mai 
l'impegno e la responsabilità del giudizio. La sua pagina critica, 
se può trarre in inganno un lettore disattento per il suo fluire 
musicale avvolto da un alone di poesia, si presenta in realtà 
densa di definizioni e di rapide sintesi nelle quali è individuato 
il carattere di un'opera, di uno scrittore, di un movimento 
letterario. Egli ebbe sempre vivissima la consapevolezza che ogni 
. questione critica impone in modo in eludibile la propria indi
vidualità, l'irriducibile perentorietà di una propria interna coe
renza. Rifiutando le dispute teoriche o metodologiche, insistendo 
su una lettura come interpretazione, richiamando costantemente 
l'attenzione sui testi, non solo affermò e difese sempre una certa 
idea della critica, ma (come è stato detto per una figura pur 
tanto diversa come il De Robertis) dimostrò anzitutto di credere 
nella critica 109

• Prendendo le distanze dal problematicismo cro
ciano ( « Ora che al periodo delle "questioni" è succeduto Il 
periodo dei "problemi", noi siamo impazienti e irriverenti di 

107 Il rapporto fecondo del Momi
gliano con il De Sanctis è affermato 
nel modo più esplicito dal Tuscano, 
senza che lo studioso, tuttavia, ne 
tragga tutte le conseguenze (cfr. Tu
SCANO, Critica e stile di Attilio Mo
migliano cit., p. 131 e- passim). 

108 DANIELE MATTALIA, Croce e il 
-:rocianesimo critico, in « La Rasse
gna d'Italia», I (1946), pp. 188-189. 

109 LUIGI BALDACCI, Un insegna
mento per tutti, in «L'Approdo lette
rario», X (1964), n. 25, pp. 86-87. 

L'affermazione del Baldacci era una 
precisa e polemica diagnosi della si
tuazione della critica intorno agli anni 
Sessanta, un atto d'accusa: «Che la 
sfiducia nella critica in atto porti oggi 
ad appoggiarsi unicamente alla teoria, 
al metodo, alla disputa dei massimi 
sistemi, è un fatto incontestabile che 
non è stato rilevato soltanto da noi. 
Che tale sfiducia abbia seri motivi di 
fondo è un'altra verità che non è qui 
il caso d'illustrare. Ma che d'altra par
te il critico debba tornare alla critica, 
questa è la verità di più urgente 
istanza ». La stessa diagnosi il Bal
dacci ha ripreso e svolto nel saggio 
I piani della critica, in « L'Approdo 
letterario>>, XVI (1970), n. 50, pp. 
100-103, ora riportato nel volume Li
bretti d'opera e altri saggi, Firenze, 
Vallecchi, 1974, pp. 3-9 (da cui ci
tiamo). Osserva ancora il critico che 
troppo spesso oggi « si privilegiano, 
evidenziandoli nella loro autonomia, i 
metodi della critica rispetto agli og
getti, e si tende a classificare i me
todi, laddove sarebbe più necessario 
classificare gli oggetti >>. Definire e 
comprendere storicamente un'esperien
za critica come quella del Momigliano, 
rimeditare la sua figura ed il suo in
segnamento, significa anche riproporre 
come uno degli aspetti più attuali 
della sua lezione la sua fedeltà alla 
critica. 

Un intervento polemico, mosso dal
l'esigenza di rivendicare nella critica 
la presenza dell'uomo, come iniziativa 
personale e come storia, contro il 
mito tanto diffuso quanto fallace della 
scientificità dell'interpretazione lettera
ria, ma anche contro il prevalere del 
momento teorico-metodologico sul mo
mento propriamente critico, è quello 
di RENZO NEGRI, Esuberanza metodo
logica, in « Italianistica >>, VI (1977), 
p. 183: con qualche "esuberanza", 
espressiva e interpretativa, a sua volta. 

250 

t 

I 
c 
l 

t 

c 
c 
r 
s 
"li 

<• 
c 
a 
l 
s 
s 
a 
r 
s 
o 



ni
to 
10, 

ne 
'u
ro-

il 
se
:9. 
za
te
:7. 
n a 
si
tni 
la 
~gi 
ia, 
mi 
h e 
Ji. 
di 
[Ui 

lr
:a, 
t te 
al
·io 
jo 
'P· 
Si-
~e, 

ci
he 
lO, 

' i 
>g
te
'io 

e 
:n
lO, 

In
Te 
ali 
lla 

al
ca 
va 
il 

lla 
ra
lel 
lO

Ilo 
ro-
7,). 
l' 
ta. 

fronte ad eruditi come D'Ovidio; e non pensiamo che se le que
stioni storiche peccavano di minuzia, i problemi critici (il pro
blema dell'arte di Dante, del Petrarca, dell'Ariosto, e via) pec
cano di astrattezza, si esauriscono facilmente in formule ingan
nevoli e aride ... 110

) e affermando l'impossibilità di ridurre la 
critica all'applicazione di un'estetica, egli però non intese mai 
rivendicare l'esercizio di una pura sensibilità 111

• 

Egli pensava che l'aspetto problematico riguardasse il mo
mento preparatorio, quello della lettura e della riflessione, non 
quello della stesura: da affrontarsi dal critico nel suo impegno 
individuale di ricerca, nel suo lavoro personale di elaborazione 
di uno studio; da risolvere prima della pagina scritta, nella quale 
dovevano esser trasfusi i risultati di quel lavorìo impegnativo, 
ma finalmente vittorioso, e non la sua evidente manifestazione. 
La critica era per lui la conquista di un equilibrio, non facile, 
ma arduo e laborioso, tra impressione e giudizio, e le tracce del 
cammino percorso per giungere a quel risultato dovevano essere 
cancellate. Nessun impressionismo arbitrario, tuttavia, era da 
lui giustificato e praticato. La validità e la resistenza di tanti 
suoi studi, e di una molteplicità di giudizi e di spunti, offre da 
sola la riprova che ad essi egli non era giunto rfer illuminazioni 
improvvise né per intuizioni estetizzanti, ma attraverso una me
ditazione assidua e ben consapevole dei problemi. 

Giustamente il Di Pino 112 ha richiamato l'attenzione sulla 
facilità soltanto apparente e ingannevole delle pagine del Mo
migliano, in realtà dense di letture e sostenute da un'implicita 
filologia 113

• Infatti una delle ragioni che hanno indotto molti, non 
diciamo neppure a definire, ma ad incasellare il Momigliano, con 
intento polemico e riduttivo, tra i critici-lettori è stata appunto 
l'apparente facilità delle sue pagine. Anche per questo un cri
tico generoso, ma intemperante come Luigi Russo, quasi sempre 
portato a trasferire il proprio discorso dalla realtà individua 
dell'oggetto critico al piano della problematica metodologica 11

\ 

ha potuto ironizzare sulla « cosiddetta critica estetica italiana » 
in generale, ma con trasparente allusione al Momigliano, par
lando di << un gabinetto romito e solitario, in cui si faceva opera 
raccolta per la misurazione precisa (quasi ossessiva) delle pul
sazioni, dei battiti della poesia» 115

• Egli fraintendeva l'opera del 
Momigliano confondendo gli aspetti più esterni e i momenti più 
deboli con l'essenza profonda di un metodo in cui lettura, giu
dizio e interpretazione si fondevano nel segno del rigore mo
rale e storico e non si disperdevano nella facilità del ricamo 
sentimentale. Se invece il Russo avesse svolto l'acuta osser
vazione sui « filologi dell'immagine » 116 non relegandoli tra gli 
«spettatori della storia», ma misurando l'ampiezza e la saldezza 
del fondamento storico sul quale si esercitava quella «filologia», 
avrebbe colto l'unità dell'atto critico del Momigliano e compreso 
la novità e la resistenza di un atteggiantento interpretativo che, 
sebbene non condotto ad una compiuta chiarificazione teorica, 
si discostava di fatto dal concetto crociano di interpretazione, 
assolutamente riduttivo e tendente ad assegnarla all'ambito 
puramente propedeutico e a distinguerla dalla conoscenza critico
storica 117

• Ancor più agevole sarebbe stato per il Russo superare 
ogni fraintendimento se avesse attentamente verificato sulle 

110 MoMIGLIANO, Francesco D'Ovidio 
e il dantismo di una volta, in Elzeviri 
cit., p. 18. 

111 « Si può giudicare un'opera d'ar
te senza conoscere il mondo umano e 
materiale che essa vuoi rappresentare, 
i mezzi di cui si serve per rappresen
tarli, senza sapere come la materia 
di quel capolavoro s'è formata nella 
coscienza dell'artista e quanto vi abbia 
contribuito la civiltà contemporanea e 
passata? È possibile che tu non abbia 
mai sentito, facendo un'analisi esteti
ca, che ogni tua anche minima affer
mazione poggiava sopra la tua mol
teplice conoscenza del mondo mate
riale e .spirituale, e spessissimo an
che sopra la tua coscienza storica e 
filologica? che tu non abbia mai sen
tito che anche un piccolo inciso, un 
giudizio... per esser sicuro della sua 
precisione avevi bisogno di fondarlo 
sopra una notizia storica ... ? » (MoMr
GLIANO, Bellezza pura? cit., p. 15). 

112 Cfr. Dr PINo, Attilio Momigliano, 
in Letteratura Italiana - I .Critici cit., 
p. 2106. 

113 Cfr. le affermazioni, in riferi
mento al Croce, ma con validità meto
dologica generale, di CARLO DroNrsoT
Tr, Postilla a una «lettera scarlatta», 
in Geografia e storia della letteratura 
italiana, Torino, Einaudi, 1967, pp. 21-
22. 

114 Cfr. lTALO VIOLA, Critica lette
raria del Novecento, Milano, Mursia, 
1969, pp. 188-211. 

115 Russo, La critica letteraria con
temporanea cit., p. 84. 

116 I vi, p. 517: « Gli spettatori della 
storia sono piuttosto filologi del 'testo 
(e ammirevoli filologi talvolta), quando 
hanno mente erudita, e filologi dell'im
magine, quando hanno più spiccata at
titudine estetica, e finissimi filologi 
dell'immagine ma non sempre storici 
(ed è questo il caso del Momigliano) ». 

117 Si veda quanto il Croce scrive 
nel Breviario di estetica cit., 1976, 
pp. 81-82: « [Sorge perciò una terza 
concezione della critica:] la critica in
terpretazione o comento, che deve 
farsi piccina innanzi alle opere d'arte 
e restringersi all'ufficio di chi spol
vera, colloca in buona luce, fornisce 
ragguagli sul tempo in cui fu dipinto, 
un quadro, e spiega le forme _lingui
stiche, le allusioni storiche, i presup
posti di fatto e d'idee di un poema; 
[ ... ]. La critica, in questo significato, 
è certamente utilissima; ma non si sa 
poi perché si debba chiamarla critica, 
quando già quella sorta di lavoro ha 
il suo proprio nome d'interpretazione, 
di comento, di esegesi». Crocianamen
te il Russo adopera gli stessi termini, 
commento e interpretazione, conside' 
randoli equivalenti e assegnandoli alla 
fase propedeutica rispetto alla vera 
critica: «Essi [i commenti] .. . vanno 
accolti come una fase temporanea del
la nostra vita mentale, una specie di 
addestramento preliminare, una prope
deutica, un dissodamento e rivolgi
mento in largo e in profondo della 
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pagine del Momigliano quel princ1p1o dell'analisi dello stile 
che così chiaramente aveva individuato ed affermato: «La 
spia dello stile in questo caso è decisiva: ché, nel proprio genio 
e gusto di scrittore, ciascuno, anche se poco filosofo, sa tro
vare il termine, il freno al suo divagare impressionistico» 118

• 

Appunto: il controllo è facile ed immediato. 
Allo stesso modo, un critico così "rumoroso" come il 

Russo doveva essere fatalmente poco disposto a intendere il 
carattere e il significato di quel silenzio della lettura che fu 
uno degli aspetti più tipici del Momigliano. Si è spesso visto 
nel suo amore per la lettura raccolta, per lo studio assiduo e 
lontano da urgenze immediate e da motivi polemici, un difetto 
di partecipazione, e quindi di comprensione, rispetto al movi
mento e alle circostanze della vita civile o storico-politica; una 
« tiepidezza e distanza storica » e un rifiuto di « commercio » 
con il mondo, come scriveva il Russo 119

; una concezione della 
poesia come puro rifugio, solitudine, contemplazione, consola
zione. In realtà mai come nella lettura egli si sentiva partecipe 
della vita degli uomini e capace di intenderne gli aspetti auten
tici e profondi: «Come ben di rado abbiamo occhi per pene
trar davvero nella vita, così di rado abbiamo occhi per penetrar 
davvero nell'atte. [ ... ] È molto se in ogni giorno noi troviamo 
un'ora così profonda e così serena da poter vedere le immagini 
di un poeta con la freschezza di cose non mai vedute» 120

• 

Non soltanto è vero che « se quest'uomo ha continuato a 
lavorare, anche nei tempi avversi, e senza speranza di premio 
o di riscatto, è pur segno che doveva avere la sua segretissima 
fonte di pensieri, di affetti, di immaginazioni, di interessi, di 
curiosità » 121

; ma anche che questo mondo « segretissimo » era 
poi, a ben guardare, partecipazione, se non immediata non meno 
attenta e profonda, alla vita e ai problemi degli uomini. 

Ha scritto Giacomo Debenedetti, parlando del libro del 
Russo sul Verga: « La trama interna del libro è derivata dal 
Croce, per arricchimento e amplificazione. Ma il Russo travasa 
tutto in un altoparlante: è più teatrale, fanatico, vociferante. È 
stato Saba, in una delle sue Scorciatoie, a paragonare l'impres
sione che ci fa il Croce a quella di entrare in una casa dove la 
gente si sta massacrando: nell'ultima stanza, in fondo, si trova 
una vecchia signora seduta a sonare la spinetta. Il Russo prende 
quelle sonate per spinetta, le trascrive per ottoni e mette la 
banda a sonare nelle stanze del massacro » 122

• 

Se in Croce era conservato e difeso quel « gusto del webe
riano pianissimo [che] la critica talvolta perde» 123 nel Momi
gliano il momento del pianissimo è una caratteristica ancor più 
marcata, quasi una definizione della sua personalità, ma senza 
rappresentare una fuga dalla realtà del mondo e dalla realtà 
storica dell'arte. Già il De Sanctis aveva richiesto al critico 
« la forza di uccidere il mondo reale in mezzo al quale si trova, 
e ricreare con l'aiuto dell'intelligenza e del sentimento quel 
mondo che il poeta ha creato con la fantasia» 124

: è una forza, 
non una debolezza, al di là di alcuni momenti legati alle vicende 
amare della vita o a una tendenza temperamentale non domi
nata, che consente e caratterizza il distacco e la solitudine del 
Momigliano. Pochi ·hanno saputo, come lui, «ascoltare» 125 la 

humus letteraria per sapere ripensare 
poi le linee di un'opera di un artista, 
con la . consapevolezza cauta di chi ne 
conosce tutti gli anditi più riposti e le 
sfumature più lievi. L'interprete di 
poesia deve sapere, a tutti i momenti, 
tramutarsi in istorico della poesia e 
della letteratura » (Russo, La critica 
letteraria contemporanea ci t., p. 83 ). 
Il Pareyson, devando la posizione 
contraddittoria in cui viene a trovarsi 
il Croce nel considerare la rappresen
tazione teatrale come opera nuova e 
diversa rispetto all'opera scritta, cioè 
come traduzione, e nel concepire in
vece l'esecuzione musicale come rie
vocazione, conclude che ciò dipende 
« dall'impostazione di questo dilem
ma, e cioè, in fondo, dalla mancanza, 
nel pensiero crociano, del concetto di 
"esecuzione" e "interpretazione". In
fatti questo concetto regge solo se si 
ammette che l'interpretazione-esecuzio
ne è, insieme, rivelazione dell'opera 
ed espressione dell'interprete ... solo se 
l'intento dell'esecutore è di voler lui 
stesso eseguire l'opera in sé, sl che la 
sua esecuzione sia l'opera stessa, da 
lui resa presente e viva, e insieme la 
sua interpretazione dell'opera » (LUIGI 
PAREYSON, Il concetto di interpreta
zione nell'estetica crociana, in L' espe
rienza artistica, Milano, Marzorati, 
1974, p. 276). «Ora - aggiunge il 
Pareyson - la mancanza di questo 
concetto di interpretazione-esecuzione 
è, nel pensiero del Croce, conseguenza 
diretta del carattere fondamentale del
la sua filosofia ch'è d'essere una filo
sofia dello spirito u1;1iversale e delle 
sue opere, e non una filosofia della ' 
persona. Lo spirito non "interpreta" 
né "esegue", perché o "crea" nuove 
opere o "rievoca" quelle che ha crea
to» (ivi, p. 277). Mentre nell'estetica 
pareysoniana « si salva insieme l'unità 
dell'opera e la molteplicità delle ese
cuzioni » nel pensiero crociano « la 
molteplicità è delle opere intese come 
creazioni sempre nuove dello spirito 
universale, sl che non è possibile "ese
guire" diversamente una stessa opera ... 
l'unità e identità è dell'opera e della 
rievocazione impersonale che lo spi
rito universale può sempre farne » (ivi, 
p. 277). L'importanza della teoria pa
reysoniana dell'interpretazione, anche 
per chi non consenta con certe sue 
implicazioni, è stata sottolineata da 
Umberto Eco (UMBERTO Eco, L'este
tica della formatività e il concetto di 
interpretazione, in La definizione del
l'arte, Milano, Mursia, 1972 ', pp. 9-
31). 

118 Russo, La critica letteraria con
temporanea cit., p. 87. 

119 Ivi, pp. 512, 514 e 516. Ma tutta 
l'interpretazione del Russo insiste su 
questo punto, disegnando il "ritratto" 
di un Momigliano « impressionista 
della critica » (p. 513 ). 

120 MoMIGLIANO, La interpretazione 
della poesia cit., pp. 9-10. 

121 Russo, La critica letteraria con
temporanea cit., p. 515. 
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poesia; e la sua lettura non era una fuga se, come osserva il 
Flora, la poesia era per lui « la coscienza stessa di ciò che è 
umano nel mondo» 126

, se, secondo il Guardini, «nello spazio 
dell'opera d'arte le cose sono tutte le une vicine alle altre e 
l'uomo è ad esse vicino come mai può verificarsi nella realtà 
immediata» 127

, se, soprattutto, si tiene conto dell'impegno 
umano e della continua circolazione di vita morale che lo di
stinguevano. 

Bisogna ascoltare anche la sua critica, sentirla e comprenderla 
nella sua unità di atto interpretativo, nella sua esigenza di farsi 
arte per dovere di fedeltà alla poesia, per la necessità di cogliere 
e far risentire la vita altrimenti irraggiungibile e inafferrabile 
dell'opera esaminata: «La critica è insieme riflessione e poesia; 
questa è la sua difficoltà più grave » 128

• 

Quella del critico è però una riflessione di secondo grado: non 
è vero che, per il Momigliano, la poesia nasca da un moto del 
tutto spontaneo e inconsapevole. Questo critico così pensoso e 
raccolto, così preoccupato di far risentire nelle sue pagine la 
voce e il tono della poesia · e perciò così alieno dall'appesantire 
i suoi studi con discussioni e problemi metodologici - e al 
quale spesso, nel riconoscere la sua straordinaria attenzione ai 
toni del sentimento, si imputa una attitudine puramente impres
sionistica - non accoglie neppure la troppo netta distinzione 
crociana tra pensiero e poesia. Benedetto Croce nel suo per
plesso esame della poesia pascoliana ( « odi et amo ») 129

, de
libando un'immagine o un moto del sentimento e rifiutandone 
altri, s'era ben guardato dal chiamare in causa una deficienza 
di pensiero nel Pascoli: avrebbe infetto un duro colpo al suo 
sistema. Il Momigliano, che era, al più, un crociano di non 
stretta osservanza, e diremmo di comodo o di necessità, non 
esitava, di fronte ai testi, a far prevalere le convinzioni ·che 
s'era formato empiricamente attraverso la propria esperienza 
di lettore sulle pretese di quell'estetica. Così nella lettura del 
Pascoli affermava nella maniera più esplicità che il poeta « non 
sapeva pensare», trovando proprio in questo la causa della 
sua debolezza artistica. « In una grande lirica quello che non 
è pura poesia è almeno forte cemento: il Pascoli non è sol
tanto un poeta frammentario - come, più o meno, sono tutti -
ma anche un poeta in cui manca il cemento logico, la 'continuità 
- non solo della fantasia - ma anche del pensiero direttivo. 
[ ... ] Il Pascoli non sapeva pensare; perciò siccome la poesia 
si regge sopra uno scheletro di pensiero, la sua poesia spesso non 
si regge; le manca la spina dorsale. Lo scheletro non è la poesia; 
ma questa non può star senza quello » 130

• 

C'è nel Momigliano una giustificazione della presenza del 
pensiero nella poesia che non rientra nell'estetica crociana. Per 
il Croce infatti il pensiero poteva giustificarsi, al più, come 
esigenza dello spirito del poeta (così in Dante la « struttura ··> 

non è elemento negativo, è momento ineliminabile, esigenza 
insopprimibile dell'animo dantesco); ma non interferisce con 
la poesia, non contribuisce al suo effetto, anzi ne costituisce 
l'insidia, l'elemento «allotrio». Per il Momigliano il pensiero 
rappresenta la necessaria « spina dorsale » e la poesia « non 
può star senza quello». «La costante e severa ricerca crociana 

122 GIACOMO DEBENEDETTI, Verga e 
il naturalismo, Milano, Garzanti, 1976, 
p. 22. 

123 0TTAVIO CECCHI, Era una notte 
buia e tempestosa, in « Rinascita» . 
n. 36, 10 settembre 1976, p. 48. L'ar: 
ticolo del Cecchi, che si vale appunto 
del confronto istituito da Debenedetti 
tra il Russo e il Croce, è un'acuta di
fesa del pianissimo come « realtà e ve
rità», nella critica, nella letteratura e 
nel giornalismo. Essa muove da una 
pagina di MAx WEBER (da La scienze 
come professione) che può essere utile 
ricordare: « Non è un caso che la no .. 
stra arte migliore sia intima e non 
monumentale e che oggi soltanto in 
seno alle più ristrette comunità, nel 
rapporto da uomo a uomo, nel pia
nissimo, palpiti quell'indefinibile che 
un tempo pervadeva e riscaldava come 
un soffio profetico e una fiamma im
petuosa le grandi comunità. Provia
moci a forzare e a "suscitare" un sen
so monumentale dell'arte, ed ecco na
scere un pietoso aborto come quello 
dei numerosi monumenti commemora
tivi degli ultimi vent'anni». 

124 FRANCESCO DE SANCTIS, Una 
« Storia della letteratura italiana» di 
Cesare Cantù, in Saggi critici, a curn 
di Luigi Russo, Bari, Laterza, rist. 
1972, p. 214. 

125 MANARA VALGIMIGLI, Uomini e 
scrittori del mio tempo, Firenze, San
soni, 1965, p. 502. 

126 FRANCESCO FLORA, L'ufficio delle 
lettere e il metodo della critica, in 
«Letterature moderne», IV (1953), 
p. 256. 

127 RoMANO GuARDINI, L'opera d'ar
te, in Scritti filosofici, a cura di Guido 
Sommavilla, Milano, Fratelli Fabbri 
Editori, trad. ital., vol. I, 1964, p. 347. 
Nella stessa pagina il Guardini scrive: 
« Ciò che di conseguenza si esige nella 
conoscenza dell'opera d'arte, è non 
soltanto il vedere e l'ascoltare, come 
per gli oggetti che ci stanno sempre 
attorno... L'opera d'arte, piuttosto . 
apre uno spazio in cui l'uomo pub 
entrare, e là respirare, muoversi e in· 
trattenersi con le cose e gli uomin' 
ivi apertisi. [ ... ] Ma il vero rapport' 
con l'opera d'arte ... consiste nel fars : 
silenziosi, nel raccogliersi, nel pene
trare, nel guardare, spiare, partecipz
re ... Allora si mostra il mondo na
scosto dell'opera ». 

128 MoMIGLIANO, L' interpretazione 
della p·oesia cit., p. XII. 

129 BENEDETTO CRçJCE, Giovanni Pa
scoli, in Letteratura della nuova Italia. 
Bari, Laterza, rist. 1973, vol. IV, 
p. 67. 

130 ATTILIO MOMIGLIANO, Impressio
ni di un lettore contemporaneo, Mi
lano, Mondadori, 1928, pp. 26-27. 
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di una organica intuizione della vita» 131 non giungeva ad ammet
tere che quella « intuizione » dovesse precisarsi in un definito 
mondo concettuale. Non rigidamente vincolato ad una circola
rità della vita spirituale di derivazione crociana, il Momigliano 
è portato a tenere meno "distinto" il momento del pensiero 
riconoscendone non solo la legittimità, ma anche la necessità 
nella poesia, come « cemento » e « spina dorsale »: riflesso di 
una mente non filosofica, certo - senza l'abito tenace della 
distinzione tipico del Croce -, ma anche di un sentimento e di 
una coscienza concreta della vita complessa dell'arte, del rap
porto inscindibile arte-vita, pensiero-fantasia. 

Il saggio da cui è tolta la citata dichiarazione del Momigliano 
è del 1919, pressappoco del tempo in cui il Croce chiariva il 
suo concetto di «struttura». E non è un caso che egli non 
abbia mai accolto questa distinzione, o meglio non abbia mai 
consentito con le applicazioni critiche concrete che ne faceva 
il Croce: ammessa idealmente, come corrispondente a quella 
di poesia e non poesia, viene di fatto da lui superata nell'atto 
concreto e decisivo della lettura. Nel saggio Le tendenze della 
lirica italiana dal Carducci ad oggi è analizzato il trapasso da una 
cultura, e quindi da una poesia, fondata sul pensiero, su «una 
personale concezione del mondo», ad una cultura puramente 
letteraria, e quindi ad una poesia, in cui i poeti «sono intera
mente alieni dal pensiero»: «così si è venuta attenuando la 
nostra poesia dal Leopardi ad oggi » - conclude - perché « di
sperdendosi e assottigliandosi la cultura, la personalità e la 
poesia si attenuano » 132

• 

Ma il pensiero non ha poi solo questo ufficio di « cemento ~> 
tra parte e parte di un componimento, o meglio, il pensiero, 
oltre che oggettivarsi in parti di connessione logica, ha una 
più generale funzione, a parte subiecti, di controllo generale 
di tutto un componimento ed anzi deve guidare e frenare la 
fantasia del poeta. Nel saggio Il lirismo nella letteratura contem
poranea, il critico identifica questo carattere, che considera 
l'insidia fondamentale della moderna poesia, con « la man
canza d'ogni freno e d'ogni guida nella fantasia; il disprezzo e 
l'oblio della costruzione, e quindi l'incapacità di creare un orga
nismo concreto» 133

• Freno, guida, costruzione: non per niente 
il saggio si apre col nome di Flaubert e con il richiamo al suo 
« tout doit se faire à froid, posement ». 

Il Momigliano aggiungeva alla sua formazione desanctisiana 
e crociana il senso carducciano della «costruzione», della ne
cessità di una strutturazione articolata del componimento, la 
quale non poteva esser altro che costruzione logica. 

Nel testo si raccoglie e si ,esprime l'intera personalità del 
poeta. Ciò che è prima e dietro la poesia, la « coscienza » che 
in essa si rivela, ma vive oltre questa espressione, attira l'atten
zione e l'interesse del critico. Ma anche questo non accade senza 
che il Momigliano tenda a ricondurre la propria lettura a quel 
termine ultimo che è il testo; quasi che, pur esistendo una co
scienza (pensiero, fantasia, sentimento, cioè una viva totalità 
umana) di là da quello e pur sentendola e additandola il critico, 
il compito decisivo dell'analisi non consista in altro, infine, che 
nel capire un'anima per comprendere una poesia. Una tensione 

131 CLAUDIO VARESE, Pascoli politi
co, T asso e altri saggi, Milano, Feltri
nelli, 1961, p. 197. 

132 MOMIGLIANO, Le tendenze della 
lirica italiana dal Carducci ad oggi, in 
Introduzione ai poeti cit., p. 26. 

133 MoMIGLIANO, Impressioni di un 
lettore contemporaneo cit., p. 217. 
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e una dialettica infatti tra la persona e la forma, tra il poeta co
me forma formans e la poesia come forma formata, tra il critico 
che si reimmedesima in una coscienza ed il critico che non 
dimentica - anzi ricerca e si impone come compito - la com
prensione e la definizione di un'opera, è sempre presente e 
attiva nel Momigliano. L'idea e il sentimento della persona come 
individualità vivente e consistente, e della sua vita come unità 
di facoltà e di esperienze, differenziano la lettura di questo cri
tico dalla troppo astratta immersione nella «comune umanità » di 
origine crociana e dalla troppo perentoria distinzione delle 
forme. 

Il problema del rapporto pensiero-fantasia si connette natural
mente all'altro del rapporto contenuto-forma. Studiando e analiz
zando contemporaneamente i motivi crociani e i richiami desanc
tisiani nella critica del Momigliano non si può eludere questo 
tema. Esso, tra l'altro, obbliga a rimettere in movimento, per 
così dire, gli elementi di un'analisi che, pur spostandosi di volta 
in volta su una linea diacronica, si è articolata a partire da po
sizioni assunte nella loro tipicità, cioè si è mossa nel tempo 
tenendo ferma una certa immagine del Momigliano, del Croce, 
del De Sanctis: scandagli e verifiche sull'asse della diacronia 
non hanno intaccato il quadro sincronico, il confronto di mo
delli, forse un po' semplificati. Il problema del rapporto forma
contenuto porta di necessità lo sguardo a muoversi nella linea 
temporale: nelle posizioni del Croce e del Momigliano vi fu 
effettivamente, su questo punto, un movimento, anzi vi furono 
due divergenti percorsi che è necessario riprendere e ridelineare 
confrontando le due figure in momenti diversi. Croce e Mo
migliano, che hanno vissuto esperienze in larga parte tempo
talmente parallele, possono e debbono essere visti in un giuoco 
di posizioni; il De Sanctis può essere richiamato come un ideale, 
una figura fissa di cui si riprende o si rifiuta qualunque 
aspetto 134

• 

Pagine lucide e penetranti sui diversi modi e tempi di 
concepire, da parte del Momigliano e del Croce, i due termini 
del contenuto e della forma, ha offerto Nino Libertini in un 
suo studio, Poetica e stile del Momigliano, che è uno dei più 
limpidi su questo critico. Nello svolgimento della sua attività 
- scrive il Libertini - « non sarà difficile determinare il co
stante concorso di una vigorosa esigenza contenutistica - ri
portabile, sotto certi aspetti, alla tradizione desanctisiana e, 
per certi altri, allo spirito di quel nuovo romanticismo vivo 
negli anni tra Ottocento e Novecento - e una tendenza este
tico-formale in senso largamente crociano» 135

• 

Non fu facile per il Momigliano raggiungere una precisa 
determinazione di quel rapporto; né l'approdo fu mai del tutto 
identico a quello crociano, così come l'itinerario percorso per 
giungere all'« accertamento dell'equilibrio contenuto-forma» 
fu sostanzialmente « processo inverso a quello seguito dal 
Croce» 136

• Diverso l'approdo perché, se si può ammettere che 
il Momigliano abbia realizzato meglio del Croce un'istanza carat
teristica del crodanesimo, cioè « l'incontro diretto con la 
poesia» 137

, si rischia di disperdere in una pericolosa genericità 
la ben definita fisionomia della teoria crociana assumendone 

134 Per questo si parla qui di motivi 
crociani e di richiami desanctisiani 
senza però intendere che il De Sanctis 
sia per il Momigliano una figura sug
gestiva, sì, ma superata dal Croce, e 
da rileggere attraverso rigorosi filtri 
crociani: s'intende invece rivendicare 
l'originalità del critico proprio affer
mandone la capacità di rapportarsi di
rettamente e liberamente sia con l'espe
rienza desanctisiana sia con quella cro
ciana. 

135 NINo LIBERTINI, Poetica e stile 
del Momigliano, in « Annuario del
l'Istituto Tecnico Statale "G. Galilei" 
di Firenze», 1966, p. 4. 

'" lvi, p. 14. 
137 I vi, p. 15. 

255 



quella tendenza come « l'esigenza fondamentale » 138 e facendo 
del Momigliano colui che, a partire da quell'idea, svolge e ma
tura, « più coerentemente » 139 dello stesso Croce, una conce
zione crociana della critica e del suo problema espressivo. Non
dimeno da questo stesso attento e sottile esame nel quale si 
afferma che «intuizioni, idee, problemi appaiono in Momi
gliano solo in parte sollecitati dalla teoria crociana » 140 e in
sieme si vuol sostenere una sostanziale concordanza con il Croce, 
anzi una forma di «collaborazione e contributo», sia pure a 
volte nel senso di una « attiva, positiva perplessità »141

, sembrano 
emergere, a ben guardare, più differenze che consonanze: il 
riscontro di un atteggiamento fondamentalmente diverso di fron
te alla poesia conduce al riconoscimento di due differenti con
cezioni della critica: se al Croce «il difetto di tensione roman
tica [ .. . ] vieta di ricreare, con pienezza di toni e varietà e ric
chezza di articolazioni, la complessa mobilità dell'arte» in modo 
che egli risulta « prevalentemente un contemplatore distaccato 
del motivo poetico» 142 e se invece «in Momigliano l'attenzione 
al contenuto, la disposizione a determinare la materia dramma
tica, contraddittoria, dei sentimenti e delle passioni, le zone 
oscure e remote della coscienza, è viva non meno della tendenza 
a vagheggiare e a godere la composta serenità della forma fan
tastica» 143

, ciò comporta una diversa interpretazione del proble
ma espressivo della critica e una diversa concezione della critica 
stessa. Mentre il Croce tende sempre più rigidamente e sistemati
camente a distinguere tra momento della rievocazione (e riprodu
zione) della poesia e momento del giudizio come operazione lo
gica, il Momigliano, che non ebbe su questo punto sostanziali 
mutamenti (nell'Estetica del 1902 il Croce identificava gusto e 
giudizio), si mantenne sempre fedele, nella riflessione teoretica 
e soprattutto nella propria attività, all'idea che « se ci si muove 
da un concetto di critica come diretto incontro con la poesia , 
adeguazione del gusto all'atto che crea, la riproduzione non può 
essere - come il Croce voleva - soltanto supposta [ ... ] ma deve 
calarsi ed esprimersi nella pagina come momento rievocativo che 
conviva e si equilibri col momento logico-problematico» 144

• Nei 
confronti dell'estetica crociana il Momigliano conservò sempre, 
pur in un rapporto storicamente ineludibile e nell'intrecchdi at
tive, feconde sollecitazioni, un suo margine di libertà, una sua 
pacata, ma ferma riserva verso i vincoli troppo rigidi delle de
finizioni. Rispetto alla prima Estetica del 1902, egli poteva sen
tirsi vicino per il sentimento romanticamente vivo della persona
lità dei poeti e consentaneo con l'interpretazione desanctisiana 
di quel primo Croce, non ancora troppo preoccupato di liberare 
il De Sanctis dai «vestigi di hegelismo »; ma sentiva resistenza 
per «il formalismo» 145 che in essa indubbiamente circolava: 
«Il tratto che delimita e distingue la posizione del giovane 
Momigliano rispetto all'Estetica è l'esigenza, da lui acutamente 
sentita, di riequilibrare il rapporto contenuto forma » 146

• Ri
spetto al Croce della seconda fase (della cosmicità della poesia), 
proprio il critico che una forma di ideale iconografia letteraria 
tende molto spesso a rappresentarsi in un'immagine estatica di 
fronte a mondi iperuranei di sentimenti seppe conservare e far 
valere contemporaneamente il senso della realtà concreta e mi-

138 Ibidem. 
139 Ibidem. 
140 lvi, p. 4. 
141 Ibidem. 
142 lvi, p. 14. 
143 Ibidem. 
144 lvi, pp. 15-16. 
145 GIANFRANCO CoNTINI, L'influenza 

culturale di Benedetto Croce, Milano
Napoli, Ricciardi, 1967, p. 15_ 

146 LIBERTINI, Poetica e stile del . 
Momigliano , irr « Annuario dell'Istitu
to Tecnico Statale "G. Galilei"», cit., 
p. 5. 
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nuta delle persone e delle situazioni, tendendo a realizzare un . 
equilibrio tra la poesia come forma assoluta e le sue manifesta
zioni in mondi umani definiti e storici, in aspetti e momenti 
quotidiani, precisi, vicini. 

Costante è stato in lui il rifiuto dei troppo rigidi distinti 
crociani. Numerose sono le sue affermazioni sull'unità della vita 
spirituale, spesso connesse, nel periodo giovanile, con un con
cetto troppo estrinseco del contenuto 147

• Così da questo rifiuto 
si è originata e si è mossa quella ricerca della « positività del 
contenuto» che «segna la direzione dominante del suo appro
fondimento estetico» 148

• Se si assumono come termini di riferi
mento reciproco e di distinzione le figure del De Sanctis, del 
Croce e del Momigliano, si delineano reciprocamente più chiari 
i caratteri di ciascuno, le affinità, le differenze, i rapporti 149

• 

Il De Sanctis adotta un procedimento genetico seguendo il 
farsi dell'opera, l'attività del contenuto attraverso la quale esso 
giunge alla forma 150

; il Croce guarda alla poesia come ad una 
forma considerata nella sua staticità, con l'intento prima di di
stinguere e poi di definire l'opera nella sua compiutezza e chiu
sura e isolamento, come un oggetto 151

; il Momigliano considera la 
forma come una realtà conclusa, ma vivente, come un soggetto 
da risentire e rivivere non tanto nella sua genesi e formazione, 
quanto nella sua presenz'a e nella sua realtà in cui anche il con
tenuto non è l'antecedente, ma la vita stessa dell'opera 152

• 

La linea di svolgimento del Momigliano è felicemente trac
ciata dal Libertini, a partire da un «tenace contenutismo roman
tico » che « verrà temperandosi e unificandosi, gradualmente 
assorbito e filtrato da un sentimento dell'arte sempre .più distac
cato e limpidamente contemplativo» 153

; mentre nel Croce av
viene esattamente l'inverso 154

• C'è nel giovane critico un'oscilla
zione e una dissociazione fondamentale: gli è difficile accettare 
in concreto, nell'analisi letteraria effettiva, ciò che teoricamente 
sembra accettare dal Croce e che si riflette nell'uso di certe 
formule: «Il poeta ha tradotto in parole se stesso; noi non gli 
potevamo domandar di più » 155

• 

L'incertezza o la contraddiz~one minano talune dichiarazioni 
teoriche contenute in qualche saggio giovanile: «Giudicando di 
un'opera d'arte non si può astrarre dall'argomento, senza .im
porre allo spirito nostro una scomposizione che è contro la sua 
natura, sempre presente intera in ogni sua operazione. Ma at
tribuire all'arte quel che è proprio dell'argomento sul quale si 
tesse, è fare una confusione dannosa» 156

: dove non si com
prende come sia possibile .far entrare la considerazione dell'ar
gomento nel giudizio («giudicando di un'opera ... ») e nel con
tempo evitare la confusione dannosa di attribuire all'arte quel 
che è proprio dell'argomento. Ma soprattutto l'oscillazione si 
riflette a livello critico, nell'incertezza interpretativa: così Gol-

J doni dovrebbe essere riscattato dall'accusa di superficialità 
( « quella del Goldoni è arte buona tessuta attorno ad argomenti 
superficiali ... un critico estetico deve badare, più che a quel pen
siero, al modo come è reso» 157

), ma nello stesso tempo non 
potrebbe essere assunto « fra gli dèi della nostra poesia perché 
«i suoi libri non sono la lettura prediletta di nessun'anima 
pensosa» 158

: da un lato il Croce, dall'altro il De Sanctis; da una 

147 In un grande capolavoro - scri
ve il Momigliano - noi ammiriamo 
insieme, inscindibilmente, la limpidez
za della visione artistica e la comples
sa profondità d'uno spirito: per noi è 
bello non soltanto che quello spirito 
abbia saputo dare una forma cosl evi
dente al suo mondo, ma anche che 
egli abbia avuto una vita ideale cosl 
alta e varia; e quest'ultima, intesa co
me contenuto greggio, ha un effetto 
inevitabile nella valutazione che noi 
facciamo dell'arte del poeta» (MOMI
GLIANO, Bellezza pura? cit., p. 17). 
Nella stessa pagina il Momigliano af
ferma decisamente che « l'impossibi
lità di scindere il nostro spirito in 
tahte facoltà separate [ ... ] ci impe
disce anche di giudicare del tutto se
paratamente, in un suo prodotto, quel
lo che deriva da una facoltà e quello 
che deriva da un'altra ». 

148 LIBERTINI, Poetica e stile del Mo
migliano cit., p. 14. In un rapporto 
intrecciato e complesso di suggestioni, 
nella formazione del Momigliano e 
specialmente del suo particolare "con
tenutismo", deve aver avuto un qual
che rilievo anche la lezione di un 
maestro come il Trojano (cfr., su que
sto punto, BIONDI, Attilio Momiglia
no: la formazione torinese e i mae
stri del metodo storico ci t.), il quale 
portava a Torino l'eco dell'insegna
mento di Bonaventura Zumbini. A 
Napoli lo Zumbini insegnava che la 
critica letteraria deve saper riconosce
re « il pregio estetico dell'opera, ma 
nello stesso tempo anche « riconosce
re l'importanza del contenuto» (citato 
in WELLEK, Storia della critica mo
derna cit., p. 171); da Napoli prove
niva il Trojano il quale vi aveva pub
blicato un volumetto sulla critica let
teraria (PAOLO RAFFAELE TROJANO, La 
critica letteraria, Napoli, Pierro, 1895) 
dal sottotitolo polemico: Risposta a 
Benedetto Croce. Era infatti animato 
dall'intento di contrapporre al saggio 
del Croce sul medesimo argomento 
(BENEDETTO CROCE, La critica lette
raria, Roma, Loescher, 1894; ora in 
Primi saggi, Bari, Laterza, 1951', 
pp. 75-168) un'immagine del De 
Sanctis derivata dallo Zumbini e ca
ratterizzata da un marcato contenu
tismo. Rifacendosi a quello che chia
ma il « criterio zumbiniano » (TROIA
NO, La critica letteraria cit., p. 29) 
egli sostiene che « il pregio dell'arte 
si giudica sovrattutto dalla forma, ma 
si guarda anche al contenuto, non so
lo in quanto è un qualsivoglia ante
cedente astratto della creazione arti
stica [ ... ] ma in quanto è, per sé, 
più o meno formidabile artisticamente, 
cioè capace di movere la fantasia, es
sere immaginato; abbellito, e in quan
to è più o meno atto a suscitare l'emo
zione estetica» (ivi, p. 28): osserva
zioni non molto diverse da quelle che 
farà spesso il Momigliano del periodo 
giovanile. Ma altrettanto interessante 
è la polemica del Trojano contro il 
distinzionismo crociano operante nel-
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parte lo studio della poesia comica, che caratterizza il periodo 
giovanile, dall'altra la tendenza a cercare nella poesia comica, 
o comunque apparentemente meno impegnata in uno sforzo di 
conoscenza e in una dimensione problematica, gli aspetti di 
serietà e di profondità umana. 

Riprendendo e commentando un'osservazione del Valgimigli 
per confermarla attraverso un'interpretazione che ne vuoi eli
minare l'« apparente incongruenza », il Landucci scrive che 
«il De Sanctis tanto mirava alla Forma in sede teorica quanto 
preferiva guardare al contenuto nell'esercizio effettivo della 
critica» 159

• Si potrebbe dire che anche il giovane Momigliano, 
e proprio per una suggestione desanctisiana risentita e stabilita 
prima della conoscenza del Croce, mentre dissemina nei suoi 
saggi affermazioni derivanti dal formalismo della prima Este
tica 160

, viene attratto invincibilmente dal contenuto e vi indugia 
e vi insiste con un'attenzione paziente e sottile. Nondimeno la 
pazienza e la sottigliezza dell'analisi si sovrappongono spesso 
come un reticolo o un filtro sulla totalità dell'opera, facendone 
cogliere più la molteplicità degli aspetti che il valore e il signi
ficato globale; in modo che anche la presenza del De Sanctis, 
accertabile a livello espressivo e soprattutto avvertibile come 
un'ombra sempre incombente e una tendenza generale, risulta ve
lata e attenuta, più diffusa e distesa che saldamente concentrata 
e compatta. Del resto lo stesso Croce della Letteratura della 
nuova Italia, se non quello dell'Estetica, poteva ancora essere 
sentito come appartenente « piuttosto alla maniera vecchia 
che alla nuova», secondo l'osservazione del Serra: quella ma
niera in cui «formule e tratti generici, cavati dal contenuto, 
sono drammatizzati e quasi dialetticamente dedotti con una vi
goria, che mostra lo scolaro del De Sanctis » 161

• E appunto 
per questo il giovane Momigliano poteva accettare il Croce, cioè 
perché non sembrava discostarsi troppo dal De Sanctis e 
perché, sempre secondo l'indicazione di Serra, i suoi erano 
ancora «saggi di moralità e di psicologia letteraria, che guarda, 
più che all'artista, all'uomo e al contenuto dell'opera» 162

• Ma 
chi s'era formato all'ombra della «scuola storica», s1a pure senza 
confondervisi, ed era stato abituato ad attenersi al particolare, 
mentre poteva avvertire e ammirare la forza sintetica e dial~ttica 
dei due maestri De Sanctis e Croce, non era portato, certo 
anche per le proprie naturali attitudini, a farsene l'ideale domi
nante: la pazienza dell'analisi doveva apparirgli come una ne
cessità storica, una componente, di cui bisognava cambiare l'og
getto - volgendola alla poesia piuttosto che alle minuzie docu
mentarie -, ma da non perdere più nell'interpretazione critica; 
da riprendere semmai e da ricongiungere alla capacità di lettura 
e di ricreazione della poesia, dimostrata dal De Sanctis dei Saggi, 
per giungere a quell'ideale perfetto di critica, insieme analitica 
e sintetica, che il De Sanctis appunto rappresentava per lui. Ma 
il Croce non fu mai, sebbene amasse richiamare il detto di 
Sainte-Beuve secondo il quale la critica non è altro che un «in
segnare a leggere» 163

, un lettore di poesia: Alfredo Gargiulo 
aveva ragione, almeno in parte, nel definirlo «un Antonio Car
darelli della critica, con riferimento al grande clinico abruzzese, 
famoso per i suoi atteggiamenti di taumaturgo geniale, che non 

l'individuazione di un momento ri
cettivo, o contemplativo, di un biso
gno della valutazione, di una neces
sità di una ricostruzione genetica (cfr. 
ivi, p. 11): « ... come fa il Croce a 
scindere l'esposizione o "descrizione, 
rappresentazione, enarratio dell'opera 
d'arte" ... dall'indagine genetica di es
sa? » (ibidem). Nella critica vanno 
« indissolubilmente congiunte - egli 
aggiunge - per legge di condizionalità 
necessaria o d'unità scientifica, l'espo
sizione e la spiegazione genetica del
l'opera letteraria, e questa spiegazione 
colla piena valutazione di essa » (ivi, 
pp. 14-15); e questo perché «ciò che 
si può distinguere nel pensiero, non è 
più lecito separarlo in pratica » (ivi, 
p. 11: la polemica del Trojano si ri
chiama esplicitamente allo Zumbini: 
« ... lo spirito è uno, e il moto desta
to in una delle sue facoltà non ha 
luogo senza una propagazione più o 
meno grande nelle altre » [citato, i vi, 
p. 31]). Pare che anche questa insi
stenza sull'unità delle operazioni dello 
spirito non sia rimasta senza eco nel 
Momigliano. 

Per la polemica del Croce contro lo 
Zumbini si veda l'efficace esposizione 
del Russo, La critica letteraria con
temporanea cit., p. 82 e pp. 99-100. 

149 Ha precisato le rispettive posizio
ni il LIBERTINI, op. cit., pp. 14 e 25-
27: ma mentre le osservazioni sul
la critica del De Sanctis e del Croce 
non contengono rilevanti tratti di 
originalità, appoggiandosi ad interpr~
tazioni ampiamente assodate e stabi
lite per le quali non è il caso di for
nire indicazioni bibliografiche, precisa 
ed utile risulta, invece, la collocazio
ne e la caratterizzazione del Momi
gliano ottenuta mediante quei due 
termini di riferimento. Si vedano, co
me ripresa e integrazione dei giudizi 
del Libertini, le nostre note 150-153. 

150 Sul procedimento genetico e dia
lettico del De Sanctis, restano fonda
mentali le pagine del Sapegno che lo 
ripropongono come modello attuale, 
« paradigma [ ... ] di quell'esigenza sto
riografica che ai nostri giorni risorge 
con più viva urgenza nel seno della 
critica letteraria » CN:ATALINO SAPE
GNO, Introduzione a FRANCESCO DE 
SANCTIS, Storia della letteratura ita
liana, Torino, Einaudi, 1971, p. XLII; 
ma risalente al 1958 e poi raccolto in 
NATALINO SAPEGNO, Ritratto di Man
zoni e altri saggi, Bari, Laterza, 1961. 
Nell'edizione 1968, da cui si cita, il 
saggio è alle pp. 184-204 e la citazio
ne a p. 203 ), come il solo metodo 
« capace di assicurare ad un tempo i 
due termini apparentemente contrad
dittori dell'autonomia dell'arte e della 
sua storicità, della relativa estraneità 
del contenuto rispetto al giudizio di 
valore dell'opera artistica e della sua 
non-indifferenza, anzi essenziale im
portanza, rispetto alla genesi e all'in
telligenza articolata dell'opera stessa» 
(ivi, pp. 261-262). Tra le più recenti 
riletture del De Sanctis particolarmen-
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aveva bisogno di motivare i suoi pareri» 164
• Questo Croce non 

poteva incontrare la piena adesione del Momigliano. Se il 
giovane critico veniva a trovarsi in parziale consonanza con il 
Serra quando questi asseriva che nei saggi crociani si guardava 
«più che all'artista, all'uomo» 165

; se il senso della personalità, 
romanticamente ancora vivo in questa prima fase crociana, ri
sultava ancora in consonanza con le confluenti suggestioni roman
tiche e positivistiche che agivano nel Momigliano, ciò non toglie 
che, a ben guardare, precise differenze si profilassero presto e si 
manifestassero nel rispettivo atteggiamento .critico. Nel Croce 
il formalismo herbertiano dell'Estetica si tradusse presto - il 
saggio su D'Annunzio è emblematico 166 

- in criterio effettiva
mente operante; e al Momigliano non bastava ritrovare nei 
suoi saggi l'osservazione morale e psicologica di cui parlava il 
Serra, il quale aveva, della forma, un'idea più carducciana che 
desanctisiana: egli andava cercando, come il Cecchi di quel 
periodo, un rapporto più stretto «fra visione estetica e vita 
morale» 167

• Perciò si può dire che allora il Momigliano guardava 
all'inseparabilità, anzi identità, dei due termini, contenuto e 
forma, dalla parte del contenuto, mentre il Croce vi guardava 
allora dalla parte della forma 168

• E infine il filosofo giunse presto 
a quella concezione che polemicamente ed incisivamente espresse 
nel saggio sul Carducci scrivendo che la critica «guadagna a 
mostrarsi alquanto nuda. Se critica è pensiero, oh fate il pia
cere di lasciar le parlare il linguaggio del pensiero » 169

; ma il 
Momigliano pensò sempre, fin dagli anni giovanili, ad una cri
tica che fosse «insieme riflessione e poesia», capace, secondo 
quella che fu sempre la sua interpretazione del De Sanctis, di 
dare «insieme con il giudizio, l'impressione ... » 170

• 

Nell'incontro con il Manzoni, nel lungo studio che, aperto 
con alcuni saggi giovanili, si raccoglie e si concentra in un pe
riodo ben determinato, tra il commento alle Liriche ( 1914) e la 
grande monografia (1915-1919), il Momigliano raggiunge la 
sua maturità critica, cioè si libera dalle scorie positivistiche e 
afferma la propria originalità d'interprete pur nel dialogo 
sempre fecondo con il Croce e con il suo De Sanctis. In que
sto incontro con il Manzoni egli riesce anche, se non a chia
rire bene teoricamente, a risolvere nell'esercizio effettivo della 
critica il problema del rapporto forma-contenuto: se in al
cune affermazioni di quel medesimo periodo, su «La Rasse
gna», ancora permangono pericolose tendenze ad identificare 
il contenuto con l'argomento o la materia di un'opera 171

, sempre 
più chiaramente, nell'esercizio concreto, egli mira a ricostruire 
e ad interpretare una personalità umana e morale e a concepire 
la poesia come suprema espressione di uno spirito. Ha assimi
lato certamente il concetto crociano di liricità e ne ha dato prova 
in un commento che, proprio per questo, si è meritato gli elogi 
del Croce 172

; ma ha continuato ad agire in lui la convinzione 
dell'« impossibilità ·di scindere il nostro spirito in tante facoltà 
separate » 173 e quindi la capacità di cogliere « nella vera arte, 
insieme con la coerenza della fantasia, la continuità del pensiero 
direttivo » 174 e di rivendicare l'importanza e il valore della non
poesia. Contro il formalismo della prima estetica crociana, con
tro una concezione dell'arte dalla quale, come giustamente os-

te acuta è quella del già cit. GuGLIEL
MI, Da De Sanctis a Gramsci: il lin
guaggio della critica. 

151 Il termine oggetto può essere qui 
particolarmente pericoloso: perciò è 
opportuno precisare che lo si adopera 
per indicare la posizione di distacco 
del Croce lettore e critico rispetto al
l'opera, l'assunzione di essa in un at
to di conoscenza e di definizione 
esclusivamente intellettuale che pare 
chiuso in se stesso anziché essere il 
risultato di un movimento, di un pro
cesso di lettura e di interpretazione. 

« ... Croce vuoi essere philosophus 
additus arti/ici, come dice, latineg
giando con D'Annunzio, nel suo Bre
viario; cosi ha da essere il vero cri
tico. E senza indugiare su ciò che per 
lui è un antecedente, cioè il "co
mento" esegetico e le verifiche ana
litiche del gusto, corre impaziente al
l' essenziale: se c'è un'opera d'arte o 
non c'è » (CARLO MusCETTA, Critica 
e metodologia letteraria di Croce, in 
NICOLA BADALONI e CARLO MusCETTA, 
Labriola, Croce, Gentile, in «Lettera
tura italiana Laterza », 62, Bari, La
terza, 1977, p. 93). 

152 « La perfezione artistica non è 
immobile e fissa, ma dinamica proprio 
nella sua definitività: l'esistenza del
l'opera d'arte è la sua compiutezza, e 
la sua compiutezza è il compimento 
della sua formazione» (PAREYSON, 
Estetica. Teoria della formatività cit., 
p . 98): perciò, pur guardando ad essa 
dalla parte della forma, non si deve 
dimenticare che nell'opera la persona 
dell'autore « è presente come stile, co
me energia formante e modo di for
mare » e che, riflessi « nell'irripetibile 
reazione personale dell'artista », « in 
essa sono attualmente presenti i modi 
di pensare vivere sentire di tutta 
un'età» (ivi, p. 104). Le posizioni e 
gli atteggiamenti critici del Momiglia
no corrispondono abbastanza precisa
mente all'ideale interpretativo propo
sto dal Pareyson. In questo aspetto 
interpretativo la 1ezione critica del Mo
migliano conserva una sua attualità 
ed esemplarità. 

153 LIBERTINI, Poetica e stile del 
Momigliano cit ., p. 4. 

154 Cfr. ivi, p. 14. 
155 ATTILIO MOMIGLIANO, L'anima e 

l'arte di Cecco Angiolieri, in «L'Italia 
moderna», IV (1906), p. 682. 

156 ATTILIO MoMIGLIANO, Il mondo 
poetico del Goldoni, in «L'Italia mo
derna», 15 marzo 1907, ora rist. nel 
vol. A. MoMIGLIANO, Saggi goldonia
ni, a cura di Vittore Branca, Venezia
Roma, Istituto per la collaborazione 
culturale, 1968, p. 111. 

157 ATTILIO MoMIGLIANO, I limiti 
dell'arte goldoniana, in Saggi goldo
niani cit., p. 167. 

158 Ibidem. 
159 LANDUCCI, Cultura e ideologia in 

Francesco De Sanctis cit., p. 341. 
160 Tra le più esplicite, l'affermazio

ne già citata sul Goldoni: «Quella 
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serva il Della Volpe concordando su questo punto con un giudi
zio del Carlini, « esula il senso della vita spirituale che il poeta 
trasporta nel suo mondo » 175

, egli può ora tracciare con grande 
rigore e penetrante intuito psicologico, con piena oggettività, ma 
con intima partecipazione, l'inquieta e profonda vicenda interiore 
del Manzoni; può quindi individuare «nella religiosità del Man
zoni il motivo dominante della sua poetica, il nucleo intorno al 
quale convergono, e si unificano, le direttrici varie e complesse 
della sua poliedrica personalità, dalle ricerche storiografiche a 
quelle estetiche, da quelle morali a quelle linguistiche» 176

• E se 
è vero che il critico ormai si è liberato da un tipo di ricerca che, 
pur tendendo alla poesia, rimaneva impacciata da remote positi
vistiche; se è vero cioè che ora egli si è sottratto a quella parti
colare forma di realismo contenutistico che si era mescolata alla 
tendenza ben evidente, fin dagli inizi, alla critica «estetica », va 
notato come nel Momigliano maturo permanga e si rilevi, quale 
tratto caratteristico e distintivo, quel particolare modo realistico 
ed oggettivo di considerare l'opera e l'autore che induce a ripe
.tere in sé il processo formativo verificando se il poeta abbia sa
puto capire e seguire la logica interna del proprio argomento. 
Il Momigliano riprende e rivive la dialettica tra il poeta e la sua 
opera e talvolta giunge allà conclusione che l'autore non ha sa
puto intendere il proprio argomento, suggerendo quasi le linee 
di uno svolgimento diverso, più coerente con un punto di par
tenza che è assunto dal poeta, ma che ha in sé una sua consi
stenza m. È una concezione realistico-oggettiva sia della persona 
dell'autore sia della sua opera che certamente nega - ne fosse 
del tutto consapevole o meno egli stesso - la riduzione idea
listica dell'arte tipica del Croce, e che riaccosta la figura del 
Momigliano ad un atteggiamento del De Sanctis e a molte 
sue affermazioni. 

Nell'ultimo periodo, nel periodo dei grandi commenti al 
Tasso, al Manzoni, a Dante, che, per le scelte stesse, provano il 
persistere di una certa forma di "contenutismo", un accerta
mento attento e preciso deve rilevare che non solo « convivono 
in lui una intensa inclinazione romantica e una disposizione al 
distacco, al dominio contemplativo» 178

, ma anche che questo 
raggiunto equilibrio viene perseguito attraverso una differente 
combinazione dei suoi elementi, sentito e affermato in un'ottica 
diversa: l'identità contenuto-forma è guardata ormai dalla parte 
della forma. Ha scritto Claudio V arese che « il momento plato
nico dell'arte ha trovato rilievo nel Momigliano, che si ferma 
davanti ai personaggi e ai motivi più vari come in attenta attesa 
e sembra ascoltare da quel silenzio la parola della poesia » 179

; e 
lo stesso critico nel riaffermare il valore di un commento wme 
quello dantesco, ha sottolineato la capacità del Momigliano di 
guardare all'opera nella sua complessa molteplicità e nella sua 
unità, nell'armonia delle corrispondenze e nella continuità dei 
suoi motivi, cioè nella sua forma 180

• Tutta la fenomenologia della 
fantasia poetica dantesca è seguita, analizzata e descritta attra
verso una serie di v·arianti espressive attinte dai campi di ogni 
arte, dalla pittura alla musica; pur di adeguare ogni movimento: 
motivo, tema, tono, nota, sono termini frequentissimi, con im
piego vario e determinato unicamente dalla funzionalità puntuale 
piuttosto che da rigore teorico; ma anche accordo, preludio, 

l 

del Goldoni è arte buona tessuta su 
argomenti superficiali ecc. ». 

161 RENATo SERRA, Scritti letterari, 
morali e politici, a cura di Mario 
Isnenghi, Torino, Einaudi, 1974, 
p. 457. 

162 Ibidem. 
163 CH.-A. SAINTE-BEUVE, Portraits 

littéraires, Paris, Garnier Frères, s. d. 
(Pensée XVIII, 1862: «Le critique 
n'est qu'un homme qui sait lire et 
qui apprend à lire aux autres » ). 

164 MuscETTA, Critica e metodolo
gia letteraria di Croce cit., p. 94. 

165 SERRA, Scritti letterari, morali e 
politici cit., p. 457. 

166 Per il significato di questo stu
dio in rapporto allo svolgimento del
l'estetica e della critica del Croce, 
cfr. PuPPo, Il metodo e la critica di 
Benedetto Croce cit., pp. 40-43. Nella 
prima redazione del 1903 su « La 
Critica » - osserva il Puppo - il sag
gio si fonda sul « motivo dell'autono
mia della forma poetica, il cui valore 
estetico si afferma nella sua purezza 
indipendentemente dalla qualità del 
contenuto». Se può esserci una certa 
parte di verità nell'osservazione del 
Serra secondo il quale « molti e mol
ti saggi [del Croce] si direbbero scrit
ti da uno che certo non ha letto 
l'Estetica» (SERRA, Scritti letterari, 
morali e politici, ed. cit., p. 457) è 
ancor più vero che l'esigenza sistema
tica e metodologica si fece ben presto 
dominante anche nella pratica critica 
del Croce. Con ragione il Baldacci 
esprime « la delusione che ancor oggi 
coglie i lettori del Croce che ricer
chino in lui le sperimentazioni del cri
tico in atto prima che del filosofo >> 

(LUIGI BALDACCI, I critici italiani del 
Novecento, Milano, Garzanti, 1969, 
p. 6). 

167 ALESSANDRO PELLEGRINI, Emilio 
Cecchi. Il critico e il poeta, Milano, 
All'Insegna del Pesce d'oro, 1969, p. 9. 
Su questo punto si leggono acute os
servazioni in GIACOMo DEvoTo, Civiltà 
di' persone, Firenze, Vallecchi, 1975, 
p. 67; anche se appaiono esagerate le 
conclusioni che fanno del Momigliano, 
nel confronto con Cecchi, un « pre
cursore o alfiere di un disimpegno 
teorico in materia di critica ». Lo 
stesso confronto Momigliano-Cecchl si 
trovava in LIBERTINI, Poetica e stile 
del Momigliano cit., p. 5 e nota. 

168 Cfr. per questa terminologia, che 
qui si adopera liberamente rispetto al
le applicazioni e agli esempi ivi pre
sentati, PAREYSoN, I problemi del
l'estetica cit., pp. 55-79. 

16' CRoCE, La letteratura della nuo· 
va Italia cit., p. 102. 

170 MoMIGLIANo, Storia della lette· 
ratura italiana cit., p. 518. La frase 
precedente si legge in MoMIGLIANo, 
L'interpretazione della poesia cit., 
p. XII. 

171 Cfr. MoMIGLIANo, Bellezza pura? 
cit., pp. 14-16; L'arte e la realtà cit., 
pp. 172-175; e L'arte, la critica e la 
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cultura, in «La Rassegna», XXIV (16 
ottobre 1916), pp. 342-345. 

172 Cfr. BENEDETTo CRocE, Conver
sazioni critiche, serie II, Bari, Later
za, 1950, p. 273. 

113 MoMIGLIANo, Bellezza pura? cit., 
p. 17. 

114 LIBERTINI, Poetica e stile del Mo
migliano cit., p. 15. Il significato e 
il valore del pensiero, della costru
zione, della non-poesia, sentiti in mo
do dissimile dal Croce, sebbene nel 
Momigliano fosse molto forte ·la ten
sione verso la purezza della poesia, 
sono stati sottolineati più volte dal 
critico; ma forse mai con tanta forza 
e tanta precisione come nella già ci
tata pagina sul « frammentismo >> del 
Pascoli, la cui poesia appare priva 
della « spina dorsale >> del pensiero 
(MoMIGLIANO, Impressioni di un let
tore contemporaneo cit., p. 26). 

115 GALVANO DELLA VOLPE, Crisi 
dell'estetica romantica, Roma, Savonà 
e Savelli, 1968 2

, pp. 34-35. 
176 TusCANO, Critica e stile di At

tilio Momigliano cit., p. 57. 
111 Ha scritto il VARESE: « Momi

gliano vuole indicare spesso le possi
bilità non attuate, e affaccia molto 
volentieri le linee probabili di un mo
tivo non sviluppato, le linee di un'idea 
che poteva altrimenti muoversi e svol
gersi>> (Attilio Momigliano cit., p. 436). 
Se questo è vero, e talvolta non ac
cade senza troppo personali svolgi
menti, va osservato che tale procedi
mento nasce nel Momigliano da un'esi
genza di fedeltà all'opera, alla logica 
interna dell'opera: la lettura e l'inter
pretazione della poesia intendono sem
pre ripetere e verificare il processo 
attraverso il quale essa si è originata 
nello spirito deH'autore e nel rappor
to dell'autore con la realtà. Anche per 
questo aspetto può essere illuminante 
- per noi, a posteriori - il riferimen
to all'estetica del Pareyson nella qua
le trovano giustificazione sia « un con
cetto di "opera" quale guida a priori 
della propria realizzazione empirica >> 
sia un « impianto "personalistico" >> 
che riequilibria il primo motivo (le 
citazioni sono tolte dall'efficace, e in 
qualche punto anche critica, esposi
zione di UMBERTO Eco, L'estetica del
la formatività e il concetto di interpre
tazione, in La definizione dell'arte cit., 
p. 15). Quella che il Pareyson chiama 
metafisica della figurazione afferma che 
«l'opera esiste preliminarmente come 
"spunto" - riassume ancora Eco -
g~rme ch_e in sé possiede pqssibilitiÌ 
d1 espanswne a forma compiuta >>' ma 
lo spunto vale, assume tutte le' sue 
virtualità, diviene fecondo solo se vie
ne colto, compreso, fatto proprio da 
una persona>> (i vi, p. 16 ). Perciò 
« questa dialettica artista - forma for
mante - che può fare temere di tro
varsi di fronte ad un'opera quale en- ' 
tità autonoma ipostatizzata, o vice
versa ad una personaJità che impone 
il proprio arbitrio ad una realtà che, 
idealisticamente, costituisce con un at-

to di scelta - riposa invece su di un 
concetto oggettivo della natura e sulla 
persuasione di una profonda conge
nialità dell'operare umano alle leggi 
naturali delle forme ... >>: ancora una 
volta la riflessione pareysoniana offre 
una prospettiva capace di accogliere e 
inquadrare oggi la posizione del Mo
migliano, di illuminare e definire 
teoreticamente, post factum, quelli 
che erano, non teorie, ma atteggia
menti, esperienze, tendenze, sebbene 
meditati e legati da un'intrinseca 
coerenza. Ma la frequenza dei rife
rimenti al Pareyson non vuoi essere 
in alcun modo una specie di trasfe
rimento del Momigliano da un ambito 
filosofico ad un altro (dal Croce al 
Pareyson), per di più storicamente 
successivo: operazione assurda in se 
stessa per la dislocazione temporale 
dei sistemi e comunque criticamente 
deviante per una mente non filosofica 
come quella del Momigliano; vuole 
solo indicare alcuni punti di conver
genza tra un'esperienza e un atteg
giamento ·rispondenti ad un dono, ad 
una vocazione personalissimi e una 
teoria che può offrire una prospettiva 
per qualche aspetto più illuminante 
per capire oggi quell'esperienza e 
quell'atteggiamento. Del resto non so
no pochi i punti di divergenza tra 
la posizione del Momigliano e il pen
siero del Pareyson: l'arte come fare, 
con la connessa rivalutazione e consi
derazione della tecnica artistica, non 
rientrava, ad esempio, nell'orizzonte 
del Momigliano. E poi si potrebbero 
citare altri· aspetti. Per !imitarci alla 
concezione dell'arte si deve notare 
che in questo critico la scarsa attenzio
ne al momento tecnico deriva, piutto· 
sto che da vera convinzione ideali
stica, da uno spiritualismo romantico 
un po' generico, ma intenso. 

Del resto il Pareyson ·ha ripreso, in 
una riflessione intrecciata con i movi
menti più vivi del Novecento, ele
menti già svolti dalla cultura roman
tica, specialmente per ciò che riguarda 
la personalità del gusto e· la moltepli
cità delle interpretazioni: elementi che 
il sempre fermentante spiritualismo 
romantico del Momigliano aveva assi
milato in un'esperienza viva di let
tura, se non in una sistemazione teo
rica. Ed è chiaro che l'estetica pareyso
niana, se non poté essere una scelta e 
un'alternativa per il Momigliano, può 
essere assunta come un punto di vista 
moderno e adeguato per capire e, in 
un certo modo, ritradurre quell'espe
rienza; ma è anche ovvio infine che 
tale possibilità dipende dall'oggettiva 
presenza, in quella critica, di alcuni 
elementi fondamentali, di alcuni aspet
ti che risultano, appunto, ritraducibili. 

178 LIBERTINI, Poetica e stile del 
Momigliano cit., p. 14. 

179 VARESE, Attilio Momigliano cit., 
pp. 434-435. 

180 lvi, p. 440: «La presenza con
temporanea dinanzi alla fantasia del 
critico, di tutti i motivi dell'arte dan-

tesca, la memoria pronta e attenta di 
tutte le situazioni della Divina Com
media, gli ha pèrmesso molto spesso 
di commentare Dante con Dante, e di 
sentire e indicare le rispondenze delle 
situazioni e del linguaggio >>. 
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scenario, quadro: l'attenzione del cnt1co può apparire tutta ri
volta ad inseguire e a svelare l'unità, l'armonia di concezione, le 
corrispondenze di situazioni, scene, atteggiamenti, forme espres
sive. Ma, se in questo come negli altri ultimi grandi commenti, 
la poesia « viene minutamente indagata in ogni suo aspetto te
matico ed espressivo, con una fortissima, cresciuta attenzione 
alle forme e alle ragioni interne e artistiche della sua costru
zione poematica » 181

, ciò non significa che la forma a cui egli 
guarda non racchiuda nella sua compiutezza e definitezza unà so~ 
stanza umana profonda. Nell'analisi e nell'interpretazione di 
un'opera, il Momigliano non adopera il procedimento genetico e 
dialettico del De Sanctis; neppure si limita a definirla e a carat
terizzarla in modo distaccato come il Croce: considera l'opera in 
se stessa, nella sua forma raggiunta e perfetta, ma poi scopre 
nell'armonia che governa quella forma una presenza vivente. Non 
immerge l'opera nella storia, come il De Sanctis; non la astrae 
dalla storia, come il Croce : sente nella forma formata l'imma
nenza di una forma formans, cerca l'uomo e la storia nella poe
sia e attraverso la poesia 182

• Questa «cresciuta attenzione alle 
forme » non rende meno intenso l'interesse per i contenuti, per 
i valori umani della poesia da lui costantemente sentiti (ed ora 
anzi avvertiti con un'esigenza più forte e più severa proprio in 
quanto appaiono perduti nella forma, che è compiutezza e rive
lazione di umanità 183

, proprio in quanto l'« accordo sottile tra 
commozione e contemplazione, tra adesione del sentimento e ag
gettivazione della fantasia » 184 è sentito e visto dalla parte della 
forma): «La sua umanità, dai cieli platonici, dalle perfezioni 

·romantiche, dalla malinconia religiosa, sente un costante richiamo 
alle grandi e piccole cose degli uomini, alla fatica e alla gioia 
della loro vita, alla arguta pazienza della realtà » 185

• La stessa 
Forma, se da un lato è veramente l'irraggiungibile essenza plato
nica, continuamente evocata e inesorabìlmente sfuggente, è poi 
anche davvero raggiunta dalle singole e diversissime forme nelle 
quali soltanto vive e si realizza, quasi esse non fossero altro che 
interpretazione sempre varia ed originale di un'essenza, evoca
zione, ma anche reale possesso di essa. Certamente la crociana 
cosmicità, il valore universale dell'arte, l'umanità eterna riman
gono come momenti intensi della sua attenzione critica; ma è 
ben presente e vivo in lui anche il senso dell'individualità con
creta delle persone e delle situazioni. Si stabilisce una dialettica 
tra cosmicità e storia, tra universalità e individualità; ma in que
sto appunto consiste l'atteggiamento interpretativo che lo distin
gue 186

• Allo stesso modo, se guarda alla forma, ma non dimentica 
l'uomo che l'ha creata, si istituisce una dialettica tra immobilità, 
riuscita, compiutezza, caratteri della forma, e la precisa e deter
minata spiritualità di una persona che si è fatta stile, modo di 
formare . Anzi, ritrovando nell'opera la persona concreta egli ti
scopre la storia: « Per questa strada la poesia rientra nel ciclo 
della personalità dell'autore, e questa personalità nell'ambiente 
e nell'epoca e nello svolgimento storico» 187

; «In questo senso 
familiare ed affettuoso, in questo interesse per le azioni e le cose 
degli uomini, c'è già la possibilità di toccare il mondo della storia 
come mondo dell'umano operare e sentire, fatto di svolgimento 
e di mutamento» 188

• Perciò è più vicino, per questo aspetto, al 

181 WALTER BINNI, Attilio Momi
gliano, in Critici e poeti dal Cinque
cento al Novecento cit., p. 238. 

182 Ne.l saggio Funzione e limiti di 
una sociologia dell'arte, in La defini
zione dell'm'te cit., p. 32, Umberto 
Eco, dopo aver rilevato « una con
trapposizione tra metodo a priori e 
metodo a posteriori, capace di con
durre in due mondi lontanissimi » 
circa l'interpretazione del rapporto ar
te-storia, osserva: « La prima via, da 
un'appassionata e fedele comprensione 
dell'opera d'arte risale - attraverso 
contatto simpatico, intuizioni profon
de, rilievi d! elementi tipici, di co
stanti narrative e stilistiche, di atteg
giamenti espliciti dell'autore o imper
cettibili palesamenti di tensioni in
consce - al mondo in cui l'opera sorse 
e che l'opera riassume, comunica e 
talora giudica. Si tratta di un atteg
giamento che fa capo ad una consi
derazione dell'opera nella sua auto
nomia, e che anzi della comprensione 
dell'opera nella sua autonomia fa 
l'unica via di accesso al mondo sto
rico originario ». 

Un critico come il Momigliano può 
apparire distante da un tale atteg, 
giamento, e infatti lo stesso Eco si 
richiama piuttosto all'esemplarità del 
De Sanctis; eppure non mancano in 
lui l'attenzione e l'interesse per il 
mondo della storia. Se il De Sanctis 
è «un ricreatore appassionato del 
processo dinamico per cui la materia 
si realizza in arte » (LIBERTINI, Poetica 
e stile del Momigliano cit., p. 26) e 
se il Momigliano « guarda al conte
nuto e lo rivive, ma in quanto lo 
intuisce già plasmato, organizzato nel
la sua forma » (ivi, pp. 26-27), ciò 
non toglie che poi egli, da questo 
atteggiamento che rappresenta il pun
to di partenza del suo procedere cri
tico, sappia r-isalire « al mondo in 
cui l'opera sorse e che l'opera rias
sume» (Eco, La definizione dell'arte 
cit., p . 32): ma egli lo fa istituendo 
un colloquio con l'umanità dei suoi 
autori, ricercando nella poesia la ve
rità profonda di uno spirito, cioè non 
principalmente immergendo un autore 
nella storia, ma cogliendo le linee 
della storia stessa nella personalità di 
un autore che diventa quindi per lui 
strumento e via d'accesso al mondo 
storico. 

183 Per il Momigliano la poesia è 
insieme espressione e rivelazione, for
ma che raccoglie e traduce nella ma
niera più profonda e più vera un'espe
rienza esistenziale e momento in cui 
la realtà si svela nella sua essenza 
più autentica. Certe ascendenze ro
mantiche sono innegabili nel suo at
teggiamento: quella che è stata indi
cata come re1igiosità del critico dipen
de appunto dal fatto che, senza con
fondere la poesia con la vita, egli 
considera la poesia come il luogo e 
il momento della più intensa parte
cipazione alla vita e della conoscenza 
più profonda. Ma nella complessità 
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De Sanctis che al Croce: c'è un processo da ripetere attraverso 
un movimento interpretativo, anche se, per usare la terminologia 
pareysoniana, questo è visto dalla parte della forma anziché, 
come nel De Sanctis, dalla parte del contenuto. 

« Ma questa sua sensibilità nuova o diversa è stata proble
matizzata anche troppo. Fu o non fu crociano il Momigliano? 
Hanno avuto torto coloro che · si sono meravigliati delle profes
sioni d'ammirazione incondizionata nei confronti del De Sanctis: 
tutto ciò che è in lui era nel De Sanctis (è chiaro che non vale 
affatto l'inverso di questa proposizione); o per meglio dire in lui 
c'era il De Sanctis del giudizio estetico e delle sottili analisi psi
cologiche che aveva ricevuto il nihil obstat dal Croce» 189

• 

Il giudizio del Baldacci, nel suo rapido ma denso ed effica
cissimo volumetto sui Critici italiani del Novecento, contiene 
qualche parte di verità; solo, crediamo, va rettificato nell'impor
. tanza e soprattutto nella rigidezza con cui prospetta la necessità 
di un'autorizzazione crociana, secondo quanto più volte abbiamo 
affermato sul significato e i limiti del crocianesimo critico del 
Momigliano. Va cioè affermato che il legame con il De Sanctis 
è più diretto, meno filtrato dal Croce di quanto non si ammetta 
comunemente; va rimarcata la natura sostanzialmente e libera
mente diretta del rapporto col De Sanctis fino a poter rove
sciare, per certi aspetti, la relazione istituita dal Baldacci: su 
taluni punti è il Croce a ricevere, nella sua interpretazione; il 
nihil obstat del De Sanctis (vedi il caso del Momigliano che non 
segue il Croce quando questi abbandona concezioni desancti
siane: l' auctoritas del De Sanctis vale spesso più di quella del 
Croce per il Momigliano, né si tratta di momenti secondari). 

Quindi avviene che egli derivi dal De Sanctis aspetti e mo
tivi che la meditazione estetica crociana aveva scartati: non tutto 
il suo De Sanctis è filtrato dal Croce. L'analisi finora condotta 
del suo crocianesimo ci ha già imposto, nel rilevare la sua auto
nomia o adesione condizionata al filosofo napoletano, di sottoli
neare taluni fondamentali motivi desanctisiani della sua forma
zione. Se si vuole seguire nel suo svolgimento questa formazione 
desanctisiana del Momigliano bisogna risalire assai indietro, a 
prima ancora che il Croce reintroducesse la figura del De Sanctis 
nel vivo della nostra cultura con tutta l'energia e l'efficacia che la 
rinnovata atmosfera del primo novecento doveva finalmente per
metterle di esercitare. A Torino il ricordo, l'eco del magistero 
desanctisiano non s'era mai spento del tutto, nèppure durante il 
periodo in cui la città era divenuta la roccaforte del metodo 
storico. 

Per il Momigliano il tramite del suo avvicinamento al De 
Sanctis fu il Graf. Come testimonia Giuseppe Gallico, condisce
polo e confidente carissimo del Momigliano, le lezioni del Graf 
prendevano molto spesso l'avvio da un giudizio desanctisiano, lo 
sottoponevano ad un'analisi sottile ed accanita, giungendo quasi 
sempre ad indicarne vere o presunte manchevolezze e finendo 
spesso col rovesciarlo 190

• Ma in un allievo come il Momigliano, 
i richiami al De Sanctis dovevano avere un'efficacia che andava 
ben al di là del pur significativo interesse dimostrato - ancora 
una volta non a caso, a rimarcare la singolarità della sua figura 
nell'ambito della scuola storica - dal Graf: la lezione desancti-

di atteggiamenti di questo cnt1co ap
parentemente così facile, nella dialet
tica tra la Forma e le forme, tra as
solutezza e storicità, tra poesia e 
vita, cioè appunto nella dimensione 
interpretativa della ·sua critica, non 
andavano perdute due esigenze che 
sottraevano le sue interpretazioni dalle 
avventure di un vuoto misticismo: 
«l'una che l'individualità dell'opera 
d'arte ha un suo limite oggettivo e 
un suo fondamento concreto nella 

· realtà storica da cui è nata, sicché 
la ricostruzione che il critico ne 
opera, l'interna storia che ne disegna 
e ricrea, non possono prescindere da 
quel dato; l'altra che assimilando alla 
sua sensibilità le espressioni artistiche 
di un tempo che non è il suo, il cri
tico trova un limite, o meglio un'occa
sione al concretarsi della sua passio
nalità come coscienza storica, nella 
oggettività che tali espressioni ripe
tono dal loro configurarsi in ordine 
al tempo (MARIO MARCAZZAN, ree. a 
Elzeviri, in « Humanitas », I, marzo 
1946, p. 311). 

184 LIBERTINI, Poetica e stile del 
Momigliano cit., p. 26. 

185 VARESE, Attilio Momigliano, in 
« Convivium » cit., p. 437. 

186 Se l'interpretazione è rapporto 
tra persona e forma, secondo la teoria 
pareysoniana, certamente ogni critico 
è in realtà un interprete, anche se 
muova da presupposti diversi: anche il 
Croce e il De Sanctis sono degli in
terpreti letterari. Guardando sia alle 
loro concezioni della critica sia alla 
loro attività effettiva si colgono bene 
alcune differenze essenziali rispetto al
l'atteggiamento del Momigliano circa 
il carattere inteDpreiativo della critica: 
rispetto al Croce, nel Momigliano si 
rileva un rifiuto più o meno esplicito 
del sostrato idealistico, un senso vivo 
dell'unità dell'atto critico (lettura, in
terpretazione, giudizio, rappresentazio
ne), il sentimento assai intenso dell'in
dividualità personale; rispetto al De 
Sanctis (sempre in ordine alla dimen
sione interpretati va del lavoro critico) 
si nota, come elemento di distinzione, 
il sentimento vivo di una realtà asso
luta che è la poesia, ma è anche altro 
dalla poesia e da questa evocato: la 
dialettica tra assoluto e sue manife
stazioni storiche, tra poesia e storia, 
tra la Forma e le persone, cioè una 
forma di storicismo che non rifiuta la 
ricerca di un punto unico, sempre va
riamente interpretato, ma sempre real
mente prese:~te. 

187 VARESE, Attilio Momigliano, in 
« Convivium » cit., p. 437. 

188 lvi, p. 438. · 
189 BALDACCI, I critici italiani del 

Novecento cit., p. 108. 
190 Cfr. GIUSEPPE GALLICO, Le le

zioni di Arturo Graf, nel vol. dello 
stesso autore Torino di ieri, Torino, 
Edizioni Palatine, 1954, p . 66. 
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siana del maestro torinese sarà servita certamente a sollecitare 
l'incontro diretto con il grande critico. 

Così, quando il Croce pubblicherà l'Estetica e via via proce
derà nella sua rivendicazione del De Sanctis, il Momigliano avrà 
già fatto questo incontro. Anche cronologicamente l' auctoritas 
del De Sanctis è precedente rispetto a quella del Croce. In quei 
primi anni, anzi, Croce gli era affatto sconosciuto per quanto già 
la sua attività di erudito e di studioso si fosse rivelata in diversi 
studi: «Non sapevo affatto- credo - chi fosse Croce ... » 191

• Co
nosceva però bene, e rileggeva di continuo, il De Sanctis e si 

. formava sulle sue pagine il proprio ideale critico. La convinzione, 
che in quel periodo maturava in lui non doveva mai più incri
narsi: «La critica storica e la critica estetica - scriverà negli anni 
maturi - hanno rotto, l'una in un senso, l'altra in un altro, 
l'equilibrio desanctisiano fra interessi ideali e la concretezza sto
rica» 192

• Parole estremamente importanti e significative, soprat
tutto in quanto negano quella critica estetica pura che al Momi
gliano è stata spesso attribuita come ideale e come esercizio con
creto. Ma intanto ascoltando con libertà e risentendo original
mente l'insegnamento grafìano egli misura sulle pagine del De 
Sanctis la sua vocazione alla critica. Tra le primissime prove del 
critico ve n'è qualcuna dove l'influenza desanctisiana risulta evi
dente anche ad una prima analisi del linguaggio. « Aligi è un fan
tasma che vive solo a quando a quando» 193

• Fantasma è termine 
tecnico desanctisiano e precisamente, nella frase del Momigliano, 
svela la sua origine nella contrapposizione col verbo vive: l'arte 
come forma, come « il vivente » che realizza i fantasmi della 
mente poetica. «Il lettore dinanzi ad un'opera d'arte deve sen-· 
tir frenata e libera ad un tempo la propria fantasia; cioè deve 
supplire ai particolari, ma non agli elementi essenziali» 194

: an
che qui il riferimento a De Sanctis è d'obbligo. 

Nel saggio pascoliano, Poemi conviviali 19S, ritorna il criterio 
della poesia come realizzazione e concretizzazione di « fantasmi 
poetici»: «Egli ha lo sguardo limipido e acuto; i deboli han la 
vista annebbiata, e, non che dar vita a fantasmi, uccidono quanto 
di vivo cade sotto la loro penna». A proposito dell'espressione in 
cui il Pascoli condensa tutto il rapporto tra Eveno e Myrrhine 
(«Non l'aveva mai vista») il Momigliano conclude: « Laconismo 
formidabile: un emistichio scolpisce due anime e afferma super
bamente l'amore ideale». Anzi si deve aggiungere che dove il 
giovane critico adotta i criteri, e quindi la terminologia desancti
siana, ne riproduce anche il tono deciso, la sentenziosità breve: 
il criterio di giudizio, netto, si risolve in capaci.~à di compendiare 
e di incidere un giudizio motivato. E si noti, per concludere 
questa rapida analisi su un campione ridotto, come, per rilevare 
un difetto di realizzazione artistica nel Pascoli, il critico adoperi, 
piuttosto che i termini crociani di intuizione e di espressione, 
quelli desanctisiani di sostanza e di forma: «questo abuso d'ana
lisi, per l'intimo legame che c'è fra sostanza e forma, si riflette 
perniciosamente nella tecnica del periodo poetico». 

Comunque noi crediamo, al di là degli accertamenti cronolo
gici, che tutta l'attività critica del Momigliano attesti il suo riferi
mento ideale al De Sanctis; nel periodo torinese, alla scuola di 
Graf, il richiamo al De Sanctis fu da lui risentito originalmente, 

191 MoMIGLIANO, «La Critica» ci t., 
p. 3. 

192 MOMIGLIANO, Le tendenze della 
lirica italiana dal Carducci ad oggi cit., 
p. 270. 

193 ATTILIO MoMIGLIANO, Aligi, in 
« Il Piemonte», n. 52, 1905. 

194 Ibidem. 
195 ATTILIO MoMIGLIANO, Poemi con

viviali, in « Costa Azzul'ra », nn. 3-4, 
settembre-ottobre 1904. 
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per trovare poi una più agguerrita giustificazione nella lettura del 
Croce. 

In sostanza ciò che collega più intimamente e subito il gio
vane critico alla grande lezione desanctisiana è, più ancora che 
i richiami esterni del Graf e poi del Croce, la sua stessa sensi
bilità tutta orientata verso la lettura estetica ed insofferente di 
estrinseche ricerche documentarie, di dotti ma pedanteschi eser
cizi sopra i testi poetici. E certo non è pensabile che tale sensi
bilità, pur formatasi attraverso un processo spirituale del tutto 
privato e personalissimo, non riflettesse una situazione culturale 
e spirituale assai più generale. Semmai si dovrà ripetere che il 
nuovo clima di fine secolo con tutte le componenti spesso irra
zionalistiche ed estetizzanti non incrinava la fondamentale se
rietà interiore del giovane critico, quella misura e resistenza spi
rituale che lo esclude dalla linea del decadentismo almeno nei 
suoi aspetti e nelle sue direzioni estetizzanti. 

Si può seguire la formazione del critico attraverso le fitte 
pubblicazioni; e sempre la presenza del De Sanctis sarà accerta
bile. Certamente in questi studi l'influenza predominante è quella 
del metodo storico: « la ricostruzione e la scrupolosa indagine 
psicologica del personaggio e dell'ambiente, motivi peculiari della 
critica positivistica, sono i centri intorno a cui si svolge la sua 
analisi» 196

• Gli echi desanctisiani sono piuttosto soverchiati dalle 
categorie psicologistiche del positivismo, da una sottigliezza di 
analisi infinitamente avvolgente e dispersiva, da un romanticismo 
piuttosto incontrollato; ma quell'esempio si costituisce via via 
come forza e misura interna della sua critica, come tensione verso 
la visione globale del « mondo poetico » dei suoi autori. Tutto 
ciò va di pari passo con la meditazione del pensiero estetico cro
ciano, in un intreccio di componenti e di richiami che, tutti con
vergenti in una vocazione originalissima, lasciano trasparire - per 
dare una valutazione riassuntiva - tre linee principali: l'esempio 
del De Sanctis, quello del Croce, le suggestioni della scuola 
grafiana. 

Ma per questa verifica interna si dovrà fare uno studio at
tento dello svolgimento della sua critica: per una verifica esterna 
è importante e significativa la testimonianza dei suoi allievi ca
tanesi, ammirati e stupiti della conoscenza straordinaria, precisa 
e capillare dell'opera desanctisiana. Ancor oggi qualche « vecchio 
scolaro » ricorda con ammirazione un suo corso sulla storia
grafia letteraria del De Sanctis agli inizi del Novecento, durante 
il quale egli fece un minutissimo esame dei singoli autori e 
periodi letterari e delle correzioni e degli approfondimenti che 
erano stati apportati dopo la Storia del De Sanctis 197

• 

Di lì a non molti anni Momigliano fornirà una rinnovata 
prova di «fedeltà» al suo De Sanctis, un chiaro esempio di una 
ammirazione devota e costante e di una « auctoritas » sentita 
come dominante nella propria esperienza critica, compilando una 
Antologia della letteratura italiana con note e giudizi del com
pilatore e con introduzioni di Francesco De Sanctis e di altri 198

• 

Aggiungendo una nota alla premessa L'interpretazione della poe
sia chiariva: «Con questo libro ho voluto offrire agli insegnanti 
un aiuto, scegliendo solo le pagine belle e significative della no" 
stra letteratura, e illustrandole, dov'era possibile, con il De 

196 TusCANO, Critica e stile di At
tilio Momigliano cit., p. 35. 

197 Il « vecchio scolaro » al quale ci 
riferiamo per queste informazioni, che 
sottolineano l'operante presenza nel 
Momigliano dell'esempio desanctisiano 
cosl come il suo impegno e la sua con
sapevolezza storico-metodologica (certo 
ben più intensi e attenti di quanto 
comunemente si ritenga), è Carmelo 
Cappuccio (che sentitamente ringra
ziamo). 

_ 
19

' ATTILI,O MoMIGLIANO, Antologia 
della letteratura italiana, Messina, Prin
cipato, voli. 3, 1928. 
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Sanctis, dove questo taceva o non bastava, con il giudizio di 
pochi altri e - più spesso - con note e giudizi miei » 199

• 

Sembra quasi che solo dopo una lunga frequentazione del 
De Sanctis, solo dopo aver ricavato da quella lezione quanto di 
valido e di attuale poteva offrire, il Momigliano si senta capace, 
nelle edizioni successive, di presentare un testo tutto suo: di
remmo quasi che egli abbia faticato a svincolarsi da quell'eredità, 
attraverso la quale si è conquistato una sua espressione originale, 
sentendola come punto di passaggio obbligato, presente, solle
citante. Non è dunque insistenza ingiustifìcata la nostra nel sot
tolineare la presenza del De Sanctis quale paradigma ideale nella 
critica del Momigliano, se la forza operante di tale modello si 
avverte sia sul piano dei riferimenti teorici sia sul piano delle 
concrete operazioni di lettura. Né la coscienza di un distacco da 
chiunque avvertibile, di una differenza o comunque di una diver
sità di valore riduce la legittimità della nostra linea interpreta
tiva; il Momigliano è, allora, immensamente distante e diverso 
anche dal Croce al quale solitamente lo si riconduce. 

La forza speculativa e sintetica del primo, come il vigore 
teorico e metodologico del secondo gli fecero certamente difetto. 
Ma si deve inserire la sua figura nel momento storico che espri
meva ed insieme contribuiva a creare. Ciò che Gramsci 200 diceva 
del Croce: che la sua critica non poteva avere il tono militante 
e la capacità sintetica del De Sanctis per la diversità dei tempi, 
può ben essere ripetuto per il Momigliano senza doverne fare 
un pallido epigono del Croce: in fondo egli appartiene alla ge
nerazione che_ sta tra il Croce ed il neostoricismo. L'unica via 
praticabile per un giudizio equo e storicamente esatto è quella 
di individuare le componenti, i moduli, i richiami crociani e de
sanctisiani. Per questa via qualche risultato è stato possibile con
seguire: in mezzo alle professioni di fede crociana e tra le riserve 
e i limiti di queste si è scorta l'ombra viva del De Sanctis come · 
richiamo ideale sì, ma anche come presenza operante. Se - per 
attenersi a criteri strettamente verifìcabili - si facesse un bilan
cio, un esame sinottico dei giudizi critici del Momigliano con 
quelli del De Sanctis e del Croce si constaterebbe che non solo 
il punto di riferimento più sentito, ma anche il punto di approdo 
più frequente e certo, è il De Sanctis. Si pensi a taluni giudizi 
famosi del Croce (sul Manzoni, sulla poesia di Dante): il Mo
'migliano non li accetta, mentre rimane più vicino ai giudizi de
sanctisiani. Certamente egli non ripete semplicemente il De 
Sanctis: ne svolge, ne corregge, ne verifica i motivi con sensi
bilità nuova; eppure non accetta le proposte interpretative 
del Croce. Due ombre che, con diverse lunghezze e ampiezze, pe
sano sul suo lavoro di critico togliendogli originalità? Non certo 
più di quanto accade ad ogni studioso che si confronti nei suoi 
lavori con l'autorità di quei due maestri. Due presenze - direm
mo - suggestive e stimolanti e un esercizio di libertà che si ma
nifesta con le innumerevoli proposte interpretative, anche di 
importanza decisiva, che scaturiscono dalla sua. straordinaria 
capacità di restituire freschezza e vita alle pagine dei poeti. 

Ma a qualcuno {Luigi Russo) è parso che « quando non c'è 
una stratifìcazione profonda di esperienze storiche incarnate nella 
sua mente, allora è facile che il Momigliano prevarichi, contem-

199 lvi, p. xn. È notevole la con
clusione della nota: le note esplicative 
saranno numerose « perché non si può 
sentire se prima non si è capito »: 
apertasi con la dichiarazione di una 
« critica estetica » la nota si chiude 
fondandola sulla filologia. 

200 ANTONIO GRAMSCI, Letteratura e 
vita nazionale, Roma, Editori Riuniti, 
1971, pp. 21-22. 
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poranei o non contemporanei che siano gli scrittori sui cui egli è 
chiamato a sentenziare » 201

• Noi concordiamo invece con quanti 
hanno riconosciuto al critico la capacità non solo di finissimi giu- · 
dizi di gusto, ma anche di esatti inquadramenti e di esatte defi
nizioni storiche fino a nuove proposte di valutazione e di perio
dizzazione 202

• Ed anzi gli stessi sbilanciamenti critici che desta
rono scalpore (il caso di Ilia e Alberto di Angelo Gatti o certi 
giudizi iperbolici sulla Deledda, ad esempio), inevitabili più o 
meno per tutti, testimoniano più del suo coraggio e della sua 
dirittura che del suo bisogno di una « stratifìcazione » critica 
antecedentç. 

Lettura liberissima e continuo dialogo con la critica da De 
Sanctis a Croce (se ne scorgono però solo i risultati in accordo 
con quel canone preciso che abbiamo individuato in altra parte 
dello studio) sono aspetti in dissociabili della sua attività. Essa si 
inserisce come una delle presenze più significative nella civiltà 
letteraria del nostro secolo e conserva una sua sostanziale auto
nomia pur muovendosi in un generale, quasi scontato clima cro
ciano. Se è vero che « nella comune cultura itaHana, in cui il 
crocianesimo fu largamente accolto nel periodo tra le due guerre, 
l'efficacia classificatrice delle quattro forme prevalse nettamente 
sulla loro funzione categoriale»; se è vero che «l'uomo media
mente colto in fatto di filosofia, che aveva abbracciato il si
stema crociano, si sentiva spiritualmente sorretto dalla possibi
lità, poniamo, di dichiarare che un'opera d'arte mal riuscita era 
un "atto pratico ", che il prodotto di una ricerca psicologica era 
"un pseudo concetto", ecc.: dalla possibilità, insomma, di 
assegnare ogni manifestazione della vita alla sua giusta ca
sella » 203

, ciò è vero a maggior ragione per il Momigliano: quella 
terminologia e quelle categorie egli le adopera strumentalmente, 
un po' come per uno stilnovista del Trecento la «filosofia è pre
sente come fonte linguistica e riserva d'immagini » 204

• Certo qui 
la filosofia è molto di più, è guida all'interpretazione; ma ciò 
non toglie che sia soprattutto strumento operativo · e mezzo di 
espressione di sé. 

Nell'esaminare il rapporto del Momigliano con il Croce e con 
il De Sanctis non si può eludere un terzo termine di confronto: 
Giovanni Gentile. Ci fu un periodo della nostra cultura in cui 
richiamarsi al grande critico ottocentesco significò scegliere tra 
l'interpretazione crociana e quella gentiliana: ad un lavoro del 
Croce di recupero, di edizioni e di diffusione, ma anche di assun
zione all'interno di una propria dottrina estetica, venne ad un 
certo punto a corrispondere un invito ad una divergente lettura, 
un «torniamo a De Sanctis» del Gentile. Senza dire che questo 
non è che un aspetto degli interessi critici del filosofo - anche 
se emblematico- e che tutta la sua critica letteraria, e certe con
cezioni estetiche che ne erano il presupposto, poterono esercitare 
qualche suggestione sul Momigliano. 

Un critico cosl polemicamente attento ai problemi teorici e 
metodologici come Luigi Russo poteva contrapporre uno « sto
ricismo, per dir cosl, simbolico » del Gentile allo « storicismo 
puro del Croce» 205

; al Croce, «sempre come allarmato dallo 
storicismo socio logico dei romantici » 206

, il Gentile nel quale 
«invece, almeno come storico, le suggestioni dell'estetica hege-

201 Russo, La critica letteraria con
temporanea cit., p. 516. 

202 Cfr. BINNI, Attilio Momigliano 
cit., p. 236. 

203 E. PAOLO LAMANNA- VITTORIO 
MATHIEU, La filosofia del Novecento, 
Firenze, Le Monnier, 1971, p. 303. 

204 GIANFRANCO CoNTINI, Letteratura 
italiana dalle origini, Firenze, Sansoni, 
1970, p. 150. 

205 Russo, La critica letteraria con
temporanea oit., p. 275. 

206 lvi p. 276. 
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liana sono continuate», e che «in ogni tempo, nella conver
sazione privata o per le stampe [ ... ] ha inculcato il parere 
suo personale che nel De Sanctis l'Idea hegeliana faceva 
centro e che tale storicismo era sempre vitale e vigoroso» 207

• 

Ora il Russo, nell'indicare queste divergenti interpretazioni, 
sente anche il dovere di distinguere due aspetti dell'insegna
mento gentiliano: la pratica di critico letterario che lo por
tava a dare prevalenza al sociologismo romantico, e la esi
genza intrinseca della sua filosofia dalla quale « si parte invece la 
suggestione a questo sociologismo più intimo, immanentistico, 
per richiamarci al termine a lui caro » 208

• E perciò, nel dichia
rarsi seguace del Croce e della sua esigenza di uno storicismo 
monografico 209

, poteva legittimamente affermare di avere anche 
avvertito il valore, l'importanza del richiamo gentiliano, «la le
zione » indiretta del Gentile per un rinnovabile sociologismo 
storico 210

• 

Al Momigliano, certo assai meno interessato al dibattito teo
rico del suo impaziente censore, quali stimoli potevano offrire la 
critica e la filosofia gentiliana? Egli poteva accogliere la lezione 
del Gentile nella sua espressione e nel suo significato più diretti, 
ma anche più generici: come richiamo ad un De Sanctis diverso 
da quello proposto dal Croce, che è prima di quello proposto 
dal Croce. Se il Momigliano non poteva giungere ad un assorbi
mento meditato e mediato del pensiero gentiliano arrivando, 
come faceva il Russo attraverso un periplo intellettuale, ad un 
crocianesimo che aveva risolto in se stesso «l'esigenza pedago
gica» dell'avversario 211

, poteva nondimeno nella critica letteraria 
del filosofo, così attenta al pensiero dei poeti ed al signifi
cato storico-simbolico della loro opera, avvertire un'eco più 
diretta di certi interessi e modi desanctisiani e giungere quindi, 
per altra via, alle stesse conclusioni del Russo. È il Gentile cri
tico letterario che poté influenzare il Momigliano, non il filosofo; 
e del resto ciò è in perfetta armonia con le qualità della sua 
mente critica. Questa convergenza ha tuttavia delle note di di
stinzione: se è vero quanto afferma il Baldacci 212

, che in Gen
tile coesistono un aspetto postcrociano ed un aspetto precrociano, 
il Momigliano apparterrebbe a quest'ultimo tempo della cultura 
piuttosto che all'altro. Senonché è anche vero «che la critica 
postcrociana fu in buona parte precrociana » 213

; e quindi la fi
gura del Momigliano può apparire legittimamente come un anello 
di congiunzione, come il libero interprete del De Sanctis che, 
in tempo crociano, concorre egli pure, distinguendosi dal Croce, 
a trasmettere certe esigenze, certi modi della critica. 

Nella Storia della letteratura il Momigliano, dedicando -
primo esempio nella storia delle storie letterarie - un capitolo 
al De Sanctis, ne indicava i caratteri in questi termini: « L'ana

' lisi che egli faceva dell'opera dei grandi scrittori, e la linea che 
egli tracciava dello svolgimento della nostra letteratura, erano 
continuamente e indissolubilmente giudizio di poesia, esposizione 
di pensiero, storia della coscienza d'un grande e dello sviluppo 
della coscienza dell'Italia » 214

• Insistendo in questo capitolo sulla 
collocazione storica dell'opera desanctisiana ( « Il De Sanctis è il 
critico del romanticismo e del risorgimento»; «monumento dello 
spirito italiano del risorgimento» 215

) così come altrove sottoli-

207 lvi, p. 277. 
208 lvi, rp. 283. 
209 Cfr. ibidem. 
21° Cfr. ivi, p. 284. 
211 I vi, p. 283. 
212 BALDACCI, I critici italiani del 

Novecento cit., p. 103. 
213 Ibidem. 
214 MoMIGLIANO, Storia della lett. 

italiana cit., p. 515. 
215 Ibidem. 
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neando l'opera, compiuta dal Croce, di liberazione del De Sanc
tis « dalle scorie romantiche » 216

, egli sembrava aderire alle posi
zioni del Croce; ma in realtà, come già abbiamo rilevato, egli 
non segue il Croce quando il filosofo muta la prima interpreta
zione desanctisiana. L'insistenza con cui riconnette la personalità 
del De Sanctis al dima romantico e risorgimentale e con cui ti
collega a questa origine la Storia e « la ·sua idea direttiva e il suo 
pathos » non significa che egli metta mai davvero in dubbio il 
principio, il criterio della storia letteraria come « storia della co
scienza » 217

: lo stesso motivo di fondo sul quale sarà tessuta 
la sua Storia della letteratura italiana, com'è stato giustamente 
rilevato dalla critica meno facile alle classificazioni semplici
stiche, in opposizione ai ricorrenti luoghi comuni del suo « im
pressionismo critico». 

Poiché la letteratura è «l'espressione più ricca e più signi
ficativa dello spirito della nazione», «la parte più nobile della 
sua vita » 218

, il modello della Storia desanctisiana rimane per lui 
fondamentale ed attuale. Quindi egli risulta più vicino all'inter
pretazione desanctisiana proposta dal Gentile che a quella cro
ciana - e ciò anche per quel fondo risorgimentale che rimase 
sempre nel suo spirito. Tuttavia sente anche che lo «schema 
ideale della Storia [ ... ] per essere uno schema, sia pure duttile, 
non si piega sempre alla varietà del vero » 219

; e viene quindi a 
consentire con l'esigenza di quello « storicismo individualiz
zante » di cui parla il Russo. Storia, dunque, della coscienza, ma 
secondo l'esigenza di non sovrapporre schemi generali, bensi di 
cogliere dall'interno stesso delle opere il loro significato simbo~ 
lico 220

• Momigliano e Russo vengono ad incontrarsi; il momento 
precrociano si svolge in quello postcrociano. 

Università di Firenze. 

216 MoMIGLIANO, <<La Critica» cit., 
p. 5. 

217 MoMIGLIANO, Storia della lett. 
italiana cit., p. 515. 

218 Ibidem. 
219 lvi, p. 517. 
220 Di « simboli storici », secondo 

l'espressione del Russo (cfr. Russo, 
La critica lett. contemporanea cit., 
p. 278 e passim ). 
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Su alcune giunte e varianti di 
Se questo è un uomo 
Giovanni Tesio 

Se questo è un uomo di Primo Levi fu pubblicato per la 
prima volta nel 1947 dalla casa editrice De Silva, in un'edizione 
di 2500 esemplari. Riproposto nel '58 da Einaudi, che già lo 
aveva a suo tempo rifiutato, iniziò la sua grande fortuna edito
riale: tre ristampe nella collana dei« Saggi» ('58, '60, '61) per 
un totale di circa seimila copie; tredici nei « Coralli » ( '6 3, '64, 
'65, '66, '67, '68, '70) per centomila; sei nei «Nuovi Coralli» 
('71, '72, '73, '74, '75, '76) ancora per centomila; una nei« Su
percoralli » insieme con La tregua ('72) per settemila; sei nelle 
«Letture per la scuola media» ('73, '74, '75, '76) per circa set
tantamila; una infine nei «Narratori Einaudi», con La tregua, 
per settemila. 

Le cifre che riportiamo, sicuramente fondate e approssimate 
casomai per difetto, la dicono lunga oltre che sulla consistenza, 
sulla continuità di un « caso » editoriale fra i più interessanti 
del secondo dopoguerra. La critica ha solitamente rilevato per 
parte sua l'alta qualità umana e letteraria del libro di Levi 
(libro che si presterebbe, tra l'altro, come i semplici dati indi
cano, a non inutili considerazioni di sociologia letteraria) ma ha 
poi quasi sempre rinunciato a misurarsi con vere e proprie ana
lisi di carattere testuale. Nella presente nota intendo appunto 
proporre, cominciando con una pur sommaria analisi delle va
rianti che contraddistinguono la prima edizione Einaudi rispetto 
alla precedente edizione di De Silva, un avvio preliminare per 
un'indagine stilistica tutta da farsi. A una sorta di primo piano 
elementare st·anno semplici emendamenti di grafia dettati per lo 
più, a diverso coefficiente di rilevanza, da un'esigenza di moder
nizzazione: dinnanzi [25], dinanzi [29]; ventitré [56], ven
titre [ 7 6]; extra razione [ 9 3], extrarazione [ 111]; trentatrè 
[103], trentatre [121]; extra-umano [104-105], extraumano 
[ 122]; sovraintendeva [ 116], sovrintendev-a [ 134]; posa-cavi 
[124], posacavi [143]; subita [134], subita [153]; trame
stio [ 14 3], tramestio [ 164]; e anche: danno [53], dànno 
[ 72] ; trepestio [ 16 3 ] , trepestio [ 18 7] ; ubbriaco [ 16 9], 
ubriaco [193]; oramai [176], ormai [200]; ventitrè [177], 
ventitre [201]. 

Qualche volta invece, nell'emendamento di un segno, in 
modo magari appena percettibile, si mostra un diverso conto 
grammaticale: contraddittorii [ 139], contraddittori [ 159]; mar
cie [140], marce [166]; ci ha autorizzati [152], ci ha auto
rizzato [173]; crematori [163], orematori [187]; grigie [193], 
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grige [217]. Altre volte incidono sottili ragioni di ritmo e di 
eufonia: anch'esse [62], anche esse [81]; d'anima [68], di 
anima [87]; quaranta anni [ 103], quarant'anni [ 121]; se la 
era cavat·a [122], se l'era cavata [141]; all'adunata [136], alla 
adunata [ 156] ; d'idrogeno [ 154], di idrogeno [ 17 6]; senza 
contare i numerosissimi «od», «ed» che diventano semplici 
«O», «e». 

Sono da segnalare a parte le plfecisazioni di grafia che ri
guardano le parole str·aniere: kaput [ 4 3], kaputt [59]; Sta
waé [59], Wstawaé [78]; comedèra [81], comedera [99]; 
Tagesraum [87], Tagesraume [105]; Buda [112 e 118], Bude 
[ 13 O e 13 6] ; Bàlla [ 114], Balla [ 13 2] ; Muselmannzugang 
[115], Muselmann Zugang [133]; Uczekay [132], Uciekaj 
[152]; Zu dreie [147], Zu dreien [167]; Pàli [149], Pali 
[ 16 9] ; Sòmogyi [ 192], S6mogyi [ 216]. Oppure i luoghi in 
cui ·al termine straniero si preferisce sostituire la corrispondente 
versione italiana: Lager-schneiderei [ 79], Sartoria del campo 
[97]; Esseholer [126], porta-zuppa [145]; Blocksperre [143], 
clàusura [ 163]; Facharbeiter [ 153], operaio specializzato [ 175]. 

E poi i cambi che correggono una svista (invece di « Chajim » 
[52], « W·achsmann » [ 72]) o precisano un'indicazione (tre 
giorni più tardi [ 18], due giorni più tardi [ 20]; cento chilo
metri [ 192], anziché « quaranta» [ 168] ), oppure ancora, e 
più incisivamente, modificano certe scelte lessicali per una ra
gione o per l'altra improprie o inadeguate: banali [30], 1rri
levanti [39]; arrivi [43], arrivati [60]; martinetti [62], binde 
[81]; l'abbiamo fatta [71], l'abbiamo costruita [90]; osse
quenza [82], obbedienza [100]'; medico [89], sanitario [107]; 
disfacimento [ 94], sfacelo [ 113]; fantasia [ 9 5], memoria 
[113]; viso [102], testa [120]; altiero [120], altero [139]; 
selezionato [ 14 3], scelto [ 164]; grappa [ 190], acquavite 
[214]. Infine leggere integrazioni o lfifacimenti: per esempio, 
dove il periodo era: «I politici "veri" vivevano e morivano 
in appositi campi, in condizioni notoriamente non migliori di 
quelle degli ebrei » [ 98], diventa: « I politici "veri" vivevano 
e morivano in altri campi, dal nome ormai tristemente .famoso, 
in condizioni notoriamente durissime, ma sotto molti aspetti 
diverse da quelle già descritte » [ 115]; dove più banalmente 
Levi diceva che spiegando lo sguardo del Doktor Pannwitz 
avrebbe spiegato « perché nascono le guerre » [ 116], ora dice 
che sarebbe spiegata «l'essenza della grande follia della terz·a 
Germania» [ 134]; dove infine a proposito di Alex, scriveva: 
« ha le scarpe di cuoio perché è ariano » [ 118], ora corregge: 
«perché non è ebreo» [ 136]. 

Se si può esaurire in un semplice giro di assaggio il livello 
di quei cambi che non ritoccano sensibilmente, nell'edizione di 
Einaudi, la precedente tessitura del libro, di essi si dovrà per 
aluro tenere conto come segni indicativi di una tendenza com
piutamente precisabile soltanto con l'esame delle varianti più 
cospicue che il confronto con l'edizione De Silva permette di 
rilevare. Varianti che documentano, per cosi dire, un supple
mento di consapevolezza testimoniale, e inoltre, una accorta solle
citudine espressiva, cui vanno debitori alcuni scorci di grande 
suggestione umana e stilistica, come quello, struggente nella sua 
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lindura di espressione, che ritrae la bambina Emilia, e che s'in
cardina, così visivamente gioioso e perspicuo, in eloquente con
trasto, tra le due parole «morì» e «morte»: 

Cosi mor! Emilia, che aveva tre anni; poiché ai tedeschi appariva 
palese la necessità storica di mettere a morte i bambini degli ebrei. 
Emilia, figlia dell'ingegner Aldo Levi di Milano, che era una bambina 
curiosa, ambiziosa, allegra e intelligente; alla quale, durante il viaggio 
nel vagone gremito, il padre e la madre erano riusciti a fare il bagno 
in un mastello di zinco, in acqua tiepida che il degenere macchinista 
tedesco aveva acconsentito a spillare dalla locomotiva che ci trascinava 
tutti alla morte 1• 

Oppure quello più articolato e complesso del colloquio con 
Schlome «sulla soglia della casa dei morti», un rarissimo esem
pio di incontro stilisticamente fissato, non a caso, nella sua 
immediatezza dialogica: 

Anche noi nuovi arrivati ci aggiriamo tra la folla, alla ricerca di una 
voce, di un viso amico, di una guida. Contro la parete di legno di una 
baracca stanno seduti a terra due ragazzi: sembrano giovanissimi, sui 
sedici anni al massimo, tutti e due hanno il viso e le mani sporche 
di fuliggine. Uno dei due, mentre passiamo, mi chiama, e mi pone in 

· tedesco alcune domande che non capisco; poi mi chiede da dove veniamo. 
- Italien, - rispondo; vorrei domandargli molte cose, ma il mio frasario 
tedesco è limitatissimo. 

- Sei ebreo? - gli chiedo. 
- Si, ebreo polacco. 
- Da quanto sei in Lager? 
- Tre anni, - e leva tre dita. Deve essere entrato bambino, penso 

con orrore; d'altronde, questo significa che almeno qualcuno qui può 
vivere. 

- Qual è il tuo lavoro? 
- Schlosser,- risponde. Non capisco: - Eisen; Feuer, - (ferro, fuoco) 

insiste lui, e fa cenno colle mani come di chi batta col martello su di 
un'incudine. È un fabbro dunque. - Ich Chemiker, - dichiaro io; . e 
lui accenna gravemente col capo, - Chemiker gut -. Ma tutto questo 
riguarda il futuro lohtano: ciò che mi tormenta, in questo momento, è 
la sete. 

- Bere, acqua. Noi niente ac;qua, - gli dico. Lui mi guarda con un 
viso serio, quasi severo, e scandisce: - Non bere acqua, compagno, -
e poi altre parole che non capisco. 

- Warum? 
- Geschwollen, - risponde lui telegraficamente: io crollo il capo, 

non ho capito. - Gonfio, - mi fa capire, enfi.ando le gote e abbòzzando 
colle mani una mostruosa tumescenza del viso e del ventre. - Warten bis 
heute abend - . «Aspettare fino oggi sera»; traducò io parola per parola. 

Poi mi dice: - Ich Schlome. Du? - Gli dico il mio nome, e lui mi 
chiede: - Dove tua madre? - In Italia -. Schlome si stupisce: - Ebrea 
in Italia? - Si, - Spiego io del mio meglio, - nascosta, nessuno conosce, 
scappare, non parlare, nessuno vedere - . Ha capito; ora si alza, mi si 
avvicina e mi abbraccia timidamente. L'avventura è finita, e mi sento 
pieno di una tristezza serena che è quasi gioia. Non ho piu rivisto 
Schlome, ma non ho dimenticato il suo volto grave e mite di fanciullo, 
che mi ha accolto sulla soglia della casa dei morti 2• 

Specialmente l'ultimo periodo, che chiude in modo tenero 
e delicato, ma anche amaramente allusivo, l'esperienza dell'in
contro con il ragazzo Schlome, rivela, nell'incanto grave del ri
cordo, sottili legami con la più fuggevole figurina di Emilia. 

Ai disegni -affini di Emilia e di Schlome fanno riscontro i 
diversi profili di Flesch, il traduttore amaro e riluttante, l'« ebreo 
tedesco sulla cinquantina, che porta in viso la grossa cicatrice 

1 pp. 20-21. Tutte le citazioni « ei
naudiane » sono tratte dalla prima 
stampa dei « Coralli ». D'altra parte 
ogni edizione einaudiana può essere 
buona, eccezion fatta per la scolastica, 
che fa un po' parte a sé. Primo Levi 
mi ha messo a disposizione il qua
derno nel quale sono raccolte, con al
tre cose (tra cui una versione d'esor
dio da La tregua, alcuni racconti e 
certe prose drammatiche poi raccolte 
in Storie Naturali), le aggiunte auto
grafe appositamente pensate per l'edi
zione Einaudi. Tali aggiunte sono ru
bricate infatti sotto il titolo Per Ei
naudi, seguono ordinatamente quella 
che è la successione delle pagine nel
l'edizione De Silva e sono contrasse
gnate con il numero progressivo della 
pagina di quella prima edizione su 
cui l'autore è intervenuto via via (per 
es.: p. 11, p. 13, p. 16 e così via 
fino a p. 162); seguito, detto numero, 
quando è il caso, dall'indicazione del 
capoverso o della riga che localizzi 
il punto d'intervento con ancora mag
gior precis·ione. Per es., rispettiva
mente, 3" capov., riga 6 dal basso, 
dopo il 2° capoverso e . così via fino 
a terzultima riga). Al che segue il 
capitolo interamente nuovo Ini:z;iazione 
preceduto dall'indicazione: Capitolo 
tra Sul fondo e Ka-Be. 

Il numero più cospicuo delle ag
giunte è compreso nella prima parte 
del libro fino al capitolo Le nostre 
notti incluso. Dopo, soltanto il capi
tolo L'ultimo ha un'aggiunta consi
stente. Per il resto si tratta di ritoc
chi dell'ordine di poche righe o ad
dirittura di poche parole. 

Prendo a pretesto il profilo di Emi
lia per dire che tra l'autografo del 
quaderno e la stampa einaudiana cor
rono ancora delle differenze. Per esem
pio, « di tre anni » diventa « che 
aveva tre anni »; « figlia dell'ingegner 
Aldo Levi», «figlia dell'ingegner Al
do Levi di Milano». Per alcuni ri
lievi ragionati cfr. più avanti, n. 5. 

Nel complesso il problema delle va
rianti in Se questo è uno uomo va 
cosi distinto: a) varianti per cui si 
può far conto delle due edizioni a 
stampa, e sono da integrarsi, in man
canza dell'autografo, con il dattilo
scritto dell'ed. De Silva (che Levi 
conserva ·e mi ha dato in visione), dat
tiloscritto rispetto al quale l'edizione 
stessa qualche volta registra degli scar· 
ti di lezione. 

Un solo esempio: dove il cap. 
Il viaggio, nel dattiloscritto inizia: 
« Al campo di Fossoli il parlare di 
partenza veniva considerato una gra
ve mancanza di educazione. Alla metà 
del febbraio '44, gli ebrei italiani era
no circa 600 », l'edizione De Silva 
ha, senza preambolo, « Alla metà del 
febbraio '44, gli ebrei italiani nel cam
po di Fossoli erano seicento ». b) va· 
rianti Per Einaudi per le quali si 
dovrà badare, oltre che all'autografo 
in sé, di solito molto pulito, ai ri
scontri della stampa con le pagine 
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di una ferita riportata combattendo contro gli italiani sul 
Piave», l'« uomo chiuso e taciturno » per il quale Levi con
fessa di provare «un istintivo rispetto» 3 ; e di Chajim, «il 
compagno di letto» nel quale lo scrittore ha «fiducia cieca»: 

È un polacco, ebreo pio, studioso della Legge. Ha press'a poco la 
mia età, è di mestiere orologiaio, e qui in Buna fa il meccanico di pre
cisione; è perciò fra i pochi che conservino la dignità e la sicureZza 
di sé che nascono dall'esercitare un'arte per cui si è preparati 4, 

ma soprattutto il ritratto in piedi, secco e preciso, dell'amico 
Alberto: 

Alberto è il mio migliore amico. Non ha che ventidue anni, due 
meno di me, ma nessuno di noi italiani ha dimostrato capacità di adat
tamento simili alle sue. Alberto è entrato in Lager a testa alta, e vive 
in Lager illeso e incorrotto. Ha capito prima di tutti che questa vita 
è guerra; non si è concesso indulgenze, non ha perso tempo a recrimi
nare e a commiserare. sé e gli altri, ma fin dal primo giorno è sceso 
in campo. Lo sostengono intelligenza e istinto: ragiona giusto, spesso 
non ragiona ed è ugualmente nel giusto. Intende tutto a volo: non 
sa che poco francese, e capisce quanto gli dicono tedeschi e polacchi. 
Risponde in italiano e a gesti, si fa capire e subito riesce simpatico. 
Lotta per la sua vita, eppure è amico ·di tutti . « Sa » chi bisogna cor
rompere, chi bis,ogna evitare, chi si può impietosire, a chi si deve resi
stere. 

Eppure (e per questa sua virtu oggi ancora la sua memoria mi è 
cara e vicina) non è diventato un tristo. Ho sempre visto, e ancora 
vedo in lui, la rara figura dell'uomo forte e mite, contro cui si spuntano 
le armi della notte 5• 

Si sarà già compreso, a questo punto, come l'inedita galleria 
di ritratti leviani non si esaurisca in pura addizione letteraria 
poiché ogni particolare aggiunto è sempre fondato su una si
cura consapevolezza testimoniale, e contribuisce a completare 
o a definire con maggiore precisione, della testimonianza, alcuni 
risvolti. Non a caso tutte le va1rianti dell'edizione di Einaudi 
sono aggiunte o integrazioni 6 di un testo nato dal «bisogno», 
irresistibile, « di raccontare agli altri, di fare gli altri partecipi » 7, 

e cresciuto secondo un ordine di urgenza documentaria, preva
lentemente didascalica, ma grav.ida ad un tempo di spunti 
espressivi letterariamente pensati, e di intense vibrazioni poe
tiche. Del resto, se l'indagine critica della prima stampa (nella 
quale già si colgono costanti stilistiche proprie a tutto il per
corso letterario di Levi e indicazioni tematiche o circostanze 
ideologiche irreversibi:li) è destinata a dare risultati non diversi 
da quelli conseguibili nell'analisi dell'ultimo testo, ciò non si
gnifica poi che il con:6ronto delle edizioni non abbia a dare risul
tati utili. Così, a parte la galleria dei ritratti, che integra 
con ricchezza di risvolti, la già ricca casistica del primo testo, si 
può pens·are, per esèmpio, ai capoversi iniziali e tutti nuovi 
dell'edizione Einaudi per cogliervi, rispetto all'esordio, più bru
sco e immediato, dalla prima edizione, uno scarto di consapevo
lezza ulteriore. 

Dove prima l'esordio era: 

Alla metà del · febbraio '44, gli ebrei italiani nel campo di Fossoli 
erano circa seicento; v'erano inoltre un centinaio di militari jugoslavi 
internati, ed alcuni altri stranieri considerati politicamente sospetti 8• 

corrispettive del quaderno. Alle prime 
appartengono le varianti con cui ab
biamo iniziato la presente nota, che 
si sofferma invece prevalentemente sul
le seconde. 

Debbo avvertire che nel dare le 
aggiunte dell'edizione Einaudi mi sono 
sempre rifatto, salvo indicazioni in 
contrario . all'edizione stessa e non al 
quaderno. autografo, su cui pure si 
veda la n. 9. 

2 pp. 34-35. 
3 p. 26. 
4 p. 57. 
5 pp. 70-71. Sulla figura di Al

berto insistono due altri ritocchi ag
giuntivi. Il primo a proposito del 
trasferimento di Levi al laborator[o 
chimico (trascrivo dal quaderno): 
«Molti compagni si congratulano; pri
mo fra tutti Alberto, con genuina 
gioia, senza ombra d'invidia. Alberto 
non trova nulla a ridire sulla fortuna 
che mi è toccata, e ne è anzi ben 
lieto, sia per amicizia, sia perché ne 
trarrà lui pure dei vantaggi (noi due 
siamo ormai legati da uno strettissimo 
patto di alleanza, per cui ogni boc
cone « organizzato » viene diviso in 
due parti rigorosamente uguali). Non 
ha motivo di invidiarmi, poiché entra
re in Lab.[oratorio] non rientrava né 
nelle sue speranze, né pure nei suoi 
desideri. Il sangue delle sue vene è 
troppo libero perché A. [lberto], il 
mio amico non domato, pensi di ada
giarsi in un sistema: il suo istinto lo 
porta altrove, verso altre soluzioni, 
verso l'imprevisto, l'estemporaneo, il 
nuovo. Ad un buon impiego, Alberto 
preferisce senza esitare gli incerti della 
libera professione ». Il secondo, più 
cospicuo, a proposito delle tre esem
plari imprese di sottobanco che, in 
mirabile combutta, Levi e l'amico 
hanno saputo · escogitare nella lotta 
quotidiana per la sopravvivenza (cfr. 
dall'ultima riga di p. 183 allo stacco 
di p. 186). 

Collazionando le pagine autografe 
del quaderno limitatamente al luogo 
delle tre imprese esemplari e le pa
gine corrispondenti dell'edizione Ei
naudi, si può notare, qui come altro
ve, che Levi è ancora sensibilmente 
intervenuto sulle bozze a stampa spe
cie nel caso di elisioni, troncamenti, 
legami eufonici e punteggiatura; ma 
anche nel caso di alcune circostanze 
più significative, preziose per pene
trare le caratteristiche testimoniali e 
stilistiche della scrittura di Se questo 
·è un uomo. Per esempio dove, nel 
quaderno, lo scrittore è perentorio: 
« in modo inedito », per la stampa 
attenua e precisa: « in un modo che 
credo inedito » [questo e gli altri cor
sivi che seguiranno sono tutti miei]. 
Così precisa in questo modo una 
legge: «ma l'ingegno non consiste 
forse nel trovare o creare relazioni 
fra mdini di idee apparentemente 
estranei? », dove prima invece la leg
ge suonava: «ma l'ingegno non con
siste forse nel trovare o creare re-
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. ora è preoeduto dal racconto compendiario di alcuni importanti 
antefatti: 

Ero stato catturato dalla Milizia fascista il 13 dicembre 1943. Avevo 
ventiquattro anni, poco senno, nessuna esperienza, e una decisa propen
sione, favorita dal regime di segregazione a cui da quattro anni le leggi 
razziali mi avevano ridotto, a vivere in un mio mondo scarsamente reale, 
popolato da civili fantasmi cartesiani, da sincere amicizie maschili e da 
amicizie femminili esangui. Coltivavo un moderato e àstratto senso di 
ribellione. 

Non mi era stato facile scegliere la via della montagna, e contribuire 
a mettere in piedi quanto, nella opinione mia e di altri amici di me 
poco piu esperti, avrebbe dovuto diventare una banda partigiana affiliata 
a « Giustizia e Libertà ». Mancavano i contatti, le armi, i quattrini e 
l'esperienza per procurarseli; mancavano gli uomini capaci, ed eravamo 
invece sommersi da un diluvio di gente squalificata, in buona e in mala 
fede, che arrivava lassu dalla pianura in cerca di una organizzazione 
inesistente, di quadri, di armi, o anche solo di protezione, di un nascon
diglio, di un fuoco, di un paio di scarpe. 

A quel tempo, non mi era stata ancora insegnata la dottrina che 
dovevo piu tardi rapidamente imparare in Lager, e secondo la quale 
primo ufficio dell'uomo è perseguire i propri scopi con mezzi idonei, e 
chi sbaglia paga; per cui non posso che considerare conforme a giustizia 
il successivo svolgersi dei fatti. Tre centurie della Milizia, partite in 
piena notte per sorprendere un'altra banda, di noi ben piu potente e 
pericolosa, annidata nella valle contigua, irruppero in una spettrale alba 
di neve nel nostro rifugio, e mi condussero a valle come persona sospetta. 

Negli interrogatori che seguirono, preferii dichiarare la mia condi
zione di « cittadino italiano di razza ebraica », poiché ritenevo che non 
sarei riuscito a giustificare altrimenti la mia presenza in quei luoghi 
troppo appartati per uno « sfollato», e stimavo (a torto, come si vide 
poi) che l'ammettere la mia attività politica avrebbe comportato torture 
e morte certa. Come ebreo, venni inviato a Fossoli, presso Modena, 
dove un vasto campo di internamento già destinato ai prigionieri di 
guerra inglesi e americani, andava raccogliendo gli appartenenti alle 
numerose categorie di persone non gradite al neonato governo fascista 
repubblicano. 

Al momento del mio arrivo, e cioè alla fine del gennaio 1944, gli 
ebrei italiani nel campo erano centocinquanta Circa, ma entro poche set
timane il loro numero giunse a oltre seicento. Si trattava per lç> piu 
di intere famiglie, catturate dai fascisti o dai nazisti . per loro impru
denza, o in seguito a delazione. Alcuni pochi si erano consegnati spon
taneamente, o perché ridotti alla disperazione dalla vita randagia, o 
perché privi di mezzi, o per non separarsi da un congiunto catturato, 
o anche, assurdamente, per « mettersi in ordine con la legge» 9. v:erano 
inoltre un centinaio di militari jugoslavi internati, e alcuni altri stra
nieri considerati politicamente sospetti 10• 

Questi tratti, che espr.imono una forte vocazione per l'espres
sione sintetica e pregnante - vocazione retta da una scansione 
periodale lavorata a forti incisi, dall'uso vario e calibrato degli 
aggettivi, dal gioco ritmico delle .inversioni e, tutt'insieme, da 
una graduazione sapiente di avvertire risorse « retoriche » - non 
lasciano pensare, sul piano stilistico, a qualcosa di diverso dal 
testo De Silva, nel quale, a parte un effetto nuovo di maggiore 
storicizzazione, l'innesto avviene perfettamente e senza sforzi. 

Neppure le immagini dantesche che chiudono lo stesso primo 
capitolo con una aggiunt·a di forte evidenza comparativa possono 
dirsi ~stranee al primo testo: 

Eravamo senza scorta? ... buttarsi giu? Troppo tardi, troppo tardi, 
andiamo tutti « giu ». D'altronde, ci siamo presto accorti che non siamo 
senza scorta: è una strana scorta. È un soldato tedesco, irto d'armi: 
non lo vediamo perché è buio fitto, ma ne sentiamo il contatto duro ogni 

!azioni fra ordini di idee lontani? » . 
O sostituisce un termine ambiguo 
con un altro più adatto e perspicuo; 
per esempio nel periodo: «Alberto 
conosce i tedeschi e i Blockaltesté so
no tutti tedeschi o di scuola tedesca: 
amano l'ordine, il sistema, la buro
crazia », in luogo di « burocrazia » 
c'era « soluzioni razionali ». A volte 
attenua l'effetto ridondante di un 
nesso qualifica ti v o come nel caso dei 
Blockalteste che « nutrono un amore 
infantile per gli oggetti variopinti e 
v1stosi » corretto in « oggetti lucci
canti e variopinti». 

Altre, sistema ripetizioni fastidiose. 
Cosi nello scorcio: « La difficoltà era 
quella di contrabbandare la scopa in 
L.ager durante la marcia di ritorno, 
ed io l'ho risolta in modo inedito, 
smembrando la scopa in saggina e 
manico, segando quest'ultimo in due 
pezzi, portando in campo i vari arti
co1i separatamente (i due tronconi di 
manico legati alle cosce, dentro i 
pantaloni), e ricostruendo la scopa in 
Lager ... », « smembmndo la scopa» di
venta «smembrando la refurtiva » e 
«ricostituendo la scopa», « ricosti-· 
tuendo il tutto». Dove l'immagine è 
più scontata: « il Blockalteste non 
solo non ha svalutato la scopa !'ico
struita, ma ... », la rende più espres
siva: «il committente non solo non 
ha svalutata la mia scopa, ma ... », 
dove si deve not.are pure la tendenza 
già segnalata alla sostituzione del ter
mine tedesco con il corrispettivo ita
liano e la forma concordata nell'uso 
del predicato. Infine, ancora una volta, 
semplifica modi troppo enfatici: « ca
polavoro » invece di « grande capo
lavoro », « mansione speciale » invece 
di « mansione tutta particolare » e 
cosi via. Ma tanto basti per sotto
lineare lo scrupolo e la sensibilità 
stilistica del lavoro di revisione; il 
quale non pare seguire altro criterio 
se non quello di aderire meglio alla 
verità testimoniale e psicologica della 
materia trattata. 

6 Una sola soppressione: « Sua ma-
dre è finita a Birkenau » [122/141]. 

7 Dall'Introduzione, p. 8. 
8 p. 11. 
9 Quest'ultimo periodo, da « Alcu

ni pochi » in avanti, è stato aggiunto 
sul quaderno da Levi in un intervento 
di revisione della precedente stesura 
ed è chiaramente individuabile perché 
collocato a piè di pagina e perché 
scritto con penna diversa da quella 
usata per le altre variazioni (penna 
biro contro l'usuale stilogr-afica e scrit
tura di colore viola contro l'ordinario 
blu). Con la stessa penna Levi ap
porta al testo alcuni ritocchi di pic
cola entità: ad esempio, nel periodo 
« Null Achtzehn è molto giovane, il 
che, in questo luogo, costituisce un 
pericolo grave » è cassato « in questo 
luogo »; oppure, in altra circostanza, 
dove era scritto « occorre sforzarsi di 
salvare, » è cassato « occorre » e gli 
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volta che uno scossone del veicolo ci getta tuttl m mucchio a destra o 
a sinistra. Accende una pila tascabile, e invece di gridare « Guai a voi, 
anime prave » ci d9manda cortesemente ad uno ad uno, in tedesco e 
in lingua franca, se abbiamo danaro od orologi da cedergli: tanto dopo 
non ci servono piu. Non è un comando, non è regolamento questo: si 
vede bene che è una piccola iniziativa privata del nostro caronte. La 
cosa su sci t a in noi collera e riso e uno strano sollievo 11 • 

Né può dirsi che offra nuove chiavi interpretative l'ulte
riore aggiunta « dantesca » innestata al centro del secondo capi
tolo, Sul fondo, passibile, da sempre, e cioè fin dalla prima 
edizione, di efficaci confronti con il mondo infernale della Com
media. Ne diamo il momento saliente, che interrompiamo nel 
punto -in cui s'inizia il già citato incontro con Schlome: 

[ ... ] l'intero processo di inserimento in questo ordine per noi nuovo 
avviene in chiave grottesca e sarcastica. Finita l'operazione di tatuaggio, 
ci hanno chiusi in una baracca dove non c'è nessuno. Le cuccette sono 
rifatte, ma ci hanno severamente proibito di toccarle e di sedervi sopra: 
cosi ci aggiriamo senza scopo per metà della giornata nel breve spazio 
disponibile, ancora tormentati dalla sete furiosa del viaggio. Poi la porta 
si è aperta, ed è entrato un ragazzo dal vestito a righe, dall'aria abba
stanza civile, piccolo, magro e biondo. Questo parla francese, e gli siamo 
addosso in molti, tempestandolo di tutte le domande che finora ci siamo 
rivolti l'un l'altro inutilmente. 

Ma non parla volentieri: nessuno qui parla volentieri. Siamo nuovi, 
non abbiamo niente e non sappiamo niente; a che scopo perdere tempo 
con noi? Ci spiega di malavoglia che tutti gli altri sono fuori a lavorare, 
e torneranno a sera. Lui è uscito stamane dall'infermeria, per oggi è 
esente dal lavoro. Io gli ho chiesto (con una ingenuità che solo pochi 
giorni dopo già doveva parermi favolosa) se ci avrebbero restituito 
almeno gli spazzolini da denti; lui non ha riso, ma col viso atteggiato 
a intenso disprezzo mi ha gettato: - Vous n'etes pas à la maison - . Ed 
è questo il ritornello che da tutti ci sentiamo ripetere: non siete piu a 
casa, questo non è un sanatorio, di qui non si esce che per il Camino 
(cosa vorrà dire? lo impareremo bene piu tardi). 

E infatti : spinto dalla sete, ho adocchiato, fuori di una finestra, 
un bel ghiacciolo a portata di mano. Ho aperto la finestra, ho staccato 
il ghiacciolo, ma subito si è fatto avanti uno grande e grosso che si 
aggirava là fuori, e me lo ha strappato brutalmente. - Warum? - gli 
ho chiesto nel mio povero tedesco~ - Hier ist kein warum, - (qui non 
c'è perché) mi ha risposto, ricacciandomi dentro con uno spintone. 

La spiegazione è ripugnante ma semplice: in questo luogo è proibito 
tutto, non già per riposte ragioni, ma perché a tale scopo il campo è 
stato creato. Se vorremo viverd, bisognerà capirlo presto e bene: 

... Qui non ha luogo il Santo Volto, 
qui si nuota altrimenti che nel Serchio! 

Ora dopo ora, questa prima lunghissima giornata di antinferno volge 
al termine. Mentre il sole tramonta in un vortice di truci nubi san
guigne, ci fanno finalmente uscire dalla baracca. Ci daranno da bere? 
No, ci mettono ancora una volta in fila, ci conducono in un vasto piaz
zale che occupa il centro del campo, e ci dispongono meticolosamente 
inquadrati. Poi non accade piu nulla per un'altra ora: sembra che si 
aspetti qualcuno. 

Una fanfara incomincia a suonare, accanto alla porta del campo: 
suona Rosamunda, la ben nota canzonetta sentimentale, e questo ci appare 
talmente strano che ci guardiamo l'un l'altro sogghignando; nasce in 
noi un'ombra di sollievo, forse tutte queste cerimonie non costituiscpno 
che una colossale buffonata di gusto teutonico. Ma la fanfara, finita 
Rosamunda, continua a suonare altre marce, una dopo l'altra, ed ecco 
apparire i drappelli dei nostri compagni, che ritornano dal lavoro. Cam
minano in colonna per cinque: camminano con un'andatura strana, 
innaturale, dura, come fantocci rigidi fatti solo di ossa: ma camminano 
seguendo scrupolosamente il tempo della fanfara. 

è preferito, in interlinea, « è impor
tante». 

Il particolare della penna e dei ri
tocchi non sarebbe trascumbile se si 
dovesse fissare una scala di priorità 
degli interventi correttori ultimi, nel 
caso specifico, prima di quelli defini
tivi sulle bozze a stampa. Sono da 
segnalare a parte, scr,itti con la stessa 
penna, due luoghi, tutt'e due non 
utilizzati poi da Levi nell'edizione 
einaudiana. Il primo è un tentativo 
di rifacimento del nuovo capitolo 
I niziazione [di cui più avanti le pp. 
96-97], o almeno del suo esordio, 
poi abbandonato a favore della ste
sura precedente: « Dal primo mese di 
Lager non ricordo che un succedersi 
di giorni plumbei, una sensazione con
tinua di schiacdamento, di naufragio. 
Mi pareva assurdo sperare di soprav
vivere, e mi sembravano ridicoli e 
pietosi, come i conati del topo che 
si rigira invano nella trappola, i 
tentativi dei miei compagni più forti 
per migliorare anche di poco la loro 
condizione. / Sepolto nelle intermi
nabili ore di lavoro sotto lo spesso 
strato del disagio fisico acuto, la co
scienza della mia disperata condizione 
bruciava come un ferro rovente nei 
pochi minuti di rilassamento della 
giornata: al risveglio segnatamente, 
dopo la tregua clemente del sonno ». 

Un secondo è un più breve « sfo
go »: « Lo spettacolo è orrendo, _in
dimenticabile, immondo. Quale genio 
del male ha saputo concepire questa 
barbarica quotidiana parata, questa 
danza di spettri nel crepuscolo ros
so? », e si Hova in una parte del 
quaderno che non· pare avere diretta 
relazione, almeno logisticamente, con 
le nuove aggiunte per l'edizione Ei
naudi. 

10 pp. 11-12. Trascrivo qui, a puro 
titolo di esempio, le nuove pagine 
d'esordio dell'edizione Einaudi come 
risultano dalla lettura dell'autografo. 
Metto in parentesi quadra le parti 
cassate a favore di una diversa le
zione e sottolineo quelle aggiunte a 
piè di pagina. SegnaJo infine a parte, 
in corsivo, le parti più significative 
ulteriormente ritoccate presumibilmen
te in bozze, per la lezione definitiva 
a stampa. La freccia indica il passag
gio di lezione. « Ero stato catturato 
dalla Milizia fascista il 13 dicembre 
1943. Avevo 24 anni, poco senno, 
nessuna esperienza, ed una [tendenza] 
decisa propensione, :6avorita dal re
gime di separazione a cui da 4 anni 
le leggi razziali mi avevano ridotto, 
a vivere in un mio mondo scarsa
mente reale, popolato [di gentili fan
tasmi, di] da civili fantasmi carte
siani, da sincere amicizie maschili 
[, e] e da amicizie femminili esan
gui [e da una] . Coltivavo· un mode
rato ed astratto · senso di [rivolta] 
ribellione. 

Non mi era stato facile scegliere 
la via della montagna, [ed] e con
tribuire a mettere in piedi quanto, 
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Anche loro si dispongono come noi, secondo un ordine minuzioso, 
nella vasta piazza; quando l'ultimo drappello è rientrato, ci contano e 
ci ricontano per piu di un'ora, avvengono lunghi controlli che sembrano 
tutti fare capo a un tale vestito a righe, il quale ne rende conto a un 
gruppetto di SS in pieno assetto di guerra. 

Finalmente (è ormai buio, ma il campo è fortemente illuminato da 
fanali e riflettori) si sente gridare « Absperre! », al che tutte le squadre 
si disfano in un via vai confuso e turbolento. Adesso non camminano 
piu rigidi e impettiti come prima: ciascuno si trascina con sforzo evi
dente. Noto che tutti portano in mano o appesa alla cintura una scodella 
di lamiera grande quasi come un catino 12• 

L'atmosfera allucinata e irreale, le larve stralunate del1e vit
time e le figure grottesche dei carnefici, .i riti «infiniti e insen
sati » sono altrettanti •elementi di uno stravolgimento totale le 
cui immagini di desolazione non possono non richiamare l'in
ferno dantesco, già prima più volte presente alla memoria le
viana: 

Questo è l'inferno. Oggi, ai nostri giorni, l'inferno deve essere cosf, 
una camera grande e vuota, e noi stanchi stare in piedi, e c'è un rubi
netto che gocciola e l'acqua non si può bere, e noi aspettiamo qualcosa 
di certamente terribile e non succede niente e continua a non succe
dere niente. Come pensare? Non si può piu pensare, è come essere già 
morti. Qualcuno si siede per terra. Il tempo passa goccia a goccia 13• · 

Un inferno ritratto con estrema evidenza icastica: 

Arrivano Templer e David e tutti gli altri: approfittano del divet
sivo per sospendere il lavoro. Arriva il Kapo, distribuisce pedate, pugni 
e improperi, i compagni si disperdono come pula al vento 14• 

E ancora: 

Già molti sonnecchiano, quando uno scatenarsi di comandi, di be
stemmie e di colpi indica che la commissione è in arrivo. Il Blockaltester 
e i suoi aiutanti a pugni e a urli, a partire dal fondo del dormitorio, 
si cacciano davanti la turba dei nudi spaventati, e li stipano dentro il 
Tagesraum, che è la Direzione-Fureria 15• 

A volte invece più fuggevolmente evocato: 

Gli ambulatori sono duè, Medico e Chirurgico. Davanti alla porta, 
nella notte e nel vento, stanno due lunghe file di ombre 16. 

Oppme altrove: 

Risuona ancora improvviso il richiamo per l'ultima funzione della 
giornata: - Wer hat kaputt die Schuhe? - (chi ha le scarpe rotte?) e 
subito si scatena il fragore dei quaranta o cinquanta pretendenti al 
cambio, i quali si precipitano verso il Tagesraum con furia disperata, 
ben sapendo che soltanto i dieci primi arrivati, nella migliore delle ipo
tesi, saranno soddisfatti 17• 

Altre volte presente in funzione comparativa: 

Alex vola gli scalini: ha le scarpe di cuoio perché non è ebreo, è 
leggero sui piedi come i diavoli di Male bolge 18• 

o metaforica: 

[ ... ] tornavamo la sera in campo, rotti di fatica e asciugati dalla 
sete, nelle sere lunghissime e ventose dell'estate polacca, e trovavamo il 

nella oprnwne mia e degli altri am1c1 
di me poco più esperti, avrebbe do
vuto [essere] diventare una banda 
[G.L. di partigiani] partigiana affi· 
liata a «Giustizia e Libertà». Man
cavano i contatti, le armi, i quattrini 
e l'esperienza per procurarseli; man
cavano gli uomini capaci, ed eravamo 
[stati] sommersi invece da un diluvio 
di gente squalificata, in buona e in 
m!!la fede, che arrivava lassù dalla 
pianura in cerca [di] di una orga
nizzazione inesistente di [un ordine] 
quadri, di armi, o anche solo di pro· 
tezione, di un nascondiglio, di un 
fuoco, di un paio di scarpe. 

[Alla luce della dottrina che ho im
parato in Lager, è quindi da consi
derarsi giusta la] A quel tempo non 
mi era stata ancora insegnata la dot
trina che dovevo più tardi rapida
mente imparare in Lager, e secondo 
la quale primo ufficio dell'uomo è 
perseguire i propri scopi con modi 
idonei, e chi sbaglia paga; [e chi 
sceglie persegue uno scopo con mezzi 
inadatti rovina, trascinando] per . cui 
[è da considerarsi giusta la] non pos· 
so che considerare conforme a giu
stizia il successivo svolgersi dei fatti. 
Tre centurie della Milizia, partite in 
piena notte per sorprendere un'altra 
banda, di noi ben più potente e pe
ricolosa annidata nella valle contigua, 
[ci so .. . ] irruppero [all'alba] in una 
spettrale alba di neve nel nostro ri
fugio, e mi condussero a valle come 
persona sospetta. 

Negli interrogatori che seguirono, 
preferii dichiarare la mia condizione 
di « cittadino italiano di razza ebrai, 
ca», poiché [mi] non sarei riuscito 
a giustificare altrimenti la mia pre
senza in quei luoghi troppo appartati 
anche per uno « sfollato ». Riuscii così 
tt [so ... ] nascondere la mia a t ti vi tà 
politica, ma, come ebreo, venni in· 
viato [al] a Fossoli, [nel Reggiano] 
presso Modena, dove un vasto campo 
di internamento, già destinato ai pri
gionieri di guerra inglesi e americani, · 
[andava raccogliendo tutte le] andava 
accogliendo [in numero rapidamente 
crescente le persone] gli appartenenti 
alle numerose categorie di persone 
non gradite al neonato governo fasci
sta repubblicano. 

Al momento del mio arrivo, e cioè 
alla [metà del febbraio '44] fine del 
gennaio '44, gli ebrei italiani nel cam
po di Fossoli erano [poco più di un 
centinaio] 150 circa, ma entro poche 
settimane [, grazie] il loro numero 
giunse a seicento. Alcuni pochi si 
erano consegnati spontaneamente, o 
perché spinti [dalla] alla disperazione 
dalla vita raminga, o perché privi di 
mezzi, od anche per <<mettersi in or
dine con la legge»; v'erano inoltre 
un centinaio di militari jugoslavi in
ternati, ed alcuni altri stranieri con
siderati politicamente sospetti. 

*** 
separazione ---+ segregazione 
sommersi invece ---+ invece sommersi 
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campo sconvolto, niente acqua per bere e lavarsi, niente zuppa per le 
vene vuote, niente luce per difendere il pezzo di pane l'uno dalla fame 
dell'altro, e per ritrovare, al mattino, le scarpe e gli abiti nella bolgia 
buia e urlante del Block 19• 

E infine poeticamente rifatto in tutto il capitolo, intensis
simo, de Il canto di Ulisse, che alla verifica della seconda edi
zione mostm soltanto ritocchi leggerissimi e trascurabili, a parte 
l'esatta lezione del verso Infin che 'l mar fu sop1'a noi rinchiuso 
in luogo del precedente 1'ichìuso, e, ancora, la giunti! di un 
capoverso ·a commento di un passaggio, forse, ancora una volta, 
troppo brusco e immediato; 

Anche l'inserimento più cospicuo, nella nuova edizione, di 
un intero capitolo (Iniziazione) collooato tra i precedenti Sul 
fondo e Ka-Be, è ispirato agli impedimenti infiniti di questo 
«mondo infero », che vanifica o confonde ogni possibile siste
ma; e che frutta, in positivo, il più vigoroso dei ritratti leviani, 
quello del «già sergente Steinlauf dell'esercito austro-ungarico, 
croce· di ferro della guerra '14-18 » 20

, «uomo di volontà buo
na », incitante al rispetto di una rigorosa disciplina deontologica 
(Dobbiamo ... Dobbiamo ... Dobbiamo ... ) che salv.i dalla bestia
lità a cui la « gran macchina » del Lager tende inesor·abile. In
serimento che marca oltre a questo, in una sorta di consapevo
lezza definitiva, un elemento altrimenti presente fin dall'edizione 
De Silva in più parti del libro; vale a dire la confusione delle 
lingue, la « perpètua Babele» espressa nella pagina leviana, 
sempre così lucida e ragionante, con forte accento biblico e con 
vigore, a tratti, quasi espressionistico: 

Dopo i primi giorni di capricciosi trasferimenti ·da blocco a l;Jlocco 
e da Kommando a Kommando, a sera tarda, sono stato assegnato al 
Block 30, e mi viene indicata una cuccetta in cui già dorme Diena. 
Diena si sveglia, e, benché esausto, mi fa posto e mi riceve amichevol
mente. 

Io non ho sonno, o per meglio dire il mio sonno è mascherato da 
uno stato di tensione e di ansia da cui non sono ancora riuscito a libe
rarmi, e perciò parlo · e parlo. 

Ho troppe cose da chiedere. Ho fame, e quando domani distribui
ranno la zuppa, come farò a mangiarla senza cucchiaio? e come si può 
avere un cucchiaio? e dove mi manderanno a lavorare? Diena ne sa 
quanto me, naturalmente, e mi risponde con altre domande. Ma da 
sopra, da sotto, da vicino, da lontano, da tutti gli angoli della baracca 
ormai buia, voci assonnate e iraconde mi gridano: - Rube, Rube! 

Capisco che mi si impone il silenzio, ma questa parola è per me 
nuova, e poiché non ne conosco il senso e le implicazioni la mia inquie
tudine cresce. La confusione delle lingue è una componente fondamen
tale del modo di vivere di quaggiu 21; si è circondati da una perpetua 
Babele, in cui tutti urlano ordini e minacce in lingue mai prima udite, 
e guai a chi non afferra a volo. Qui nessuno ha tempo, nessuno ha 
pazienza, nessuno ti dà ascolto; noi ultimi venuti ci raduniamo istinti
vamente negli angoli, contro i muri, per sentirei le spalle material
mente coperte. 

Rinuncio dunque a fare domande, e in breve scivolo in un sonno 
amaro e teso. Ma non è riposo: mi sento minacciato, insidiato, a ogni 
istante sonò pronto a contrarmi in uno spasimo di difesa. Sogno, e mi 
pare di dormire su una strada, su un ponte, per traverso di una porta 
per cui va e viene molta gente. Ed ecco giunge, ahi quanto presto, la 
sveglia. L'intera baracca si squassa dalle fondamenta, le luci si accen
dono, tutti intorno a me si agitano in una repentina attività frenetica: 
scuotono le coperte suscitando nembi di polvere fetida, si vestono con 
fretta febbrile, corrono fuori nel gelo dell'aria esterna vestiti a mezzo, 
si precipitano verso le latrine e il lavatoio; molti, bestialmente, orinano 

modi idonei __,.. mezzi idonei 
poiché non sarei riuscito a giustificare 
altrimenti __,.. poiché ritenevo che 
non sarei riuscito a giustificare altri
menti 
nel campo di Fossoli __,.. nel campo. 

Infine, sempre nell'edizione Einaudi 
tra « oltre seicento » e . « Alcuni po
chi » è inserito: « Si trattava per lo 
piu di intere famiglie, catturate dai 
fascisti o dai nazisti per loro impru
denza, o in seguito a delazione. » 
e ancora, la :parte che va da « Al
cuni pochi » a « mettersi in ordine con 
la legge» è cosl ritoccata: « Alcuni 
pochi si erano consegnati sponta
neamente, o perché ridotti alla dispe
razione dalla vita randagia, o perché 
privi di mezzi, o per non separarsi 
da un congiunto catturato, o anche, 
assurdamente, per "mettersi in ordi
ne con la legge" ». 

11 pp. 21-22. 
12 pp. 31-34. 
13 p. 23. [Ed. De Silva, p. 20]. 
14 p. 54. [Ed. De Silva, p. 37]. 
15 p. 161. [Ed. De Silva, pp. 140-

141]. . 
16 p. 55 [Ed. De Silva, p. 39]. 
17 p. 72. [Ed. De Silva, p. 53]. 
18 p. 136. [Ed. De Silva, p. 118]. 
19 p. 148. 
20 La :presenza di Dante in Levi 

si riscontra anche in minime, quasi 
impercettibili, reminiscenze linguisti
che. Per esempio nel periodo: «Al 
tramonto, suona la sirena del Feiera
bend, della fine del lavoro; e poiché 
siamo tutti, almeno per qualche ora, 
sazi. cosl non sorgono litigi, ci sentia· 
mo buoni, il kapo non si induce a 
picchiarci ... » [95], questo «non si 
induce a picchiarci » richiama il verso 
dantesco: « e' m'indussero a batter li 
fiorini» [l, 30, 89]. 

AJ contesto dei riferimenti dante
schi ci pare di poter ricondurre in 
un certo senso anche l'episodio del 
sogno [pp. 73-75], che richiama i 
versi famosi: Qual è colui che suo 
dannaggio sogna, l che sognando de-

. sidera sognare, l sl che quel ch'è, 
come non fosse, agogna, l tal mi 
fec'io... [1, 30, 136-38]. . 

21 Questa componente importante 
di Se questo è un uomo, legata al 
problema della lingua nel campo, si 
riverbera, a più livelli; sullo stile di 
Levi, attraverso le prove di una mi
mesi più o meno marcata. Si va dalla 
diretta trascrizione delle parlate del 
campo (soprattutto la tedesca) con
servate persino, come nel caso di 
Resnyk, nella loro « verginità » idio
matica (Si j'avey une chien, je ne le 
chasse pas dehors) fino alla persi
stenza, forse irriflessa, di certe caden
ze di lingua tedesca nel tessuto stes
so dell'italiano, come nei casi se
guenti che accenno appena: « A quel 
tempo, non mi era stata llncora inse
gnata la dottrina che dovevo più 
tardi rapidamente imparare in Lager » 
[11]; «E venne la notte, e fu una 
notte tale, che si conobbe che occhi 
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correndo per risparmiare tempo, perché entro cinque minuti inizia la distri
buzione del pane, del pane - Brot - Broit - chleb - pain - lechem - kenyér, 
del sacro blocchetto grigio che sembra gigantesco in mano del tuo vicino, 
e piccolo da piangere in mano tua. È una allucinazione quotidiana, a 
cui si finisce col fare l'abitudine: ma nei primi tempi è cosf irresistibile 
che molti fra noi, dopo lungo discutere a coppie sulla propria palese 
e costante sfortuna, e sfacciata fortuna altrui, si scambiano infine le 
razioni, al che l'illusione si ripristina invertita !asciandoci tutti scontenti 
e frustrati 22• 

Non si può però dire, anche qui, che non fossero già prima 
qua e là presenti nel libro, scorci di natura quasi espressioni
stica. Così, ancora una volta, i nuovi contributi non modificano 
profondamente, ma tendono ·a sviluppare aspetti prima non 
abbastanza espliciti oppure ad offrire qualche ulteriore elemento 
di testimonianza che si amalgama perfettamente, anche nella 
misura stilistka, con il precedente assetto del libro. Ciò non 
deve natur·almente suonare come una svalutazione dei nuovi 
apporti, i quali sono molto importanti, come abbiamo cercato 
di dire, con le larghe citazioni, per gli effetti di maggiore pre
cisione e quindi se possibile di più autentica verità che impri
mono al testo, e per la loro intensa efficacia letteraria. A noi 
poi, che intendiamo svolgere sui testi leviani un discorso com
plessivo, appaiono come tracce cospicue di una mappa letter.aria 
e stilistica assai coerente che cercheremo di disegnare in una 
prossima occasione. 

umani non avrebbero dovuti assistervi 
e sopravvivere» [14]; «Oggi, ai no
stri giorni, l'inferno deve essere così, 
una camera grande e vuota, e noi 
stanchi stare in piedi » [23]; « Come 
pensare? » [23]; « Poi viene un altro 
tedesco, e dice di mettere le scarpe 
in un certo angolo, e noi le mettia
mo perché ormai è finito » [24] ecc. 
Espressioni tutte che vanno però va
lutate nel contesto del discorso. Entro 
i termini di tale ricerca si dovrà 
tener conto anche, almeno entro un 
discorso di tendenza, della versione 
che del libro venne fatta per le scene. 
Qui, per esempio, la figura di Lo
renzo (Pietro si chiama nel dramma) 
è offerta attraverso un'evidente italia
nizzazione del piemontese che questo 
personaggio effettivamente parlava. An
che Pietro Sonnino, nel libro, ma 
non nel dramma, parla un romanesco 
i talianizza t o. 

La ricogmz1one potrebbe essere 
estesa proficuamente in un secondo 
tempo, lungo tutto l'arco della pro
duzione leviana. 

22 pp. 44-45. 
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Indagini sulla storia urbana di Casale* 
Dal borgo di S. E vasi o alla città di Casale (I 3 5o-I 5 oo) 
Antonino Angelino e Attilio Castelli 

All'inizio del Trecento, r·aggiunta ormai una effettiva .indi
pendenza e potenza, Casale diventa teatro della contesa fra le 
fazioni dell'oligarchia locale che regge le sorti del comune. È 
proprio l'urgenza della stabilità interna il principale motivo che 
evoca entro il borgo la figura del marchese di Monferrato, non 
più dotato, come in passato, del solo titolo di capitano generale 
al servizio del comune, bensì quale arbitro a cui vengono con
cessi la signoria e il mero e misto impero e da cui il comune 
riottiene con una investitura la gestione della giustizia e del vasto 
patrimonio daziario del luogo. In tal modo, forse già Giovanni, 
ultimo degli Aleramici, nel 1303 ricevette il giuramento di fe
deltà, e a Teodoro, primo dei Pa1eologi marchesi di Monferrato 
e ai suoi eredi in perpetuo, nel 1316, accordandosi tra di loro, 
le parti contendenti, quella filoangioina e quella filoimperiale, in 
cui l'oligarchia casalasca è per il momento scissa, concedono tutto 
il dominio, giurisdizione e signoria del borgo 1• 

Nel primo cinquantennio del XIV secolo, si viene così a 
formare una posizione di equilibrio instabile tra un marchese di 
Monferrato che si considera signore del borgo e nel concedere la 
giurisdizione al comune si riserva il giudizio su ·alcuni delitti, 
considera il podestà comunale cume proprio vicario, e in con
trapposto i cittadini di Casale che continuano a concepire il ri
conoscimento della supremazia ai marchesi come una concessione 
volontaria e cautelativ·a che, se comporta il diritto per H signore 
di intervenire e pacificare le discordie, nulla toglie all'ampia 
autonomia e ai pieni poteri giurisdizionali riconosciuti dalle in
vestiture imperiali dell186, 1220, e 1311, che il comune è riu
scito ad ottenere. 

È all'inizio della seconda metà del Trecento che Giovanni, 
successore di Teodoro, ha l'occasione di inserirsi con maggiore 
attenzione nel corpo particolare di questo borgo, stretto dai suoi 
domini, ed è in questo periodo che l'esagono della cinta mu
raria, che delinea il profilo medioevale dell'abitato, dà segni di 
cedimento, si spezza e anticipa quella diversa soluzione che a 
un secolo di distanza la porterà a risolversi in una configurazione 
del tutto nuova destinata a conferire un altro aspetto al Casale 
di S. Evasio. Il primo segno di cedimento, il castello voluto ap
punto da Giovanni, appare intorno al 1352 verso ponente, di 
fronte al Po, sulla corona stessa delle mura. 

Era dunque un'affermazione ed insieme la fissazione di un 
mutamento prodottosi nella situazione urbana che veniva san-

* Poiché questa indagine copre un 
arco storico limitato, per una visione 
generale della storia urbana di Casale, 
si rimanda all'art. di Vera Comoli Man
dracci: Studi di storia urbanistica in 
Piemonte; Casale, « Studi Piemontesi », 
novembre 1973, voL II, fase. 2, pp. 68 
e ss. 

1 B. SANGIORGIO, Cronica, Torino, 
1780, pp. 82, 101, 102; cfr. anche V. 
DE CoNTI, Notizie storiche della città 
di Casale e del Monferrato, Casale, 
1839, voL III, p. 346. 

279 



'cita figurativamente con un'opera architettonica: la dimor·a di 
un principe. 

La sua dislocazione sul perimetro, in un punto che un ele
mento naturale come il fiume rendeva critico e strategicamente 
caratteristico, significa non aver trascurato i fondamentali fat
tori della difesa previdenziale di fronte alle immanenti circo
stanze esterne, ma soprattutto, ed è questo l'aspetto nuovo, vuol 
essere la sanzione di un modificato rapporto tra comune e mar
chese. Il castello, visto al vertice di questo dualismo, costituisce 
un .punto di dominio di fronte al quale anche la città resta unila
teralmente definita, dipendente e controllabile e segna il mo
mento in cui i principi ideologici comunali vengono direttamente 
provocati. Il significato era chiaro agli occhi degli abitanti del 
borgo, tanto che, fin dal suo ·aprirsi la questione non mancò di 
aggravare i contrasti già in atto dovuti alla difficoltà di definire 
chiarramente i limiti tra la sfera delle autonomie comunali e la 
signoria marchionale su Cas·ale. Il 16 febbraio 1352, in Mom
bèllo in occasione del giuramento prestato dal comune e uomini 
di Casale al marchese in adempimento alla sentenza di Giovanni 
Visconti, arcivescovo di Milano, che definiva le modalità di ele
zione del podestà e . il pagamento del salario al signore, questione 
lasciata aperta dall'omaggio di fedeltà del 2 agosto 1351, gli at
triti tra marchese e comune sembrano sopirsi. Dal documento 
stilato in Mombello, in cui il marchese, accettato il giuramento 
del comune, concede appunto la generale « remissionem de tu
multu, novhate et quibuscumque aliis iniuriis » contro la signoria 
e il dominio suo o dei suoi vicari e ufficiali, di cui i Casalaschi 
si erano resi colpevoli, appare evidente che il comune non vuole 
in alcun modo ritenersi obbligato ad oneri nella costruzione del 
castello che il marchese intende edificare. · 

Giovanni rrinuncia esplicitamente ad esigere dai cittadini pre
st·azioni a questo titolo e, anzi, restituisce formalmente, sotto 
forma di altrettante donazioni ai precedenti possessori, i sedimj 
e le case acquistate e « in quibus debebat fieri castrum » dichia
rando di detenerli a nome loro fino al momento della effettiva 
ripresa di possesso 2• 

Per più di un anno la diffidenza reciproca impedisce tuttavia 
la traduzione pratica degli accordi raggiunti; il 30 maggio 1353 
un atto di protesta del marchese contro i casalaschi ci informa che 
questi nori hanno ancora adempiuto ·al capitolo riguardante le 
modalità della elezione del podestà. Il 23 giugno dello stesso 
anno Giovanni protesta nuovamente perché il salario convenuto 
non gli è stato pagato. Dalla corona muraria intanto, ·a contap
punto delle resistenze Cittadine, la fabbrica del castello comincia 
ad allungare la minaccia della sua ombra sul borgo di S. Evasio 3• 

Nel 1357, il 5 febbraio, proprio in quel castello e nella ca
mera del marchese i 'rappresentanti del comune di Casale si pre
sentano a chiedere la consueta concessione dei redditi che, in 
questo caso, « ipsi domino marchioni pertinere noscuntur » 4 • 

Con questa esplicita ammissione si conclude la loro contesa con 
Giovanni II, le cui radici sono da cercarsi nella ferma volontà 
del marchese di richiamarrsi strettamente alle affermazioni più 
recise del suo dominio contenute nel giuramento a lui prestato 
nel 1351. I casalaschi si sono ormai rassegnati a vedere nel mar-

2 Archivio di Stato di Torino, Mon
ferrato feudi, mazzo 12, n. 31. 

3 Il DE CoNTI, op. cit., vol. III, 
· p. 154, sotto l'anno 1352, attribuisce 

la fabbrica del castello a Giovanni II; 
dai documenti citati alle note seguenti 
di questo articolo, appare evidente 
che si tratta della stessa costruzione 
ristrutturata successivamente da Gu
glielmo VIII e poi da Guglielmo Gon
zaga, fino a perdere l'aspetto origi
nario, e che esiste tuttora nella at
tuale Piazza Castello. 

4 B. SANGIORGIO, op. cit., p. 181; 
l'atto venne redatto « in castro Casalis, 
in camera domini marchionis ». 

280 



,_ 

e 
, 
i 
e 
e 
!-

chese l'arbitro della Joro sorte; nel1367 e nel1368 a spese del 
comune vengono realizzati lavori nel castello e nella vecchia 
<rocca, pass·ata anch'essa nelle mani del Paleologo 5• Resta difficile, 
per chi abbia presente il rifiuto a collaborare alla ·costruzione 
della fabbrica del castello, espresso nel 1352, vedere in que
st'opera solo un intenzionale motivo di rafforzare la struttura 
difensiva del borgo su suggerimento del signore, dotato ·ancora 
delle antiche prerogative di capitano al servizio del comune e 
non invece una strumentalizzazione a vantaggio suo. Nel 13 70, 
quando Casale, nel corso delle annose rivalità tra Giovanni e 
Galeazzo Visconti, sta per essere occupata dalle truppe del si
gnore lombardo, nei capitoli stipulati tra lui ed il comune si parla 
del castello e della rocca che il marchese « habet » in Casale. 
L'« habet » è da intendersi come il riconoscimento di un possesso 
ormai marchionale; che il comune avesse con Giovanni accettato 
l'idea che la proprietà delle due maggiori fortificazioni poste 
sulle mura fosse da considerarsi prerogativa del signore verso 
cui le circostanze contingenti obbligavano al giuramento di fe
deltà·, risulta poi da una istanza contenuta nello stesso docu
mento: si chiede a Galeazzo che, >rendendosi egli padrone del ca
stello e della rocca, esoneri gli uomini di Casale « et commune 
realiter et personaliter » da nuovi lavori di difesa che in essi 
capitasse di dover fare. La risposta all'ultima richiesta, fu in 
verità molto diplomatica: si farà in modo che il comune e gli 
uomini di Casale non trovino giusto motivo per lamentatsi 6• 

Lamentandosi o no, il comune eseguì lavori nel castello e nella 
rocca a più riprese nel periodo di occupazione che va dal 13 7 6 
al 1404, anno in cui i Visconti restituiscono Casale a Teo
doro II Paleologo. Fu forse durante la dominazione viscontea 
che nei casalaschi si fece strada l'idea che in futuro quegli stessi 
lavori potevano costituire un'ipoteca se non addirittura l·a dimo
strazione di un recupero di diritti di proprietà sulle due fab
briche? Nel Cinquecento, i loro discendenti, dopo la morte del
l'ultimo Paleologo e fino alla violenta soppressione di ogni pre
rogativa comunale da parte di Guglielmo Gonzaga, individue
Tanno proprio nella documentazione delle spese e degli impegni 
di cui il comune si era allora fatto carico, un pilastro a sostegno 
della tesi di un possesso certo. Del resto, lo stesso periodo vi
sconteo sembra aprire una situazione più pacata, segnare il ri
torno ad un'atmosfera simile ·a quella cui si poteva assistere 
prima dell'avvento di Giovanni II: signor{! e comune paiono 
evitare la canonizzazione di un rapporto preciso, quasi a lasciar 
spazio ed a permettere ad ognuna delle parti una interpretazione 
del tutto particolare di quell'equilibrio di fatto che si è ingene
rato fra loro. Provano un tal clima le modalità della consegna 
avvenuta nel castello il 3 novembre 1400, ddle suppellettili, at
trezzi e munizioni esistenti e destinate al signore che viene ef
fettuata al nuovo castellano dal precedente e dai proconsoli del 
comune insieme, e gli accordi, documentabili fin dal 1386, per 
la custodia della bastita Lucenta, Je cui « res et rudemente » ven
gono consegnate dai proconsoli a colui che, a seguito d'asta, 
alle condizioni migliori, promette al comune di far custodire la 
bastia a nome dei Visconti e del comune stesso 7 • È immaginabile · 
la tl!epidazione dei casalaschi alla restituzione della città ·ai Pa-

5 Tutte le notizie citate dei lavori 
effettuati nel castello e nella Rocca 
di Casale sono desunte da Arch. St. 
Torino, Monferrato feudi, mazzo 12, 
n. 39. Dalle spese sostenute dal co
mune, documentate sin dal 1367, ri
sulta chiaro che già in quell'epoca 
esistono, ben distinti, il castello o 
« castrum magnum » e la rocca o 
« rocheta »; lo stesso castello in anni 
successivi viene anche chiamato « ca
strum aquaroli » e in esso esiste una 
torre grande che prospetta su porta 
acquarola, la stessa porta che gli sta
tuti di Casale pongono all'estremo 
ovest di uno degli assi convenzionali 
che dividevano il borgo medioevale 
in quattro cantoni, in prossimità cioè 
della torre incorporata nel presente 
castello. Per quanto concerne la roc
ca, il fatto stesso che non si sia tro
vato cenno ad una sua costruzione 
tra le molte notizie che i documenti 
d'archivio e le cronache offrono sul
l'epoca di Giovanni II, la fa pensare 
più antica del castello. Tutti coloro 
che hanno accennato a questo argo
mento la ritengono una costruzione 
molto più antica. 

La sua .stessa posizione rispetto 
al borgo medioevale e alla colloca
zione ipotizzabile per il porto di 
S. Eva&io, avvalorano queste ipotesi. 
Giova poi ricordare che se il ca
stello viene spesso nominato come 
« castrum magnum », in alcuni docu
menti cinquecenteschi, la rocca è con
temporaneamente chiamata « rocheta 
castri veteris »: cfr. ' ad es. Arch. St. 
Torino, Monferrato feudi, mazzo 13, 
n. 29. 

• B. SANGIORGIO, op. cit., p. 206. 
7 Arch. St. Torino, Paesi per A e B, 

mazzo C 18, n. 6, « Liber Bovis », 
della comunità di Casale (1385-1401). 
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leologi nel 1404, anche se le opere di manutenzione e di siste
mazione del castello, che continuano ad opera dei borghigiani 
negli anni 1409, 1410, 1412, 1413, non offrono .spunti che 
consentano di interpretarle come imposizione del marchese di 
Monferrato o, ·al contrario, come una dimostrazione in funzione 
antimarchionale, un tenace attaccamento dei cittadini ad un 
corpo difensivo concepito come proprio. 

Certamente la tensione tra gli abitanti e Teodoro Paleologo 
dovette acuirsi nel 1408, quando lo stesso assegnò a Giovanna 
di Savoia, futura sposa del figlio Giovanni Giacomo, redditi, 
censi, gabelle, molini, forni, possessioni, boschi, mero e misto 
impero del luogo di Casale S. Evasio a compimento del suo 
duario e nello stesso tempo concesse per sei anni la podesteria 
di Cas·ale a Giacobo Spinola 8

• Come interpretare questi dati? 
Anche la conoscenza puntuale del valore esatto dei termini delle 
concession'i e quella delle proteste che i maggiorenti del comune 
certamente non mancarono di avanzare, dei compromessi suc
cessivi a cui il marchese può aver acconsentito, nulla togHerebbe 
o aggiungerebbe a quella situazione che ormai si era delineata 
con Giovanni Il, destinata a trascinarsi fino al 1569 e non ri
solta che con la forza, dopo la lampante dimos1Jrazione che nem
meno il ricorso ai più illustri giuristi dell'epoca poteva decidere 
unilateralmente ·a favore del signore o del comune. 

Ben presto tuttavia, le complesse vicende delle rivalità tra 
Gian Giacomo, successore di Teodoro, e Filippo Maria Visconti, 
portano il marchese di Monferrato a rivolgere la sua attenzione 
non tanto alla definizione dei rapporti istituzionali col comune 
quanto alla gestione della difesa che Casale con le sue punte 
strategiche di Villanova, Frassineto, Valmacca e Borgo S. Mar
tino offre come baluardo avanzato del territorio monferrino. 

La meditazione in questo senso era senz'altro uno dei pre
supposti per individuare nel borgo di Casale S. Evasio l'alterna
tiva a Chivasso, sede della corte, quando, a conclusione delle 
proprie sfortunate iniziative, nel 1434, il marchese si vedeva 
togliere quella città dal cognato, Amedeo di Savoia. 

Si trattò di un'alternativa di tipo nuovo; precedentemente 
non si poteva pensare all'esistenza di un polo fisso funzionante 
come capoluogo del marchesato ma solamente a una cr'esidenza 
preferenziale che motivi politici e ambientali facevano anteporre, 
dal momento che, il potere, nella sua concezione medioevale, 
esigendo vigilanza e supervisione personale, costringeva il prin
dpe ad un movimento ininterrotto. 

Il trasferimento in Cas·ale della corte Paleologa, va di pari 
passo invece con l'assunzione di una nuova mentalità « matu
rata » alla luce delle sollecitazioni che ormai provengono da oltre 
i confini del Monferrato. Le difficili vicende di questi anni, pro
vocate dall'espansionismo visconteo e dalla pressione dei Savoia, 
hanno contribuito a rendere Giovanni Giacomo particolarmente 
attento alle tendenze di · ordine amministrativo, legate ad una 
nuova concezione del potere, già soddisfatte in parte nella vicina 
Milano dall'opera di Gian Galeazzo ed oltre da Nicolò III 
d'Este in Fevrara. La Casale stessa, scelta come nuova sede, era 
stat·a certamente in qualche modo attraversata da queste correnti 
durante la dominazione viscontea; sollecitazioni continue offre 
da Firenze l'azione di Cosimo de Medici. 

8 DE CoNTI, op. cit., vol. IV, pp. 78, 
80; secondo la norma, il marchese do
veva scegliere semestralmente il pode
stà tra quattro persone dello stato di 
Monferrato, proposte dal comune. 
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L'opzione per nuovi indirizzi era in definitiva la conseguenza 
dell'esame drammatico di quanto potevano offrire, alla luce di 
una scelta mdicale per lo sviluppo futuro del Monferrato, le 
inclinazioni presenti nei due stati che lo stringevano: il Milane
sato in fioritura rinascimentale, il Piemonte sabaudo che invece 
seguiva il diverso sviluppo francese. 

Dall'insediamento della corte marchionale in Casale, la per
cezione di Giovanni Giacomo è destinata a farsi sentire per lu,ngo 
tempo in modo ben diretto: i suoi figli Giovanni IV, Gu
glielmo VIII e Bonifacio V, succedendosi, reggeranno le sorti 
del Monferrato sino al tramonto del secolo XV. Sarebbe indub
biamente necessaria una indagine intesa a gettare luce sullo svi
luppo dello spirito umanistico in Casale e sull'intensità con cui 
lo assimilarono questi Paleologi, signori di uno stato in cui le 
energie feudali erano ancora molto · forti e condizionanti ma 
portatori al tempo stesso di idee maturate al contatto d1retto 
delle corti rinascimentali, in particolare Milano. 

Quale valore possono avere per esempio, certe posizioni po
litiche marchionali proiettate sull'orizzonte umanistico? 

Che ci può dire la lettera di concessioni di Giovanni Gia
como del 4 febbraio 1440 a Ba,rtolomeo de Opiciis, rettore degli 
ospedali dei santi Stefano, Evasio, della Beata Maria e di S. Laz
zaro dalle quali si apprende che già allora questi ospedali erano 
stati « reducti » in uno solo? 9

• 

Questa concentrazione non è forse il seme che, raccolto da 
Giovanni IV, trova nel fratello Guglielmo VIII la sua matura
zione e la sua esecuzione più piena, nel 1478, nel complesso del 
Santo Spirito di Casale, concepito come un corpo unitario di 
stato, evoluzione dalla frammentazione assistenziale medioevale, 
ed esplicazione delle stesse tensioni che in Milano, poco prima, 
hanno trovato la loro soddisfazione nell'Ospedale Maggiore? 

Se questo esempio si può prestare ad una interpretazione 
univoca, gli spunti di contrasto offerti dalla situazione stridente 
Casale sede del principe-Casale libero comune, inducono in
vece i Paleologi a prassi differenti. Giovanni IV provoca diret
tamente il comune, richiamando in vita lo scontro che già aveva 
impegnato il suo avo omonimo: è significativo che nel 1462 ri
vendichi il possesso dei dazi casalesi, rifacendosi ·a quel già citato 
documento del 13 57, la cui interpretazione dava l'opportunità 
di concepire il patrimonio daziario come cosa del signore, volon
tariamente concessa in usufrutto ai cittadini 10

• 

Bonifacio, pur governando dopo Guglielmo, con visione 
molto simile a quella di Giovanni, riaccende per qualche tempo 
col comune la disputa antica sulle prerogative giurisdizionali in 
campo fiscale, dimostrando però in questo, minore drasticità e 
maggiore perseveranza 11

• Da questi scontri che impegnavano 
tutte le energie del comune e per una minima parte quelle degli 
·antagonisti, il vecchio istituto cittadino traeva motivo per rin
forzare di volta in volta i punti minacciati. Guglielmo distoglie 
maggiormente ,l'attenzione dall'annoso problema nella consapevo
lezza di un suo svuotamento, su altro piano, delle sue motiva
zioni più intime: nella sua mente, più intensa e meglio definita 
è invece l'immagine di una capitale, cui sono necessari m~gni
ficenza, organicità, ripopolamento e ristrutturazione finalizzata 
alle cure dello stato. 

' Atch. St. Torino, Paesi per A e B, 
mazzo C 18, n. 8: la lettera è ripor
tata ~n altra di Giovanni IV, del 
3 marzo 1446. 

10 Atch. St. Torino, Monferrato 
feudi, mazzo 13, n. l. · 

11 Sono sintomatici di questa di
sputa i documenti del 25 gennaio 
1484 e 19 giugno 1487, contenuti in 
Arch. St. Torino, Paesi per A e B, 
mazzo C 19, n. l, e Monferrato feudi, 
mazzo 13, n. 7 (di quest'ultimo è par
ticolarmente eloquente la clausola con
clusiva, che impegna il marchese e i 
suoi successori a non operare alcuna 
innovazione che « sit seu esse possit 
contra dacita diete civitatis » ). 
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In lui, la valut·azione suLla forza dirompente delle nuove idee 
e realizzazioni umanistiche è senza dubbio molto più positiva; 
nel caso particolare di Casale, poi, vedeva sicuramente e capiva 
che gli effetti stessi di un incremento e di una diffusione di que
ste realizzazioni entro le mura, non ·avrebbero suscitato le ap
prensioni e le reazioni immediate di un attacco sul piano della 
giurisdizione, ma avrebbero posto le premesse per un naturale 
dissolversi della vecchia ideologia comunale. 

Se Bonifacio in gioventù ha seguito le lezioni di un umanista 
come l' Astesano e già Giovanni ha aperto le porte della corte 
monferrina a letterati, invitandoli add1rittura da Milano stessa, 
contribuendo non poco a diffondere tra i giovani nobili l'amore 
per i nuovi studi, in Guglielmo l'interesse stesso per la cultura 
viene ad unirsi indissolubilmente aUa sua concezione del potere. 
Salito alla direzione dello stato alla morte di Giovanni nel1464, 
ma già da diversi anni al suo fianco negli atti di governo, questo 
uomo, capitano di ventura e poet·a', raccoglie con decisione le più 
timide iniziative familiari e le sviluppa dando loro sistematicità 
nel quadro organico della sua infaticabile attività tesa a dar vita 
ad uno stato che fosse libero ed efficace campo di azione della 
figura del principe. 

A Guglielmo si è propensi ad attribuire quella riforma degli 
organismi amministrativi del Monferrato nel senso di una più 
chiata separazione di poteri all'interno della vecchia schiera dei 
consiglieri del marchese, che porta tra l'altro, intorno al 1469, 
alla costituzione del Senato monferrino, con supremità di giudi
zio nelle cause civili e criminali di primo giudizio e di appello, 
nelle cause di dominio sovrano, nelle feudali e nelle liti di pro
prietà tra i privati, con giurisdizione suprema per le inquisizioni 
fiscali. 

Mai nessun marchese pose, come lui, tanto studio nel richia
mare entro Cas·ale religiosi e nel costituire loro il terreno pro
pizio per la fondazione di nuove chiese e conventi e per la ri
sùrutturazione dei già esistenti, in una considerazione globale 
dell'apparato ecclesiastico casalese: non sono semplicemente la 
sua sensibilità religiosa e il suo desiderio medioevale di offrire 
alla popolazione l'immagine del Signore pio a sorreggerlo in que
sta azione. L'esaltazione del potere, attraverso l'uso delle im
magini, che già l'arte offre in proposito, la fruizione della cul
tura 'religiosa anche in funzione della educazione e della forma
'zione dell'aristocrazia, l'organizzazione del consenso ecclesiastico, 
a contrappunto di una troppo condizionante influenza della curia 
romana, sono le motivazioni individuabili in queU'opera metico
losa che punteggia il tessuto urbano casalese di edifici religiosi. 

Al di fuori delle mura di Cas·ale, dall'ipoteca nell'elezione 
dell'abate di Lucedio, aUa trasformazione del santuario di Crea, 
alle altre realizzazioni monferrine, gli stessi intendimenti si ma
nifestano di volta in volta chiaramente. 

Nel 1474, una delle vittorie diplomatiche di Guglielmo, 
l'erezione della collegiata di S. Evasio in Cattedrale con la con
temporanea costituzione della diocesi casalese da parte di Si
sto IV, fa di Casale, sciolta anche sotto questo aspetto dagli ·an
tichi vincoli che la legavano al vescovo di Vercelli, il cuore che 
vive in funzione di tutto il Monferrato. Il Borgo di S. Evasio, 
« olim vicum ad Guglielmo Montisfermti Marchione in oppidi 
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formam redactum » diventa città di Casale e capitale dello 
stato 12

• 

La prima manifestazione che interviene a sancire indubitata
mente il nuovo carattere di capitale e l'esercizio della città in 
quanto tale, è quel S. Spirito a cui si è già ·accennato e che rap
presenta l'elaborazione data da Guglielmo a quella istituzione · 
che già al tempo di Giovanni Giacomo, aveva assorbito la di
sgregata e ristretta ·assistenza sanitaria legata all'area sociale dei 
cantoni. 

L'ospedale, ns1stemato . ammmlstrativamente con nome 
nuovo, e nel suo nuovo ed unico edificio, come le altre attua
zioni s'innesta nella struttura dello stato paleologo. 

Il mecenatismo, poi, di Guglielmo non è ~oltanto un mezzo 
per la esaltazione del principe; lo Studio oreato a Casale, in cui 
primeggia la figura del celebre umanista Ubertino Clerico, se è 
anche un polo che attrae entro la nuova città chi dal vicino Pie
monte è attento alle nuove forme della cultura, diventa soprat
tutto l'ambito monferrino, in cui, richiamati dai centri tradizio
nali del sapere, confluiscono e possono formarsi quanti sono 
sensibili alle istanze umanistiche, culturali, politiche che siano, 
espresse dal principe. In questo contesto non poteva mancare, 
mezzo di diffusione formidabile delle nuove conquiste, la stampa, 
introdottà nella città proprio in quest'epoca 13

• 

L'indice più macroscopico degli effetti creati dalle sollecita
zioni paleologhe, è l'ingresso entro le mura dei grossi .nobili 
feudali, costretti ormai a considerare quella quantità di interessi 
che condizionano il prestigio e la grandezza familiare alla loro 
presenza vicino e dentro addirittura alla nuova situazione cultu
rale ed amministrativa· creata dal signore. Insediamenti di natura 
clientelare, aumento di persone dedite ad arti concertate princi
palmente al servizio della classe abbiente, accompagnano il fe
nomeno della dimora casalese dei «domini» monferrini. La città 
esplode: i nuovi arrivati vogliono godere dei privilegi che il 
comune accorda ai vecchi cittadini, famiglie comunali cospicue 
e mai ammesse a godere delle onorificenze monopolizzate dagli 
antichi casati dei « nobiles patritii » dell'oligarchia locale, appro
fittano del momento per intensificare le loro richieste di parte
cipazione ad una .gestione più rappresentativa dell'istituto comu
nale. A corte e negli uffici marchionali si incontrano per la prima 
voha signori del comune e signori del feudo, creando risonanze 
nell'incontro di due etiche nobiliari differenti, che solo in alcuni 
casi trovano il loro accordo sul terreno dell'Umanesimo. 

Grande interesse potrebbe offrire una più precisa documen
tazione dello sforzo sostenuto da Guglielmo e dai suoi successori 
per giungere a minimizzare, se non proprio ad annullare i punti 
di attrito giocando nei limiti delle resistenze offerte dalla tr·adi
zione comunale e da quella feudale. 

Questo tipo di azione, condotta attraverso la richiesta della 
cittadinanza per i nuovi abitanti, la permissione di ·attributi 
feudali alle famiglie cittadine particolarmente sollecite nell'eser
cizio delle cariche assegnate loro nella nuova amministrazione 
marchionale, poteva sfruttare la funzione di vramite •e di sfuma
tura che tra i due blocchi costituivano alcuni gruppi familiari 
casalaschi, in cui, antiche prerogative feudali gelosamente conser-

12 Arch. St. Torino, Monferrato pro
vincia, mazzo l, n. l secondo; B. 
SANGIORGIO, op. cit., p. 357; V. DE 
CoNTI, op. cit., vol. IV, p. 249 e sgg. 

13 Per la figura di Guglielmo VIII 
e l'Umanesimo Monferrino, cfr. G. 
ALDO DI RICALDONE, Annali del Mon
ferrato, Torino, 1972, vol. I, pp. 482-
500. 
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vate nel corso di una ormai secolare inurbazione, si affiancavano 
alla partecipazione agli organismi direttivi comunali. 

Con scadenza quasi periodica, dalla trasformazione del Borgo 
di S. Evasio in città, sino ai primi anni del Cinquecento, si snoda 
quella serie di atti che testimonia al contempo l'impegno paleo
logo di conferire un significato reale, in termini sociali, alla nuova 
situazione di capitale assunta da Casale e le resistenze quasi os
sessive che il comune oppone ai tentativi di disperdere la sua 
vecchia identità nella confluenza con i progetti marchionali. 

Fallito il primo tentativo di costringere Casale a concedere 
agli inurbati la cittadinanza ed i diritti connessi, Guglielmo nel 
1482 chiama in campo la stess·a autorità imperiale che, sancendo 
il mantenimento degli antichi privilegi comunali, ne subordina 
però la conservazione alla loro estensione a tutti gli « habitan
tes », non appena il completamento della nuova « .congeries me
nium murorumque » voluta dal marchese, avesse circondato la 
realtà di questa « novis titulis decorata» città di Casale 14

• 

A Bonifacio, nel 1486, spetterà il compito di definire le 
modalità di applicazione e di curare l'esecuzione della volontà 
imperiale 15

• Cost<retto ormai ad una resa su questo piano, il co
mune ribalta ogni sua ulteriore energia nella ricerca di una de
finizione chiara della influenza del marchese, liberando inoltre il 
suo territorio da ogni residuo privilegio, soprattutto marchionale, 
che potesse opporsi alla organizzazione di un sistema daziario 
efficiente 16

• Tutti questi fatti lasciarono le loro tracce sulla città 
quattrocentesca nel quadro di un mutamento urbano che si di
stingue particolarmente in tre aspetti: la trasformazione delle 
preesistenze, il « largamento » del cantone Brignano, la ristrut
turazione del castello. 

L'estendersi di una ristrutturazione edilizia, in termini di 
riordinamento, più che di trasformazione di insediamenti, si 
viene sovrapponendo al vecchio tessuto medioevale senza modi
ficare, in un primo tempo, la generale struttura della città. 

Le nuove costruzioni ed i rifacimenti sono circoscritti da in
terventi ben localizzati che ·accompagnano il mutamento generale 
lungo tutto il suo sviluppo e non si esauriscono anche quando 
sopraggiunge l'ampliamento della città voluto da Guglielmo. 
L'indice è dato dalla metamorfosi del carattere strutturare e ti
pologico degli edifici, riscontrabile sotto le successive sovrappo
sizioni e nelle conservazioni poste in evidenza dalle opere di re
stauro. 

Non è difficile distinguere a Casale, nel variare degli a•spetti 
formali, il risultato dovuto al prodotto di una fase intermedia, 
tra Medioevo e Barocco, in cui antico e nuovo si mescolano 
traendo vantaggi dal loro stesso contrasto; frutto della Rinascita 
e della richiesta residenziale sollecitata dalla classe che opera in
torno alla corte e da quelle famiglie che aspirano a confondersi 
con essa, i suoi caratteri sociali emergono strettamente in con
trasto con la situazione abituale, risolvendosi in un repertorio 
spaziale più ricercato, legato alla preoccupazione di conservare 
l'unità stilistica dell'ambiente quasi in chiave di mediazione ·al
bertiana. 

Gli spunti analitici che alcune costruzioni, quali ad esempio 
casa Sannazzaro, offrono rispetto a casa Anna d' Alençon, ·al pa
lazzo Gambéra, al palazzo del cardinale Teodoro Paleologo, op-

14 Per il tentativo compiuto da Gu
glielmo VIII, cfr. DE CoNTI, op. cit., 
vol. IV, p. 246. (L'arbitrato citato dal 
De Conti, come dimostrano le circo
stanze successive, non ebbe effetto); 
copia del diploma imperiale del 1482, 
20 gennaio, è conservata in Arch. St. 
Torino, Monferrato feudi, mazzo 13, 
n. 4. 

15 Arch. Com. Casale (in fase di 
riordino), copia di lettera marchionale 
8 maggio 1486, contenente la spiega
zione della sentenza arbitramentale del 
7 aprile dello stesso anno, ivi inserita. 

16 Cfr. documento 19 giugno 1487, 
citato a nota n. 11. 
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pure al palazzo Trevisio o al secondo chiostro di S. Croce, nel
l'interno della città medioevale e quelli offerti da casa del Car
retto, o, se meglio vogliamo, da casa Beccaris in via Leardi ri
spetto alla ex casa delle suore salesiane in via della Rovere, com
prese nell'ampliamento del cantone Brignano, sono in proposito 
esempi assai significativi e non esclusivamente per la trasforma
zione e l'evoluzione degli elementi figurativi che su di essi si 
evidenzia e si distingue, ma soprattutto per ciò che investe lo 
schema costruttivo sul piano dell'impegno tecnico. I grandi e 
pregevoli soffitti di legno decorati al posto delle volte in mat
toni, che caratterizzano tanti edifici, quelli di casa Anna d' Alen
ç,on in particolare, sono solo gli elementi più appariscenti di un 
cambiamento concettuale nella progettazione, della rinuncia cioè 
alla ricerca costruttiva a favore di una maggiore libertà compo
sitiva che distingue quest'epoca, specialmente a livello delle opere 
più impegnative. 

Ma al di là delle prerogative formali e spaziali tipiche, che 
in questo caso giungono come una conseguenza e non come una 
premessa, si può rilevare che questi interventi circoscritti e spo
radici, non contengono proposte di risanamento, di revisione o 
di rinnovamento urbano intenzionali. I loro frutti sono solo 
opere di valorizzazione che possono aver provocato una incen
tivazione urbanistica incentrata su spazi particolarmente impor
tanti sotto l'aspetto funzionale ma che t•raducono più che altro 
un problema specifico: quello di una trasformazione meramente 
connessa alla espressione simbolica delle disponibilità del com
mittente. La nuova cultura offriva le forme, condizionava gli 
strumenti; gli edifici civili, come prodotto, appaiono non soltanto 
luoghi per la residenza ma atti che distinguono la sfera sociale 
sensibile alla politica marchiqnale, ornamenti pet la celebrazione 
del potere, politico ed economico. È su questo avvio che troverà 
il suo sviluppo anche la ben più ambiziosa tematica barocca 
casalasca del XVIII secolo. 

In un primo tempo questa richiesta viene contenuta dalla 
città che non può dilatarsi, ma che offre spazi interni ancora 
liberi da occupazione, specialmente, stando a quànto le aree im
pegnate mettono in evidenza, lungo la fascia interna più vicina 
al vecchio nucleo. L'aumento della popolazione dovuto all'inur
bamento, viene raccolto differentemente entro la zona dell'antico 
tessuto. Più tardi invece, il vecchio impianto medioevale cede, 
si apre e acquist·a, per volontà di Guglielmo VIII, una nuova 
area additiva. 

L'operazione, conosciuta come il « largamento del canton 
Brignano» dal nome del cantone maggiormente interessato (l'al
tro è il canton Montarone), fa da contrappunto alla situazione 
precedente ed è la proiezione di un piano che, stante a quanto 
le premesse indicano, ·si presenta sotto una duplice luce: in 
primo luogo come strumento di offerta inteso a soddisfare la 
richiesta residenziale determinata dal sempre maggior afflusso 
verso la città capitale, in secondo come presupposto correttivo 
di quelle condizioni che si venivano condensando nell'interno ed 
i cui effetti, ad un occhio attento, non potevano apparir~ se non 
come la sintomatologia di una malattia a cui la città andava 
incontro e per la quale era necessario predisporre rimedi nel 
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senso di una prevenzione all'estendersi incontrollato della stessa. 
Tra le motivazioni di fondo che accompagnano questa inizia

tiva si possono individuare certe dominanti. L'accettazione ed il 
conglobamento nel piano di quel tentacolo che sicuramente si 
era venuto formando fin dal secolo XIII accanto ·al borgo me
dioevale sotto il nome di Borgo Nuovo e la sua parziale conser
vazione entro la nuova forma sono una valida ragione per la 
scelta del luogo 17

• Le testimonianze grafiche e i resti delle mura 
del perimetro dell'ampliamento, venuti alla luce durante il corso 
di recenti interventi edilizi, permettono di localizzare la sua po
sizione e misurarne la estensione 18

• Esso si presenta come 
un'area addizionale di espansione che trasforma i precedenti fat
tori e depone a favore di una situazione intorno alla quale gra
vita il nuovo sistema urbano e giustifica e rappresenta le ra
gioni, l'evidenza e la continuità della città stessa. Tale area, 
appartenente al settore sud-est del Borgo di S. Evasio, di super
ficie pari ad Ha 8,5 circa venne circoscritta da un perimetro di 
mura formato da tre lati come segue (vedi tav. l): il primo, 
quello di ponente, si innestava sulla vecchia cinta in corrispon
denza del punto formato dall'angolo nord-est dehla piazza S. Fran
cesco con la via S. Croce e si sviluppava verso sud, lungo la via 
Sobrero fino all'angolo formato da questa e via Bonardi. Il se
condo continuava e correva per forma>re il lato sud su una linea 
pressoché parallela al viale Cavalli d'Olivola fino all'incontro 
di via Goito. L'ultimo, e cioè· il lato orientale, si estendeva in 
direzione di quella via da sud a nord fino a superare la via Ca
vour, per poi piegarsi e saldarsi, tramite un >raccordo inclinato 
verso via Natta, al lato medioevale, attraversando lo spazio im
pegnato dalla nuova ala della Casa di Riposo e dal palcoscenico 
del cinema teatro Politeama, sotto il quale sono ancora visibili 
i resti di questa seconda cinta. Il tratto di muro medioevale che 
si estendeva tra via S. Croce e via Natta e che faceva da ele
mento separatore, venne demolito quasi completamente, cosicché 
il borgo vecchio e la nuova zona si fusero in un organismo solo. 

Per il resto, l'interesse che avvolge questa operazione si 
sposta su un piano concettuale. 

Una prima .e superficiale considerazione effettuabile sulle 
piante e sulle stampe del 1600 che riportano le linee della espan
sione quattrocentesca e l'analisi delle permanenze dei tracciati 
ancora esistenti in quello che fu lo spazio del « hrgamento », 
escludono già in prima istanza che possa essersi trattato di uno 
sviluppo incontrollato o accidentale. Se poi, pe·r curiosità,' se ne 
suddivide l'area con quella maglia geometrica che si potrebbe 
UJsare per la zona cèntrale della vecchia Casale, ci si accorge con 
sorpresa deH'esistenza di omologie e di impronte particolari che 
non possono se non apparire espressioni di motivi . intenzionali 
derivanti da una ben precisa visione urbana. In un clima uma
nistico di ricerche di forme urbane perfette e di contenuti clas
sici, non dovrebbe sorp.rendere· un'attenzione per quella geo
metrica dpologia che Casale offriva nel suo corpo più antico e 
una sua evocazione, non certamente da considerare repertorio 
di modelli distributivi o costruttivi da imitare (basterebbero le 
caratteristiche distanziali del tracciato viario ad escluderlo), ma 
metodo da riproporre ed applicare agli organismi e ai problemi 
urbani. 

17 Cfr. V. DE CoNTI, op. cit., vol. 
IV, p. 233. . 

18 I reperti sono stati trovati nei 
seguenti punti della città: area Vi
piana, giardino delle suore di S. Vin
cenzo, nuovL edifici in via Mellana, 
nuovo padiglione della Casa di Riposo 
in via Cavour, cinema teatro Po1itea
ma, casa Piazza in via B. Sangiorgio, 
cortile del Seminario Maggiore, piazza 
Brigata Casale, via Bertana, casa Gr·i
gnolio (Hotel Garden), chiesa di 
S. Croce quarta navata, secondo chio
stro di S. Croce; cfr. anche G. B. 
Formiglia architetto, progetto per la 
sistemazione del Palazzo di Città, 1847, 
Biblioteca Civica Casàle. Per la tra
sposizione grafica dei disegni sulla 
nuova pianta di Casale si è fatto ri
corso alla seguente cartografia d'archi
vio: V. CoRONELLI, pianta di Casale, 
1690; ANONIMO, pianta di Casale, 
1704; BALDASSARRE PORTA, pianta di 
Casale, 1763 (conservate nella Biblio
teca Civica di Casale); ANONIMO, pian
ta di Casale con divisione degli iso
lati e loro elencazione, 1700 ( ?); 
CATASTO NAPOLEONICO, plan geome
trique de la Comune de Casal, 1803 
e Pian de la Commune de Casal Mon
ferrat selon •Sa nouvelle division, 1800; 
Piano regolatore, pianta di Casale, 
1838; Piano regolatore, pianta di Ca
sale, agosto 1938; Genio Militare, pro
getto delle zone e delle fortificazioni 
della piazza di Casale da assoggettarsi 
a servitù militare, fogl. I, 1862; Genio 
Militare, disegno delle fortificazioni, 
11 ottobre 1860, :firmato Brini; Ge
nio Militare, piano deHa Città e din
torni di Casale, allegato alla conven
zione per i danni delle fortificazioni, 
1881; Casale Monferrato e i suoi 
dintorni, planimetria, 1885; LUIGI MA
NAèoRDA, Relazione sulle fortificazioni 
al Ministro della guerra, 21 novem
bre 1899 (conservati nell'Archivio Co
munale di Casale); Arch. St. Torino, 
Monferrato materie economiche, maz
zo 14, nn. 7, 12, 21, 57. Di valido 
ausilio è stato il lavoro di ADA PEY
ROT, Casale nei secoli, Casale, 1969, · 
a cura della Soc. Piem. di Arch. e 
Belle Arti. 
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l. 
Secondo chiostro di S. Croce. 

2. 
Casa Anna d'Alençon, porticato. 

3. 
Chiostro di S. Domenico. 



m - Cinta muraria medioevale. 

n - Cinta muraria quattrocentesca. 

A, B, C, D, - Cantoni di Lago, Vaccaro, 
Brignano, Montarone. 

E - Largamente del Cantone Brignano. 

F - Largamente del Cantone di Monta
rane. (A testimonianza che il << largamen
te>> interessò anche il cantone di Monta
rane cfr. Arch. St. Torino, Monferrato 
feudi, mazzo 13, n. 6, doc. 12 giugno 1494; 
ANONIMO, Pianta di Casale con divisione 
degli isolati e loro elencazione, citata a 
nota 19). 

T, U, V, S, Z - Perimetro della cinta mu
raria fatta costruire da Guglielmo VIII 
nella seconda metà del Quattrocento. 

O - Porta dell' Acquarola, distinta dal
l'aliam antiquam in prossimità del castello 
e aperta probabilmente durante la ristrut
turazione di esso da parte di Gugliel
mo VIII (cfr. Arch. St. Torino, Mon· 
ferrato feudi, mazzo 13, n. 5. Successiva
mente chiamata Porta Castello e demolita 
nel 1882). 

N - Porta di S. Croce o Porta Nuova, 
aperta dopo la soppressione della Porta 
Nuova medioevale (cfr. DE CoNTI, op. cit., 
vol. IV, p. 413, nota 29 e vol. I, p. 347, 

Costruzioni di epoca Paleologa 
esistenti in Casale e parzialmente 
conservate. 

Tavola I. 
2. Casa Guasco di Bisio - via 

Garibaldi. 

3. Casa Sacchi Nemours - cor
tile - via Garibaldi. 

4. Palazzo cardinale Teodoro 
Paleologo - via Sanmicheli. 

5. Chiesa e convento di S. Do
menico. 

6. Piazza S. Domenico. 

7. Casa Testa Pochi - via Fra t. 
Ca ire. 

8. Convento di S. Bartolomeo -
piazza Baronino. 

9. Casa tra via Alerami e via 
Leoni. 

10. Ex chiesa di S. Maria di 
Piazza o delle Grazie (demo· 
lita). 

11. Cortile del palazzo vescovile 
- colonne e capitelli scoperti 
recentemente - via Liutpran
do. 

12. Casa Bazzi - via Guazzo. 

13. Edificio appartenente al pa
lazzo comunale in via Magno
cavallo angolo via Cavour. 

14. Casa in via Piccaroli (cor
tile). 

15. Primo e secondo chiostro di 
S. Croce - via Cavour. 

16. Casa in via Roma angolo via 
Corte d'Appello. 

17. Biblioteca civica {museo) via 
Corte d'Appello. 

18. Ex casa suore domenicane 
via Corte d'Appello. 

19. Casa Franchi · via Roma. 

20. Casa Tornielli - via Canina 
(restaurata). 

21. Palazzo Gambera o Mellana -
via Mellana. 

22. Casa Beccaris - via Leardi 
(cassettonato e cortile). 

23. Ex studio scultore Capra 
via Mellana. 

24. Casa in via Alessandria. 

25. Casa Anna d'Alençon - via 
Alessandria. 

26. Palazzo Trevisio - primo e se· 
condo cortile - via Trevigi e 
via Alessandria. 

27. Castello - piazza Castello (co
lonne primo cortile). 

nota 19). La Porta di S. Croce, detta anche 
delle << scalette >> venne soppressa, dopo 
l'apertura della Porta Marengo, avvenuta 
nel 1801, in fondo all'attuale via Roma sul 1 

perimetro sud del« largamente>> (cfr. GIU· 
SEPPE DE CoNTI, Giornale storico di Ca· 
sale dall'anno 1785 al 1810, estratto dalla 
« Rivista di Storia, Arte, Archeologia del-
la Provincia di Alessandria>>, fascicolo 29', 
gennaio-marzo 1900). 

L - Porta Vaccaro, denominata anche 
Porta della Rocca, ma non prima del 1533. 

I - Porta Lago, detta anche Porta di Po 
o Porta Stoppa a partire dalla seconda 
metà del Cinquecento. 



4. 
Piazza di S. Domenico 
(foto L. Barbano, Casale). 

4 

6 

5-6. 
Via Canina e via dalla Valle di Pomaro 
(largamento di Canton Brignano). 



7. 
Perimetri delle antiche cinte murarie 
casalesi (medioevale, quattrocentesca, 
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l 
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secentesca e ottocentesca}: v1s10ne 
generale trasferita sulla pianta di Casale aggiornata al 1958. 
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Così il confronto tra le nuove caratteristiche morfologiche e 
la trama medioevale cui si contrappongono, porta a pensare, se
guendo l'esperienza dell'epoca, che sotto il nuovo disegno possa 
sussistere l'idea di una ~teinterpretazione globale della città e che 
la sua tipologia sia l'indice di ben precisi orientamenti che s'im
posero come punti di riferimento per la sua realizzazione. 

Se non fosse, non sarebbe facile attribuire un significato ad 
alcuni particolari, quali il vecchio asse su cui l'area dell'allarga
mento si appoggia e si sviluppa, la scomponibilità di quest'area 
con una maglia geometrica peculiare, la forma, l'estensione, il 
suo perimetro, ad eccezione del leggero e parziale discostamento 
del lato est dovuto a fattori condizionanti del Borgo Nuovo. 

L'incontro rpoi delle due forme, la medioevale e la nuova, è 
un accordo alla parvenza troppo incompleto, una associazione 
morfologica dimensionale troppo eccezionale, per non lasciare 
adito all'idea che questo ampliamento possa essere stato solo il 
primo elemento di un fatto progettuale avente un ambito spa
ziale più ·esteso, basato sulle direttrici dei due preesistenti assi 
perpendicolari cittadini e su un punto fisso, il castello, e che di 
questo progetto se ne sia attuata solo una parte (appunto il « lar
gamente»), mentre il resto sia stato lasciato alle scelte suc
cessive. 

È rperlomeno singolare il fatto che, se accanto al disegno della 
città medioevale si riporta graficamente una serie di forme geo
metriche uguali a quella dell'ampliamento e ad essa aggiunte, si 
focalizz·a una immagine il cui limite superiore è dato da una pa
rallela all'asse orizzontale castello-cattedrale di S. Evasio, che si 
estende a formare la prosecuzione della linea superiore della città 
medioevale, quello orientale arriva a sfiorare l'estrema punta del
l'odierno Borgo Ala e a contenerlo, mentre quello occidentale si 
conclude sul castello come su una particolare emblematica cerniera. 

Il solo asse di simmetria di questo nuovo progetto geome
trico astratto, in cui l'ampliamento è contenuto come un primo 
lotto, si riduce ·ad una linea orizzontale che si discosta da qual
siasi riferimento fisico alla città ed ha il suo unico nodo sul ca
stello; è questa una immagine assai eloquente qualora la si 
proietti sullo sfondo della ideologia politica volta a ricondurre 
ogni manifestazione alla figura del principe. 

Non esistono testimonianze a ··conferma di un tale disegno, 
tuttavia, H carattere che emerge dalle linee del piano, che non 
può essere disgiunto dalla generatrice concettuale e generale del
l'epoca, non lo esclude. Le risultanze di una simile visione, po-

1 larizzabili nel « largamente » del canton Brignano, non potreb
bero trovare giustificazione morfologica nell'accostamento aUa 
forma medioevale se noh attraverso una condizione particolare: 
la visione di una «Forma Urbis » pensata come possibile solu
zione del problema urbano e basata su rapporti essenzialmente 
richiamati e coordinati a quegli elementi geometrici interni esi-

l stenti nella parte più antica ·di Casale. È forse questa la ~tagione 
che può spiegare quel senso di parzialità e di incompiutezza su
scitato dall'equivalenza spaziale delle vie, dalla mancanza nello 
schema di direttrici caratterizzanti e dall'assenza di intenzionalità 
congiunzionali o concessive rispetto agli altri punti principali 
della città medioevale. · 

D'altra parte, il «largamente» di Brignano, viene attuato 
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nella seconda metà del Quattrocento, epoca in cui il valore dei 
modelli e delle utopie poteva essere accettato come elemento 
propulsivo del rinnovamento semantico e funzionale dell'am
biente. 

Le caratteristiche tipologiche del tracciato viario, denunciano 
la loro impostazione lineare e, se molte vie della città medioevale 
si erano sviluppate secondo una evoluzione spontanea, le nuove 
sono rigorosamente diritte, fiancheggiate da fabbricati uguali ed 
in qualche caso a11ricchite sullo sfondo da un edificio di mag
giore importanza, un palazzo a blocco chiuso. Articolato attorno 
ad un cortile o ad un giardino e formato da un piano terreno, 
primo piano e sottotetto, con una evidenziata distribuzione delle 
funzioni di residenza e di servizio, esso costituisce uno schema 
tipico nell'indirizzo progettuale del piano, senza essere un pro
dotto di nuova concezione. I resti delle case Beccaris e del Car
retto comprese nell'ampliamento e quelli di palazzo Sannazaro, 
che sorge fuori della zona, lo fanno apparire piuttosto come uno 
sviluppo ed un perfezionamento di episodici e lenti processi di 
una evoluzione costruttiva iniziatasi già nel basso Medioevo, 
grazie ad una intuizione che diventa regola e programma. Come 
si vede, ben diversi, rispetto ai valori architettonici, sono quelli 
formali urbani; essi scaturiscono da una percezione 5tatica e con
temporanea nella quale emerge una nuova esigenza compositiva 
derivante da fattori sociali, artistici e militari che si risolvono 
in una prospettiva monofocale e una ricorrenza piuttosto mono
tona sulla risonanza dell'esperienza dei borghi fran'chi. 

Al di fuori delle caratteristiche intrinseche e di un compren
sibile interesse materiale e morale ad abbellire ed ingrandire la 
capitale, il «largamente» del canton Brignano può dunque ef
fettivamente essere interpretato come un moto iniziale verso 
una «città nuova», una graduale ttasformazione del Borgo di 
S. Evasio in una continuazione del suo passato e un importante 
momento di mutamento urbano tra una presenza storica e la sua 
crescita. 

Tra l'arrestarsi, entro limiti ormai definitivamente circo
scritti, della tipologia medioevale e l'espansione della città, va 
considerato ed interposto quel castello che ha soritto una pagina 
tanto significativa nella storia dei rapporti tra comune e mar
chese e che ora, i Paleologi ampliano e ristrutturano mantenendo 
così il suo valore di emblema della signoria caratterizzata ormai 
da nuovi ·aspetti. La continuità dell'impianto del castello, ora 
modificato, è l'anello che collega il fenomeno medioevale e il 
fenomeno umanistico 19

• 

In questo quadro generale, circoscritto da una cornice di 
valori essenzialmente urbanistici, condizionati totalmente dai 
portati della ideologia marchionale, è senz'altro opportuno sof
fermare l'attenzione anche sulla più importante traduzione di 
quella politica « religiosa » di Guglielmo che ha il suo segno 
esterno nella costruzione e nella ristrutturazione degli edifici de
stinati al culto. 

È tradizione che .Ja costruzione della chiesa di S. Domenico, 
iniziata nel cantone Vaccaro nel 1472, sia legata ad un voto di 
Guglielmo VIII e Bonifacio V, ma, al di là della motivazione 
accidentale, la grandiosità dell'edificio, secondo per importanza 

19 Sul castello di Casale esistono le 
versioni più disparate. Il canonico De 
Morani dice che Giovanni IV « fece 
demolire l'antichissimo piccolo castel
lo che es.isteva e costrurne un altro 
nuovo nell'anno 1460, sul disegno di 
quello di Milano, quantunque di mi
nor grandezza»; Vincenzo De Conti, 
senza accennare all'abbattimento di un 
castello preesistente, cita il De Mo
rani, dicen:lo che Giovanni « pose 
mano alla costruzione del castello sul 
disegno di quello di Milano, quan. 
tunque più piccolo » e colloca però 
inspiegabilmente la notizia sotto l'an. 
no 1454, aggiungendo una nota de
sunta dal Ritratto della città di Ca
sale di Giuseppe De Conti, il quale, 
senza soffermarsi sulla origine della 
costruzione faceva cenno a restauri 
compiuti nel 1469, e nel 1568, attri· 
buendo addirittura ai Gonzaga anche 
i primi; Galeotto del Carretto, scri
vendo in epoca molto vicina ai fatti 
riferiti da.i due De Conti e dal De 
Morani, non fa invece alcun cenno aJla 
impresa di Giovanni, ma chiaramente, 
nella sua Cronaca del Monferrato in 
prosa, riferisce che Guglielmo VIII 
« restaurò il castello » e nella Cronaca 
in versi, pur non ritornando su tale 
notizia, dice di Bonifacio V che ha 
« di Casal compito el bel castello ». 
A nostro parere, è quanto mai proba· 
bile che Giovanni II abbia costruito 
il suo castelJ.o a ridosso della cinta 
muraria, verso l'i.J:J,terno del Borgo 
(questa almeno è la immagine che 
appare dalle già citate note dei la· 
voti in esso effettuat•i), e che poi, 
Guglielmo VIII abbia esteso la fab
brica al di fuori delle mura ( crean· 
do così :mche la necessità di uno 
spostamento della porta dell' Acquarola 
più a sud) e che Bonifacio abbia defi
nitivamente concluso il ciclo dei la
vori. Sulla questione cfr. DE MoRANI, 
Memorie storiche della città e della 
chiesa di Casale Monferrato, p. 57, 
copia manoscritta di proprietà dell'av· 
vocato Mario Cappa di Casale, che 
senvi.tamente ringraziamo per la con· 
cessa consultazione; V. DE CoNTI, 
op. cit., vol. IV, pp. 213, 214 e no· 
ta 16, 394; GIUSEPPE DE CoNTI, Ri· 
tratto della città di Casale, scritto nel· 
l'anno 1794, Casale, 1966, a cura del 
Rotary Club, p . 41; GALEOTTO DEL 
CARRETTO, Cronica di Monferrato in 
prosa, copia manoscritta in possesso 
dell'avvocato Mario Cappa, priva della 
numerazione delle pagine; GALEOTTO 
DEL CARRETTO, Cronaca del Monfer· 
rata in ottava rima, edizione curata 
da G. Giorcelli, 1897, da « Riv. di 
Storia, Arte e Archeologia della Pro· 
vincia di Alessandria », p. 218. 
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solo alla cattedrale di S. Evasio e, soprattutto, la dimensione as
sunta dal monastero intorno ai due chiostri, lasciano intravedere, 
·al di là della fede dei marchesi, un disegno più vasto nel cui 
ambito spiccano significativi due indirizzi finalistici, uno che si 
sviluppa seguendo la linea della fruizione culturale, l'altro che 
risolve in una concezione architettonica l'esaltazione della gran
dezza del principe. L'esercizio del potere, a cui la classe dei no
bili è strettamente legata, le necessità implicite nella centraliz
zazione dell'amministrazione del governo e le condizioni stesse 
create dal maggior benessere, esigono a sostegno loro uno stato 
di cultura sempre più esteso ma di cui è necessario assicurarsi il 
controllo. 

Di qui il significato e le ragioni di quel favore dimostrato 
per la fondazione e lo sviluppo di centri di educazione e di for
mazione dell'aristocrazia, affidati ai rappresentanti del clero, de
positari e custodi di una tradizione di valori sui quali si erano 
innestati e poi sviluppati i nuovi contenuti culturali laici. 

La teorizzazione del mito del principe, che resta alla base 
dell'attenzione dei governanti, e in campo architettonico si ri
solve in una intelligente opera di filtraggio degli elementi che la 
religione e l'arte già oHrivano, trova poi nel S. Domenico il suo 
massimo risultato casalese. L'articolazione del complesso domi
nato dalla fabbrica ci propone questa intenzionalità coordinata 
su tre parametri: la creazione di un percorso d'accesso come 
collegamento prospettico e spaziale di più elevato tono formale; 
lo sfondo monumentale della chiesa esaltato dal magnifico ro
sone di pietra, come necessario termine e giustificazione della 
convergenza prospettica centrale; la piazza che, concepita e sca
vata nel tessuto medioevale preesistente come cortile della chiesa, 
determina un nuovo polo di aggregazione figurativa con valori 
diversi da quelli riscontrabili sull'impianto antico, delle chiese 
di S. Evasio, per esempio, di S. Croce o di S. Francesco. 

È Guglielmo IX, successore di Bonifacio V, che il 18 marzo 
1510, raccogliendo le ultime fila del progetto, invia istruzioni a 
Gio. Antonio Pico, suo commissario, « A cio che ormai se passi 
fare la piazza necessaria divanti a la chiesa di Sancto Dominica 
ad honore et ornamento de questa Cita (sic) secundo -!ordine 
nostro». 

Con questo Paleologo si conclude del resto quell'attenzione 
continua intesa ad elevare la condizione urbana di Casale e a . 
riscattarla dai residui medioevali con un entusiasmo umano ricco 
di motivazioni; sono proprio le parole di un marchese ad indi
care la componente più elementare di questo slancio; in un or
dine impartito venti anni prima allo stesso Pico, già ·allora so
lerte vigilatore delle trasformazioni casalesi volute dai signori 
di Monferrato, Bonifacio V così motiva i suoi intendimenti: 
« seguendo noi el disegno ac desiderio nostro circa la fortifica· 
tione ornamento et bonifacione di questa cita di Casale cosi in 
li edifici come anche le strade et lochi pertinenti a questo pro
posito per essere la principale cita et loco dove nuoi et la illu
strissima nostra consorte et illustri figloli ac tuta la corte nostra 
per la maiore parte del tempo facimo nostra residentia Ti com
mettemo ... » 20

• 

È la città tutta che giunge a configurarsi in una prospettiva 
di corte. 

20 Le istruzioni di Bonifacio V e 
di Guglielmo IX, sono conservate in 
Arch. St. Torino, Monferrato gride, 
mazzo l, n. 6 . 
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L'agricoltura piemontese tra la fine del XVII 
e l'inizio del XVIII secolo* 
Attilio Bosticco 

Introduzione. 

Il secolo XVII viene generalmente considerato come un pe
riodo nel quale la decadenza caratterizza le attività umane non 
soltanto in Italia, ma in tutta l'Europa: decadenza, sia rispetto 
ai due secoli precedenti sia nei confronti di quelli che seguiranno. 

In particolare il fenomeno sembra colpire maggiormente gli 
Stati italiani ed ancor oggi è viva la disputa tra gli Storici sulla 
sua esatta interpretazione e sul reale significato delle cause che, 
anche sotto la spinta di fattori emotivi, sono state individuate 
vuoi nella dominazione spagnola, vuoi in quella austriaca, quando 
non anche negli italici difetti. 

Su di un punto, tuttavia,. sembra sussistere unanime consenso 
e cioè sul fatto che il Piemonte, quanto meno dal punto di vista 
economico, ebbe a risentire in misura relativamente modesta della 
generale depressione. Ciò, grazie all'agricoltura che in quel pe
riodo rappresentava la struttura portante di tutta l'economia 
regionale. 

Una memoria di F. A. Della Chiesa del 1635 e più ancora . 
altri scritti'dello stesso Autore posteriori di qualche lustro ci di
cono infatti che le sole attività produttive non agricole, in grado 
di alimentare modeste correnti di esportazione, erano costituite 
dalla produzione di vetri (Altare), di seta (Cuneese e Biellese), 
di ferramenta e di palle da artiglieria (Crevacuore), mentre im
portanza soltanto locale avevano le industrie estrattive e cartarie. 

Con parole talora anche troppo enfatiche l'Autore descrive 
invece le campagne piemontesi ed in particolare cuneesi come 
dotate di fertilità e di possibilità produttive tali da non trovare 
concorrenti « forse (in) altra parte d'Italia, per non dire d'Eu
ropa». Vedremo più avanti altre notizie più dettagliate; per il 
momento, pur senza attribuire al Della Chiesa maggiore attendi
bilità di quanto meriti uno scrittore di cose rurali del '600, dob
biamo riconoscere che le produzioni agricole quanto mai varie 
superavano le esigenze del consumo locale e questa realtà giu
stifica l'affermazione che, nel quadro di una crisi generale, un 
Paese che possa contare su di una agricoltura efficiente e che quin
di sia autòsufficiente sotto questo profilo si trova certamente av
vantaggiato rispetto agli altri. 

* Conferenza tenuta in occasione del
la ricorrenza del III centenario della 
nascita di Pietro Micca (Torino, 5 mar
zo 1977). 
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Le dimensioni territoriali del Piemonte e l'Agricoltura. 

Per avere sufficienti punti di riferimento occorre innanzitutto 
precisare la delimitazione geografica del Piemonte o quanto meno 
dell'area che nel periodo storico di cui ci occupiamo poteva essere 
designata con questo nome. Ci sembra essa possa identificarsi 
con gli antichi e con i nuovi possedimenti sabaudi « al di qua 
dei monti», vale a dire l'attuale Regione, quindi con l'esclu
sione della .V alle d'Aosta, ed in più la Lomellina ed il c.d. Oltre 
P o. 

Dal punto di vista agricolo la superficie così configurata può 
essere suddivisa in quattro zone: alte valli, basse valli, collina, 
pianura irrigua; percentualmente la montagna rappresenta il 50%, 
la collina il 27% e la pianùra il 23%. 

Alla fine del XVII secolo la montagna risultava densamente 
popolata: basti pensare che se il c.d. antico Piemonte poteva al
lora contare su poco più di 800.000 abitanti, oltre 200.000 risie
devano nelle alte e basse valli. Foreste e pascoli caratterizzavano 
la vegetazione delle montagne piemontesi; tra le essenze forestali 
primeggiavano il faggio, tra gli 800 ed i 1500 metri, il larice e 
l'abete a quote superiori, il castagno, tra gli 800 ed i 1000 metri. 
L'attività agricola, di sfruttamento delle risorse spontanee e di 
coltivazione ed allevamento, era soprattutto intensa nelle basse 
valli; m queste sorgevano centri di produzione forestale, pasto
rale ed artigiana, nonché di commercio verso la pianura e le alte 
valli. Tra le alte e le basse valli e tra queste e le zone di pianura 
non sussistevano soltanto motivi per scambi commerciali, ma al
tresì per movimenti di animali e di popolazione. Infatti già si 
praticava l'alpeggio e la transumanza ed era necessità vitale per 
i valligiani spostarsi durante l'inverno verso la pianura per lavo
rare, quando non anche nel corso della buona stagione utilizzando 
le possibilità di lavoro offerte dalla sfasatura delle operazioni agri
cole tra la pianura e la montagna. 

La produzione delle alte e basse valli non poteva ovviamente 
competere con quella fornita dalla collina e soprattutto dalla pia
nura; m queste ultime, infatti, non si produceva soltanto per il 
consumo familiare, ma per vendere. Per avere un'idea della dif
ferenza di produttività tra i comprensori montani e quelli di pia
nura, basta pensare che mentre a Dronero ed a Caraglio la produ
zione per ettaro di frumento si aggirava sui 13-14 ettolitri, nel 
Vercellese superava abbondantemente i 30. 

Nel complesso regionale le terre coltivate rappresentavano 
oltre il 60% della superficie, essendo le restanti occupate da bo
schi, pascoli ed incolti. 

Le colture e le produzioni. 

Tra le essenze erbacee il frumento risultava m posizione pre
millente su tutte le altre, essendo coltivato ovunque, dalla pia
nura alle basse valli. Primeggiava la provincia di Alessandria su 
quelle di Torino, Asti, Cuneo, Saluzzo, Oltre Po, Tortona, Ca
sale, Lomellina, Mondovì. 

Subito dopo il frumento venivano il c.d. barbariato, mesco
lanza di frumento, segale e cereali minori, molto usato per la 
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panifìcazione, e la segale; le produzioni più elevate venivano otte
nute nelle provincie di Novara, Lomellina, Cuneo, Torino, Pi
nerolo. 

Seguono quindi due colture di relativamente recente intro
duzione: il riso ed il mais. 

Il riso aveva i suoi principali centri di produzione in Lomel
lina, Novara, Vercelli, Casale, Biella e Oltre P o, ma la sua coltura 
interessava per la verità quasi tutto il Piemonte dal momento 
che sia pure modesti quantitativi si raccoglievano anche nelle 
province di Torino, Asti, Cuneo, Alba, Ivrea, Pinerolo, ecc. 

Il mais (meliga bianca in grande prevalenza sulla meliga rossa) 
era soprattutto coltivato nelle province di Torino, Novara, Susa, 
Ivrea, Oltre P o, Asti e Alessandria; Cuneo era il principale cen
tro di produzione della meliga rossa. 

I cereali minori (orzo e avena) erano diffusi un po' ovunque, 
ma raggiungevano produzioni consistenti soltanto in alcune pro
vince, quali la Lomellina, Cuneo, Oltre P o, Vercelli. 

Tutte le altre colture (fagiolo, cece, veccia, grano saraceno, 
lenticchia, ecc.) interessavaho, del pari, l'intera regione, ma in 
misura maggiore e con produzione di qualche rilievo soprattutto 
la provincia di Cuneo. 

Tra le essenze arboree primeggiava la vite, allevata in tutta 
la Regione (vigneti e alteni); il vino prodotto raggiungeva quan
tità di appena un 20-25 % inferiori a quelle odierne. Tenuta pre
sente la suddivisione del territorio in province che non corrispon
dono a quelle odierne per superficie e delimitazioni, le maggiori 
produzioni venivano conseguite in provincia di Torino, cui face
vano seguito que!1-e di Asti, Alessandria e Novara. Tuttavia, se 
si fa riferimento alle attuali circoscrizioni amministrative, non v'è 
dubbio che anche allora Cuneo ed Asti primeggiavano sulle altre. 

Dopo la vite venivano per importanza il castagno, l'olivo ed 
il noce. Il castagno, spontaneo o coltivato, interessava tutta la 
regione, ad eccezione delle province di Alessandria, Lomellina e 
Casale. Il Cuneese, da solo, forniva oJtre il 50% della produ
zione, che era attestata su quantitativi valutabili ad almeno 800-
900 mila ettolitri all'anno. 

L'olivo ed il noce avevano importanza economica certamente 
superiore, in quanto entrambi fornitori di olio commestibile e 
combustibile. Il Piemonte sabaudo aveva la sua principale fonte 
di olio nei distretti di Nizza e di Oneglia e si trattava evidente
mente di olio di oliva, ma una produzione di non molto inferiore 
veniva conseguita anche nelle provincie continentali e ciò per due 
motivi: il primo dovuto alla diffusione della coltura dell'olivo 
che non si limitava, come oggi, alle riviere marine o lacustri, il 
secondo alla coltura del noce che in alcuni comprensori, come il 
Cuneese, il Segusino, il Torinese ed il Biellese, aveva una note
vole consistenza. 

Gli alberi da frutto avevano una diffusione abbastanza mo
desta, seppure generalizzata, e pertanto la produzione dei cosid
detti « frutti di rama » era piuttosto esigua, press'a poco un de
cimo di quella di castagne, ma in essa vanno compresi ancora 
aranci, limoni e cedri: si tratta di frutti che fino al secolo prece
dente dovevano essere abbastanza familiari ai Piemontesi, poi-



ché il clima permetteva la loro produzione, mentre proprio con 
il XVII secolo prende avvio la loro graduale scomparsa. 

Il Piemonte aveva allora anche altre risorse, di cui sono ri
maste, oggi, soltanto tracce: la coltivazione della canapa e del 
lino e l'allevamento del baco da seta. 

Canapa e lino, ma soprattutto la prima trovavano ampie pos-· 
sibilità di sfruttamento nel Cuneese, · nel Pinerolese e nel Nova
rese, per quanto in tutte le province, persino in quella di Asti, 
vi fossero coltivazioni in grado di garantire per lo meno l'approv
vigionamento di teleria varia alle famiglie locali. 

L'allevamento del baco da seta, di cui sembra logico parlare 
in questa sede, era ugualmente diffuso in tutta la regione; la pro
duzione di « cocchetti » era tale da superare il valore di 2 mi
lioni di lire su un valore globale di prodotti agricoli di circa 30 mi
lioni. Primeggiava il Cuneese che da solo contribuiva per un buon 
terzo. 

L'allevamento del bestiame e le produzioni animali. 

I contadini piemontesi sono sempre stati, in linea generale, 
coltivatori allevatori, come ben fa rilevare uno studioso, il Bul
feretti, dal quale abbiamo attinto molto nella compilazione di 
queste brevi note. Pertanto l'allevamento del bestiame costituiva 
anche nel secolo XVII una delle principali attività agricole. Pur
troppo non possediamo statistiche attendibili (al riguardo non lo 
sono sempre neppure quelle odierne). All'epoca, due fattori di 
importanza non trascurabile giocavano nel senso di falsare i rile
vamenti o meglio i « consegnamenti »: la levata obbligatoria del 
sale e l'imposizione fiscale; vi è da supporre èhe molte cifre fos
sero concordate piuttosto che rilevate. È certo comunque che il 
patrimonio zootecnico ebbe a subire danni gravissimi ogni qual 
volta la guerra guerreggiata infuriò sulle province piemontesi; 
per questo motivo la consistenza del patrimonio stesso presen
tava variazioni anche notevoli di decennio in decennio. 

È bensì vero che la politica sabauda aveva a cuore l'alleva
mento animale, tanto da incentivarlo con provvidenze di vario 
genere soprattutto dal 1630 in poi, ma ciò non toglie che alla 
fine del secolo gli effettivi fossero assai ridotti. Una prima stati
stica, alla quale si può prestare un certo grado di attendibilità, 
si ha soltanto nel 1734; essa comprende, però, Aosta, Nizza ed 
Oneglia e non comprende il Novarese, l'Ossola e l'Oltre Po. Ri
sultavano allevati 521.561 boviru, 461.715 ovini, 92.093 suini, 
19.333 cavalli, 18.436 muli, 61.316 asini. Si tratta di un numero 
cospicuo di capi, anche se raffrontato a quello di oggi. Infatti, 
per la regione Piemonte l'ultimo censimento offriva le seguenti 
cifre: bovini 1.192.400; suini 451.500; ovini e caprini 114.700; 
equini 21.300, di cui 15.300 cavalli. Le cifre non sono ovvia
mente confrontabili, ma servono ugualmente a renderei ragione 
delle profonde modificazioni intervenute nella consistenza quali
tativa del patrimonio zootecnico nel corso degli ultimi 300 anni. 
Balza evidente il ruolo primario dei bovini, allora come oggi, 
mentre la fortissima diminuzione intervenuta nel numero degli 
ovini e degli equini chiama in causa due fenomeni che non poco 
danno oggi a pensare, sia pure per aspetti diversi, vale a dire lo 
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spopolamento della montagna e dell'alta collina e la meccanizza
zione dell'agricoltura. Alla fine del XVII secolo i bovini risulta
vano allevati soprattutto nel To11nese e nel Cuneese, i suini in 
Lomellina, i cavalli ancora nel Torinese, i muli nella Valle d'Ao
sta, gli asini nell'Astigiano. 

Le produzioni non erano e non potevano essere elevate, se 
confrontate a quelle di oggi; la genetica, per nascere come scienza, 
dovrà attendere ancora oltre due secoli; ancora no!). sono com
parsi sulla scena il Lamarck, il Darwin e tanto meno il Weissmann, 
per non parlare di Mendel. Ma anche nella pratica dell'alleva
mento, in cui già fin dai tempi degli Egizi e dei Romani qualche 
cosa l'uomo faceva per migliorare i suoi animali, occorrerà aspet
tare il secolo XVIII per vedere, con la creazione delle prime razze 
bovine da carne inglesi, qualche realizzazione attuata grazie al
l'empirismo illuminato di qualche allevatore. In Piemonte, per
dò, gli allevatori, per quanto appassionati, non potevano com
portarsi diversamente da quelli di tutti gli altri Stati italiani ed 
europei. 

Non si può parlare di razze, per quanto, ad esempio, le odierne 
razze bovine Piemontese e Valdostana già fossero presenti a li
vello di popolazione, cosi come sicuramente la pecora delle Lan
ghe, oggi ancora esistente, era sfruttata abbondantemente e per 
il latte e per la lana. 

Le cronache parlano di butirro, latte e formaggi, come di 
produzioni che non solo erano utilizzate largamente dalle popo
lazioni, ma anche largamente esportate insieme a capi vivi per 
il macello verso la Lombardia e la Liguria; per quanto concerne 
il formaggio sussistevano anche discrete correnti di importazione; 
verosimilmente si esportavano formaggi freschi e semistagionati 
per importare formaggi a pasta dura o anche crescenze, prodotti 
di lavorazioni che in Piemonte non sono mai state attuate. 

È ovvio che una attività zootecnica, quale quella brevemente 
illustrata, doveva contare su di una notevole estensione di pra' '_ 
e di pascoli, nonché sui cosiddetti gerbidi o incolti utilizzabili . 
da parte degli ovini e dei caprini. In effetti si pensa che nei com
prensori di Torino, Pinerolo, Ivrea, Saluzzo, Susa, Biella da un 
terzo a metà delle terre fosse destinata a produrre fieno; minori 
superfici erano destinate a tale scopo in quelli di Cuneo, Mon
dovi e Vercelli, Alba, Asti~ Novara; nelle zone di Alessandria, 
Tortona, Casale ed in Lomellina, nonché nell'Oltre Po pavese e 
nell' Acquese i prati erano poco rappresentati. È anche vero, però, 
che nelle zone più fertili, come alcune di queste ultime, le pro
duzioni unitarie particolarmente elevate compensavano l'esiguità 
della superficie investita. 

Boschi ed incolti. 

I boschi, le terre incolte, i pascoli o cosiddetti tali, i gerbidi, 
ecc. nell'antico Piemonte dovevano costituire poco meno della 
metà del territorio, ma se consideriamo la regione nei confini del 
1750, come abbiamo fatto sinora, allora la percentuale scende a 
valori più modesti. 

Per quanto non si disponga di statistiche attendibili si può 
presumere che i boschi veri e propri, escluso il castagneto, rap-
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presentassero circa il15% del territorio, i castagneti il4-5 %, i 
pascoli-gerbidi ed i beni infruttiferi di comunità il 20%, un re
stante 0,5-1 % dovevasi assegnare a terreni paludosi o comunque 
inutilizzati, ma che avrebbero potuto essere posti a coltura. 

Sarebbe interessante potere fare un raffronto fra queste per
centuali e quelle relative ai nostri giorni; con tutte le cautele 
del caso, possiamo dire che più o meno le percentuali non si 
sono modificate nel corso degli ultimi 300 anni; infatti per il197 6 
risultano investiti a boschi 594.420 ettari, pari al 23,4% della 
superficie geografica della regione. 

La distribuzione della proprietà fondiaria ed, i contratti agrari. 

Per quanto concerne la distribuzione della proprietà fondiaria 
il Piemonte alla fine del XVII secolo si trova in condizioni ben 
diverse da quelle di altri Stati italiani. 

Soltanto il 13,71% della proprietà fondiaria risultava im
mune a titolo di feudo laico o di bene ecclesiastico, il 55% era 
costituito da beni allodiali, il 4,36% da beni ecclesiastici gra
vati dal solo tasso, lo 0,24% da beni immuni perché po~seduti 
da padri di 12 figli ed oltre, il 16,83% da beni cqmuni ed il 
9,45% da beni infruttiferi. 

Vittorio Amedeo II con il suo editto del 1720 riuscirà poi 
ad assicurare al demanio ben .1.200 kmq di terre abusivamente 
sottratte al pagamento delle imposte. Si può ben dire, quindi, 
che sotto questo Re non solo si lavora e si produce, ma si pagano 
anche le imposte. Si pensi che più o meno negli stessi anni nel 
Regno di N a poli i 2/3 dei terreni erano immuni! 

La piccola proprietà predominava nelle zone di montagna e 
di collina, la grande in pianura. 

La forma di contratto agrario più diffusa era certamente la 
mezzadria classica o « perfetta » (suddivisione delle spese e del 
prodotto al 50%), soprattutto nell'Astigiano e nell'Alessandrino. 

L'affitto e la schiavenza si affermeranno nel XVIII secolo a 
partire specialmente dalla pianura e ciò coinciderà con il deca
dimento delle condizioni dei contadini, soprattutto di coloro che, 
già mezzadri, passeranno a schiavendai, cioè salariati fissi, esclusi 
dalla compartecipazione al prodotto, nonché a braccianti. Si verrà 
così a creare una massa di spostati in cerca di lavoro, contri
buendo in modo notevole a sostenere quei « mercati dei servi
tori » che si tenevano regolarmente e si terranno ancora per molti 
anni e fino a questo dopoguerra presso tutti i centri piemontesi 
sedi di fiere e di mercati. 

Comunque, all'inizio del secolo XVIII la situazione era an
cora dominata da forme di contratto che garantivano una certa 
sicurezza di lavoro e di reddito ed una relativa pace sociale; è 
tale situazione che ha permesso ai · principi sabaudi di richiedere 
e di ottenere sacrifici enormi alle popolazioni, in uomini ed in 
mezzi. La cosa non sarà più possibile alla fine del secolo XVIII, 
quando le condizioni di vivo malcontento serpeggianti per le cam
pagne contribuiranno non poco ad affievolire la resistenza di fronte 
all'invasore francese. 

Una certa diffusione avevano alla fine del secolo XVII le co
munità costituite da piccoli proprietari, agevolate da franchigie 
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o autonomie che, se abbinate a fertilità del suolo, potevano assi
curare ai« communisti » un discreto tenore di vita, potendo essi 
contare sulla quasi totalità del reddito prodotto. 

Tecnica di coltivazione e di allevamento; miglioramenti fondiari. 

Sembra accertato che soltanto nel secolo XVIII la tecnica di 
sfruttamento del suolo e degli animali presenta qualche innova
zione, frutto di esperienze locali, ma anche della diffusione di 
nuove idee sia tra gli Stati italiani, sia tra quelli europei. Il se
colo XVII non sembra presentare molto di interessante e per que
sto non si distingue sostanzialmente dai secoli precedenti. È bensì 
vero che già 11el secolo XVI la letteratura italiana di cose agri
cole è fiorente, tanto da diffondersi in misura cospicua all'estero; 
all'inizio del XVII secolo la bibliografia agraria italiana supera 
per importanza e numero quella di tutti gli altri Stati europei 
messi insieme, ma il Piemonte non è molto interessato al feno
meno. Ciò significa forse soltanto che il Piemontese preferisce 
alla parola ed alla penna i fatti ed in quanto a questi ultimi bi
sogna pur riconoscere che in agricohura qualche cosa si era fatto 
e si faceva, se, come generalmente ammesso, il Piemonte non 
era stato toccato dalla crisi della seconda metà del XVII secolo 
proprio grazie alla sua agricoltura. 

Il discorso sul modo con cui venivano coltivati i campi ed al
levati gli animali ci porterebbe lontani; desideriamo invece ricor
dare brevemente il problema del miglioramento fondiario e delle 
grandi opere di boni:fìca e di irrigazione. 

Diremo subito che il drenaggio dei terreni paludosi non era 
stato, né verrà ancora per molti anni affrontato in termini con
creti anche per la complessità ed il costo. Si preferiva introdurre 
la risaia e disciplinarne con decreti e concessioni la diffusione 
per motivi igienici. 

Risale invece al 1702 il primo vasto piano di dissodamento 
ad opera del colonnello svizzero Rheding, riguardante una zona 
compresa fra Carisio e Buronzo, da eseguire per mezzo dei suoi 
soldati mercenari che poi si sarebbero insediati quali contadini 
compartecipanti. Il progetto, che forse rappresentava l'unica opera 
buona e meritevole del nostro colonnello di ventura, non arrivò 
a conclusione a causa dell'ostilità delle popolazioni locali verso 
i coloni stranieri. 

L'irrigazione era invece una pratica vecchia di secoli: il No
varese, il Biellese, il Canavese avevano una fitta rete di canali, 
il Cuneese ed il Saluzzese avevano una rete di canalizzazione quasi 
perfetta. Soltanto il Monferrato, le Langhe, l'Astigiano ed in ge
nere tutte le zone collinari, allora come oggi, soffrivano della 
mancanza di acqua e ciò aveva riflessi profondi sulle colture e su
gli allevamenti. 

Pare tuttavia che, nonostante la fitta canalizzazione, il re
gime delle acque non fosse soddisfacente (e non lo è neppure 
oggi), tanto che le alluvioni causavano danni non indifferenti, 
se dobbiamo stare a quanto risulta dagli alleggerimenti fiscali, ai 
cui fini figurano principalmente la« tempesta» e la« corrosione ». 

I grandi interventi pubblici in tema di bonifica e di irrigazione 
si avranno, però, soltanto a partire dalla metà del secolo XVIII; 
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tipico quello di Vittorio Amedeo III ( 1782) che utilizzando i 
beni confiscati ai Gesuiti decretava la costruzione di quello che 
diventerà poi il canale di Cigliano. 

Le condizioni della gente dei campi. 

È opinione comune a tutti gli studiosi delle vicende di que
sto periodo che le condizioni dei contadini piemontesi non fos
sero delle più felici. 

Dal punto di vista igienico e sanitario sicuramente sussiste
vano circostanze che non potevano non determinare nella popo
lazione rurale uno stato di salute precario. 

Abbiamo già avuto occasione di dire che il regime delle acque 
era piuttosto difettoso; ciò aveva come conseguenza la creazione 
e la persistenza di vaste zone paludose; talora queste erano messe 
a risaia, ma non per questo le condizioni ambientali ne risulta
vano migliorate, anzi la stessa autorità pubblica con vincoli e con
cessioni cercava di limitare la risaia in alcuni distretti proprio 
per non aggravare la situazione igienico-sanitaria. 

La febbre da malaria imperversava e la durata media della 
vita, generalmente bassa ovunque, in certe zone raggiungeva va
lori veramente modesti. In alcuni paesi del Vercellese la popola
zione veniva .rinsanguata da forestieri per evitarne l'estinzione. 

L'alimentazione dipendeva dall'andamento dei raccolti, dal
l'incidenza su questi del fisco, dalle carestie determinate dalle 
guerre, un po' troppo frequenti, ecc. 

Certamente il consumo di proteine animali, soprattutto di 
carne, era modesto, ma anche l'apporto energetico della dieta 
non doveva essere mediamente elevato. 

Venivano consumati molti cereali, frumento, segale, barba
nato, meliga, certamente in quantità molto superiore a quella 
odierna; statistiche posteriori al periodo di cui ci occupiamo dan
no un consumo globale medio di circa 250 kg annui per persona. 
A ciò bisogna aggiungere i legumi (la proteina del povero) e 
le castagne. In compenso era alto il consumo del vino. 

Le consuetudini alimentari erano, per altro, legate stretta
mente alle produzioni locali e quindi variavano moltissimo da 
comprensorio a comprensorio; soltanto per le città possono va
lere gli scarsi elementi di informazione che ci forniscono le sta
tistiche, ma gli abitanti dei centri urbani erano una assoluta mi
noranza rispetto al totale della popolazione. 

Si calcola che all'inizio del XVIII secolo solo il13-14% della 
popolazione non fosse agricola (oggi meno del 13% è la popola
zione dedita all'agricoltura). 

Ciononostante l'approvvigionamento annonario dei centri abi
tati e soprattutto di Torino creava seri problemi per una serie 
di cause, non ultima le difficoltà di comunicazioni. Per questo 
in Piemonte esisteva un regime vincolistico sui grani che aveva 
da un lato lo scopo di rifornire le popolazioni cittadine e le 
armate e dall'altro la finalità di creare scorte. Quanto tale regime 
agevolasse la produzione è facile immaginare. 

In quanto al carico fiscale sembra che all'inizio del secolo 
XVIII l'imposta prelevasse circa il 25% del reddito agrario; a 
ciò devonsi aggiungere decime e balzelli vari. Tuttavia, pare che 
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11 fisco in quegli stessi anni fosse molto più pesante altrove, come 
in Francia e in altri Stati italiani; i contadini piemontesi avevano, 
quanto meno, la soddisfazione di sapere, .se pure lo sapevano, 
che nel loro Paese coloro che non pagavano tasse non erano molto 
numerosi. 

Università di Torino. 
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Le ignorate villeggiature collinari 
della Casa di Savoia 
Elisa Gribaudi Rossi 

Villeggiature collinari sabaude sono per noi torinesi la 
Villa della Regina e la Vigna di Madama Reale, a lungo apparte
nute ai Savoia, studiate e illustrate dai critici dell'arte; giunte 
sino a noi in discrete condizioni. Queste e non altre sono rite
nute villeggiature sabaude della collina e davanti ad esse so
stiamo preoccupati: la Villa della Regina da un paio d'anni 
inalbera una gru disperatamente statica, la Vigna di Madama 
Reale non promette miglior sorte se un giorno (e sia il più 
tardi possibile!) il signor Abegg dovesse cederla, come si sus
surra, al Comune di Torino. 

Ma gli ultimi epigoni degli antichi vignolanti, che in scarso 
numero vivacchiano sulla nativa collina, ci parlano di altre 
presenze sabaude in altri luoghi; e noi, da bravi scettici con
formi ai tempi, non siamo disposti ad ascoltarli. Cosl sorvoliamo 
sulle affermazioni del Claretta e del Baruffi (generica la prima, 
specifica la seconda), che indicano Madama Reale villeggiante 
in collina prima d'aver avuto la sua gran Vigna. Giudichiamo 
quegli storici ottocenteschi non degni di troppa attenzione 
perché verbosi e prodighi d'un'inverosimile quantità di scritti, 
senza soffermarci sul fatto ch'essi avevano più tempo a dispo
sizione, molti più documenti da consultare e assai più amore 
(senza complessi di colpa) verso la loro città. 

D'altra parte le dimore sabaude della « Montagna di Torino » 
sono ammantate di tale segretezza, che neppure gli impegnatis
simi storici ottocenteschi poterono dirci più di tanto. I duchi 
di Savoia nascosero in collina le loro favorite o fecero di quelle 
dimore dei modesti casini di caccia: queste sono le afferma
zioni più diffuse e vere solo in parte. I Savoia salirono ripetu
tamente in collina perché cosl voleva la moda; e se le loro ville 
della «montagna» non han trovato posto nella storia dell'arte, 
è perché in simile conformazione di terreno non poterono na- · 
scere dimore degne di re. 

In tal senso le vigne sabaude furono davvero solo dei ca
sini di caccia o semplici dimore per « merende » non dissimili 
da quelle che si facevanq alla Venaria; e, ammettiamolo pure, 
rifugio per amori che del resto non c'era bisogno di nascondere 
se non per intimo gusto del proibito, del borghese, della scap
patella che ringiovanisce lo spirito. 

Sull'argomento s'è dunque potuto raccattare ben poco, nono
stante gli anni dedicati alla ricerca ; ma forse vale la pena di non 
lasciar correre ciò che si è riusciti a mettere insieme. 
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Osservando una mappa dell'assedio del 1640\ insieme ai 
nomi delle località note (Moncalieri, Cavoretto, Monte dei Cap
puccini, Val di Sassi, Chiesa di Sassi), accanto all'imbocco della 
val di Reaglie, che porta a Chieri, si legge il nome di « Marghe
rita» 2• Un'altra mappa del medesimo assedio 3 ripropone quella 
denominazione per tre volte, situandola tra l'imbocco della 
val di Reaglie, il montrucchio che divide la val di Reaglie da 
Sassi, il Po che prima della piana di Sassi si avvicina parecchio 
all'arco coHinare: «La Margaritta », tra collina e fiume; «Monte 
della Margaritta », sul cocuzzolo lambito dalle strade alla villa 
d'Agliè, Fenestrelle, Mongreno e corso Casale; «Sguazzo d.o 
della Margaritta » sul Po, che con l'altra sponda rasentava i 
cascinali sabaudi della Verdina, dell' Airale, della Cascina Nuova, 
della Gioja e infine (alla confluenza con la Dora) ·n regio parco 
del Viboccone. 

Il nome di Margarita compare poi nel trattato dell'assedio 
scritto dal Thesauro \ laddove lo storico parla delle t operazioni 
militari svoltesi nell'Oltrepo. Ma è monsignor Agostino Della 
Chiesa a squarciare il velo sulla proprietà ducale della Margarita. 
Nella « Relatione dello Stato presente del Piemonte» 5 lo sto
rico seicentesco descrive gli edifici sabaudi del suburbio tori
nese, «ne' quali per fuggire i gran caldi dell'estiva stagione 
sogliano ridursi le loro Altezze Reali»; e dopo aver descritto 
le note villeggiature sabaude della pianura, aggiunge: « e di là 
dal fiume, verso il monte per il quale da Torino a Chieri si 
passa 6, la Margarita reale habitatione ». Nella «Corona 
Reale» 7, poi, monsignor Della Chiesa riprende l'argomento dopo 
aver descritto la città di Torino: «Ma qui non è il tutto, 'poiché 
in ogni lato del territorio d'essa Città si vedono Regie habita
tioni dalla magnificenza de' suoi Serenissimi Padroni edificate: 
essendo che oltre il Po verso la collina è la Margarita nobilissimo 
Palazzo». Segue la descrizione delle villeggiature ducali della 
pianura e la Margarita ha dunque l'onore d'esser citata per 
prima. 

Ora si tratta di individuare la Margarita sabauda, facendo 
a meno della preziosa guida del Grossi; perché possiamo im
maginare che duecento anni dopo, quando il Grossi descriveva 
le villeggiature collinari, la proprietà avesse mutato nome 8• 

Lo sguardo è attratto dalla stupenda villa Giacosa, detta 
impropriamente d'Agliè, che per posizione, ampiezza di giardini, 
reperti archeologici a testimonianza della sua antichità, domina 
incontrastata il versante nord-occidentale del cocuzzolo che 
scende al Po, tra la val di Reaglie e la piana di Sassi. Ma un'at
tenta lettura delle topografie del 1640 consiglia di scendere 
e dirigersi, sia pur di pochissimo, verso ovest. Il susseguente 
ritrovamento di documenti d'archivio (cfr. qui oltre) viene a 
suffragare la supposizione secondo la quale la Margarita è da 
identificarsi con la proprietà che nel 1791 il Grossi chiamava 
«Il Cavajà » 9• 

E al Grossi (che con concisa precisione ne parlava quando 
già da un secolo e mezzo la vigna era spoglia di regali presenze) 
fa oggi eco con esattezza il pochissimo rimasto: «vigna con an
tico casino ( ... ); forma due corpi di fabbrica, civile e rustica». 
Il Grossi era solito specificare i « due corpi di fabbrica » ogni 

' Incisione in rame di Giovanni 
Paolo Bianchi su disegno del capitano 
Agostino Parentani (Peyrot, 31). 

2 Impedito dal disegno d'un giar
dino non lontano dal Po (presumi
bilmente quello della Margarita), il · 
nome è su due righe: Marghe-rita. 

3 Firmata da Cesare Bassani su di
segno del capitano Francesco Prestino 
(Peyrot, 32). In ambedue le topografie 
è disegnato il giardino, che si vede 
anche nella famosa incisione di Gio
venale Boetto (Peyrot, 37), dove in
vece il nome della proprietà è impe
dito dal grande stemma di Cristina 
di Francia. 

4 THESAURO E., Campeggiamenti del 
Serenissimo Principe Tommaso di Sa
voia, Zavatta, Torino, 1674, p. 16: 
« Mostratisi i Franèesi ·alla pianura 
tra 'l monte e 'l Po ( ... ), furono i 
Piemontesi divisi per intervallo di un 
miglio, parte in quel posto primiero 
e parte nella Margherita sovra 'l Po ». 

5 Zavatta e Gajardo, Torino, 1635, 
p. 136. 

' V alle di Reaglie; la posizione 
della Margarita combacia con quella 
delle topografie dell'assedio. (N.d.A.). 

7 Strabella, Cuneo, 1655, p. 136. 
8 GROSSI A., Guida alle ville, e vi

gne del territorio di T orino, e con
torni con supplemento alla descrizione 
della città, e variazioni occorse, To
rino, 1791. 

9 GRossi, op. cit., p. 40. 
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qualvo1ta il rustico fosse distante dal civile; e qui è proprio così, 
sebbene l'« antico casino » sia scomparso da tempo sotto un 
grosso edificio a picco sulla scarpata che scende in corso Casale 
(con ingresso in strada alla villa d'Agliè n. 23); la funzionalità 
della dimora per posiziçme, vicinanza al traghetto del Po, cor
rispondenza collinare col Viboccone, è accertabile osservando il 
grosso edifiCio dal ponte di corso Belgio. . . 

A lenire· la delusione per la scomparsa della ducal villa ri
mane il rustico, uno dei pochi edifici collinari dove gli elementi 
architettonici cinquecenteschi siano ancor cosi bene individuabili; 
grazie anche alla rivalutazione dell'edificio, che con amore e 
coscienza i signori Magri, ferraresi, hanno sapientemente re
staurato (ingresso da strada alla villa d'Agliè n. 15). 

Il Baudi di V esme 10 informa che della Margarita sabauda 
esisteva una veduta. Egli dice: «Nel catalogo redatto nel 1635 
dal pittore romano Antonio Della Carnia dei quadri che il 
Duca di Savoi-a teneva nei suoi castelli di Torino e dintorni, 
sono menzionati i dipinti esistenti nel castello di Mirafiori: la 
veduta di Rivoli verso Torino, di Vincenzo Conti, mediocre; 
la veduta della Margarita verso Torino, del medesimo, me
diocre ( ... ) ». 

La documentazione della Margarita è scarsa, ma, a differenza 
che per le altre vigne sabaude, dice a chiare lettere il nome 
degli augusti proprietari: sia perché fu di certo più importante, 
sia perché più a lungo appartenne ai Savoia,. Bisogna però porre 
attenzione a non scambiare per attinente alla vigna certa docu
mentazione del Controllo Finanze e del Protocollo Ducale, che, 
quando cita la Margarita, può anche riferirsi ai cascinali della 
Margarita di Tronzano, donati da Emanuele Filiberto all'Ordine 
dei Santi Maurizio e Lazzaro dopo la sua fondazione. Qui co
munque rimane dubbio se si riferisca alla vigna o ai cascinali 
solo il documento alla lettera A. 

La comune denominazione della vigna e dei cascinali fu 
palese omaggio del duca Emanuele Filiberto all'amata consorte 
Margherita di Valois. 

Dallo spoglio di atti privati giunti sino a noi sotto la voce 
«Insinuazioni di Torino» 11

, apprendiamo alquanto stupefatti 
che. appena Emanuele Filiberto si sistemò a Torino circondandosi 
d'una Corte metà savoiarda e metà piemontese, immediatamente 
i cortigiani confluiti nella nuova capitale salirono in collina, 
imitando la moda instaurata all'inizio del cinquecento dai nobili 
e borghesi cittadini di Torino. Appena passata la metà del secolo 
la Valle di Sales (Valsalice ), aprica, soleggiata, difesa dalla 
Bastìa del Monte (Monte dei Cappuccini), fu presa d'assalto 
come una qualsiasi Bardonecchia d'oggidì; pullulava di «vigne» 
ed una, quella di Monsù Pingon (oggi Rivoira), è giunta intatta 
sino a noi insieme alla cappella di strada Santa Margherita, 
che il gioielliere di corte Giovan Battista Croce innalzò nel 
1586 a lode di Carlo Emanuele e di Caterina di Spagna: e 
tra vigna Pingon e la cappella, il gioielliere aveva costruito una 
sontuosa dimora, notissima in Torino per la bontà del vino e 
degli asparagi che il Croce, eclettico personaggio, curava perso
nalmente. 

10 BAUDI DI VESME A., L'arte negli 
Stati sabaudi ai tempi di Carlo Ema
nuele I e Vittorio Amedeo I e della 
Reggenza di Cristina di Francia, Atti 
SPABA, XIV, 1932, fase. l, p. 222. 

'~ AST, Sez. Riunite. 
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Villeggiava in V alsalice, con più d'una proprietà, la prima 
dama di Corte, Beatrice di Langosco contessa di Vesme, che 
per parecchi anni fu legata ad Emanuele Filiberto cui diede 
tre figlie; e anche il Duca aveva in V alsalice le sue brave vigne . 

. Ma ciò che colpisce nei documenti alle lettere B e C è la solle
citudine del Duca affinché il figlio ed erede Carlo Emanuele 
avesse prestissimo (a soli dodici anni!) le sue personali proprietà 
collinari; quasi Emanuele Filiberto intendesse gettare il seme 
della folle passione per le dimore suburbane che, fra altri 
Savoia, contraddistinse proprio Carlo Emanuele I. 

E del resto Emanuele Filiberto proponeva come esempio al 
figlio il suo personale impegno del Viboccone, che dal rigore 
classicheggiante andava frantumandosi negli stupefacenti parti
colari del barocco, ripresi e , ampliati dal figlio nei progetti per 
Miraflores. E mentre procurava a Carlo Emanuele le vigne di 
Valsalice (1574-1579), il Duca continuava ad acquistare attorno 
al regio parco del Viboccone campi e boschi, sino allo « sguazzo 
d.o della Margaritta »; sicché, oltrepassando · il vicino fiume, 
anche la vigna venne a far parte di quei contorni; tanto che, 
se pur non lo sapessimo (documento alla lettera D), ci parrebbe 
naturale che la Margarita sia appartenuta prima ad Emanuele 
Filiberto, poi a suo figlio. 

Ma rispetto alle altre minori vigne di Emanuele Filiberto, 
la Margarita acquista importaqza soprattutto nell'uso politico 
che di essa fece Carlo Emanuele; nonché nell'affezione ch'egli 
le dimostrò più tardi riacquistandola. 

Sappiamo che a partire dal 1575 Emanuele Filiberto badò 
soprattutto ad ingrandire lo Stato, subito mirando ad uno 
sbocco sul mare; ma sapeva anche, il Testa di Ferro, che per non 
contrastar oltre le grandi potenze avrebbe dovuto contentarsi di 
poco. Onde con astuzia pensò di trattar quasi da pari a pari, 
gettando l'occhio sui feudi liguri che il ramo spurio di Casa 
Savoia facente capo a Renato «Il Gran Bastardo», per via 
femminile, aveva ereditato dai Lascaris di Ventimiglia signori 
di Tenda. Non è qui il caso di riepilogare le controversie che il 
Duca sostenne coi conti di Tenda; ma va sottolineato che in 
breve tempo Emanuele Filiberto ottenne da Renata di Tenda 
le terre liguri di Prelaz, Procassio, Carpasio e i diritti su 
Oneglia; concedendo in cambio, alla contessa di Tenda, 6000 
scudi in contante e 2000 di rendita annua sulla città e castello 
di Rivoli e sul marchesato di Beaugé in Bressa. , 

Nel 1580 il gran Duca muore e gli succede Carlo Ema
nuele I. I terrazzani di Rivoli insistono col nuovo Signore 
affinché ,li riscatti dalla giurisdizione della bizzarra Renata di 
Tenda e li riunisca a sé. Allora, dice il Casalis in una delle sue 
preziose minuzie trascurate dalle sintesi degli storici importanti, 
«il duca Carlo Emanuele I con atto del1 o maggio 1582 rice
veva dalla marchesa di Beaugé (Renata di Tenda) la terra e 
signoria di Rivoli in cambio dei luoghi di Chateauneuf e Viry, 
Vigne de Fressence e la vigna di Madama sul colle di Torino» 12

: 

dove se per tradizione la vigna era detta di Madama, con ogni 
evidenza si trattava della Margarita, dàl nome di Margherita 
di Valois. 

12 CASALIS G., Dizionario storico
geografico-statistico-commerciale degli 
Stati di S.M. il Re di Sardegna, To
rino, 1853-1856, vol. XVI, p. 428. 
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2. 
Villeggiatura di Madama Reale 
e Vittorio Amedeo I. 
Strada Fenestrelle (foto Bubbio). 

3. 
Il Capriglio. 

l. 
Rustico dell'antica Margarita. 
Strada alla Villa d' Aglié n. 15 
(foto Bubbio). 

Strada del Traforo, 69 (foto Bubbio). 



4. 
V!-Ila Reale (Valperga- disegni, Ql 62, 
B1bl. Naz. Torino) (foto A. Lange). 

5. 
Lo stesso, parziale (foto A. Lange). 

6. 
Ibidem, progetto di A. M. Valperga 
per la Vigna di Superga 
(foto A. Lange). 

7. 
Ibidem, altro progetto 
di A. M. Valperga per la Vigna 
di Superga (foto A. Lange). 
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Ma a proposito dell'atto citato dal Casalis, ventiquattr'anni 
dopo il « ducal nodaro » Pietro Lodo vico V alle, volutamente 
o no, ignorava «per qual causa et occasione (Carlo Emanuele) 
vendisse et alienasse (la vigna) all'illustrissima dama Rénée di 
Savoia contessa di Tenda e marchesa di Beaugé per il prezzo di 
4000 scuti d'oro d'Italia( ... ) sotto il giorno lo maggio 1582 »; 
e neppur spiega, il ducal nodaro, per quali cause nel 1588 «in 
odio a detta dama Rénée detta vigna fosse ad istanza de' cre
ditori subastata e debitamente deliberata al fu sig. Avv. D' Ar
mello come più offerente al prezzo di scuti 2525 pure d'oro 
d'Italia»: una perdita secca, per la povera Renata, che sappiamo 
sottoposta a persecuzione per sospetta eresia, poiché insieme 
ad altre dame savoiarde e piemontesi di rara cultura e grande 
coraggio propendevaper la Riforma. E ora mancava l'appoggio 
che a lei e alle altre aveva dato Margherita di Valois. 

Il documento alla lettera D, che fornisce le succitate notizie, 
conferma come Carlo Emanuele possedesse la vigna « già sino 
in vitta del fu Ser .mo di felicissima memoria suo padre duca 
Emanuele Filiberto che sia in cielo»: donazione, dunque, da 
parte del padre, come per altre vigne di Valsalice. Ma rinun
ciando probabilmente a queste, Carlo Emanuele amò particolar
mente la Margarita «situata ove si dice a Sassi, vicina al Po », 
che « per qualche particolari cause et affetioni facesse partecipe 
del suo invitatissimo nome, et perciò si chiamasse comune
mente l'Emanuella ». I documenti posteriori chiamano la vigna 
ora Margarita ora Emanuella, ma il primo nome sopravviverà 
al secondo. 

Il duca dunque aveva rinunciato alla villa di Sassi per accon
tentare i sudditi di Rivoli e compensare Renata di Tenda; non 
avrebbe certo potuto pensare a riscattarla durante l'asta del 
1588, impegnato com'era nella delicatissima questione del mar
chesato di Saluzzo. Ma poi, occupato il saluzzese e abbandonati 
altri progetti di espansione per tener quiete le grandi potenze 
europee, Carlo Emanuele cercò pacifiche allenze: nel 1603 
mandò a Madrid i tre maggiori figli maschi, nella speranza 
che, per eredità materna, uno di loro potesse un giorno occu
pare il trono di Filippo III di Spagna, già anziano e senza 
figli; nel 1604 cominciò le trattative che quattr'anni dopo por
tarono sul trono di Mantova la prediletta figlia Margherita; 
nel 1605, inaspettatamente, Filippo III ebbe un figlio maschio 
e i due giovani Savoia tornarono a Torino (il primogenito mori 
di vaiolo a Madrid). Nel 1604 Carlo Emanuele ebbe un figlio 
da Argentina Provana di · Collegno, né era il primo dei suoi 
undici illegittimi; ma subito dopo intensificò con Margherita di 
Rossillon un legame che sarebbe durato sino a concludersi con 
un matrimonio morganatico; e nel1606, ci siano o no da trarre 
conclusioni, Carlo Emanuele rivolle la vigna di Sassi, che, più 
per rispetto alla memoria della madre che per vanità, privò del 
nome di Margarita (ora quello della sua amante) dandole il 
proprio. 

Da diciotto anni la vigna apparteneva ai Darmello, signori . 
della Loggia; ed è possibile che Giacotto Darmello non avesse 
alcun desiderio di cederla al Duca. Ma i Darmello erano abituati 
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ad auguste sollecitazioni e per anni furono costretti ad alienare 
alloro Signore terre comprese fra Lingotto e Mirafiori, laddove 
Carlo Emanuele sognava strepitosi sviluppi per la più grandiosa 
delle sue tenute suburbane. Per la vigna il Duca si impegnava 
di pagare ai Darmello « ducatoni 2000 fra un mese prossimo 
venturo e l'altri 2000 ducatoni fra un anno prossimo venturo, 
cioè in tutto 4000 ducatoni d'argento del prezzo e del valore 
di 11 fiorini correnti caduno ». 

Nello stesso anno di riacquisto della vigna (1606) Carlo 
Emanuele, secondo le quietanze alla lettera E, si occupava con
temporaneamente del Viboccone e della Margarita: infatti per 
gli operai era semplice e veloce passare da una tenuta all'altra 
tramite lo «sguazzo» sul Po. Anche un pittore di fama, Anto
nino Parentani, fu subito inviato dal regio parco alla vigna 
« per dipingere e far li perfili con oro a tutta la soffitta della 
Galleria di sopra le stancie della Margarita» 13

• 

Poi, se Carlo Emanuele, così generosamente diviso fra i 
dieci figli legittimi e le numerose famiglie illegittime, fra la 
guerra e la poesia, le riforme dello Stato e l'abbellimento delle 
reggie suburbane, abbia o no. abitato la sua Emanuella, non sap
piamo. Ma per il 1610-1612 si fa vivo un documento senza 
data e più tardo, allegato ad altri e rosicchiato in un angolo, che 
rimane nel probabile non meno di noi: punto fermo è «la 
Vigna», che in quell'epoca era certamente la Margarita. Dice 
la vecchia carta: «Anno 1610-1612? Conto delle spese per 
le statue e tavole di Roma dell' Altovitti, Monardi e Compagni 
con le note dei quadri e delle statue ricevute dall'Illustrissimo 
sig. Conte di Vische»; indi suppone che, essendo il Vische am
basciatore a Roma in quel tempo, «il Bilanzo delle statue di 
Roma e del denaro che ha ricevuto il sig. Conte di Vische sia 
degli anni 1610-1612 ». Segue poi l'elenco delle statue con 
misura e prezzo e la dicitura finale «tutte le sovrascritte nella 
Vigna» 14

• 

Frattanto il mal di vigna contagiava il più sensibile dei figTI 
del Duca, il giovanissimo cardinal Maurizio, che tra il 1617 
e il 1620 fece costruire la splendida villa d'Oltrepo detta prima 
del Cardinale, poi Ludovica e infine Villa della Regina: · quella 
che tutti conosciamo. Cominciava i lavori il Cardinale, conti
nuava suo padre alla Margarita; sono infatti del1617 altre quie
tanze alla lettera E, che ci informano di grossi lavori ripresi 
alla vigna. 

Nel 1620 Carlo Emanuele, sempre in possesso dell'Ema
nuella, ricominciò a cercar terre in collina: a Fenestrelle e a 
Sassi e cioè nei paraggi della sua vigna, ma poi anche in V alle
. bruna e in Meirano (Moncalieri), come risulta dagli allegati alla 
lettera F. Di Fenestrelle si parlerà più avanti; qui si richiama 
l'attenzione sul fatto che la proprietà di V alle bruna, essendo 
compresa fra la strada San Vito-Reviglìasco e' il corso Monca
lieri, era situata appena sotto il ciabòt che due anni dopo avreb
be comperato la nuora del Duca, Cristina di Francia, per eri
gervi più tardi la splendida vigna detta di Madama Reale. La 
proprietà di Vallebruna era proprio di fronte al Valentino, altro 
acquisto suburbano di Emanuele Filiberto. 

13 BAUD! DI VESME, op. cit., p. 411. 
Al Parentani furono pagate L. 192 in 
data 2 ottobre 1606; Carlo Emanuele 
aveva riacquistato la vigna il l o aprile 
dello stesso anno. 

14 AST, Sez. I, Gioie e mobili, maz
zo 5° d'Addizione. Le statue attribuite 
all'Altovitti erano: una pallade alta 
piedi (illeggibile) L. 200; una impera
trice a schiena a:lta con il piedistallo 
di granito L. 400; quattro imperatrici 
alte col loro piedistallo L. 300; una 
imperatrice alta palmi otto L. 300; 
un ermafrodito alto palmi sette e mez
zo L. 300; un mercuro alto palmi 
sette L. 300; un ercole alto palmi 
sette L. 300; quattro teste con loro 
busti L. 900; una testa di bufalo 
con piedistallo L. l 00. 
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In quanto all'Emanuella o Margarita, se e dove i nostri 
archivi parlino oltre, non s'è trovato. Fra le circa duemila let
tere che compongono il carteggio privato della famiglia di Carlo 
Emanuele (e quante di suo pugno, a cominciare da sei anni 
d'età!), a proposito. della vigna di Sassi non parrebbe esservi 
altro richiamo che un breve cenno di Filippo di Savoia 15

, sen
z'altra notizia che non sia quella fornita da un Ordinato del
l'Archivio Comunale (alla lettera G). È il 1630 e le cronache 
cittadine spicciole diventano loquaci quanto più possono, sino 
a che possono: dei trentamila abitanti di Torino la peste ne ri
sparmierà solo undicimila. Alla Margarita c'è un caso sospetto, 
il Duca ordina al figlio Vitichindo ivi dimorante di lasciar su
bito la vigna, abbandonando là in quarantena la sua servitù. 

Dunque l'anno della morte del Duca alla Margarita abitava 
uno dei suoi ultimi illegittimi, dal risonante nome sàssone 16

• 

Figlio di Anna Felicita Cusani insieme a don Silvio e all'oscuro 
Luigi, Vitichindo era tra i bastardi non riconosciuti, non viventi 
a Corte, ma provvisti di appannaggio. Mentre don Silvio (rico
nosciuto ma non dichiarato) riusd a far parlare di sé, Viti
chindo passò meschinello e privo di storia. Don Silvio si mi
schierà alla· guerra fra Madamisti e Principisti, tanto parteci
pando per il fratellastro principe Tommaso da provar persino 
il carcere; Vitichindo si contenterà di far ossequiosa domanda 
per servire i veneziani nella guerra di Candia ( 164 5). Don 
Silvio possiede case, vigne, molini e terre in Moncalieri 17

, ri
copre la carica di Gran Priore di Savoia per l'Ordine Mauri
ziano; Vitichindo non ha che una casetta in Ceva, acquistata 
nel 1643. Don Silvio, secondo i conti di tesoreria della Real 
Casa, è un tal maniaco di spezie e profumi, che chiede continui 
aumenti d'appannaggio; e il suo testamento, a favore di Tom
maso stipite dei Carignano, sarà quello d'un gran signore come 
il suo funerale, che si concluderà ad Oropa (1644 ). A Viti
chindo toccherà di vivere trent'anni di più, ma alla sua morte 
non lascerà che la. casa di Ceva ai Cappuccini di quella città. 

Da questi cenni la Margarita esce un po' negletta, se il 
Duca ne aveva fatto dimora per un bastardo di pochissimo 
conto; e può davvero darsi che nell'ultimo decennio della sua 
vita non se ne sia più occupato, poiché fra il 1620 e il 1630 
egli non sembra più badare alla collina. E già nel 1632, appena 
spento lo spettro del terrible 'morbo, Maria della Loggia, ve
dova di quel Giacotto Darmello ch'era stato costretto a rivender 
la vigna al Duca, chiede al nuovo signore Vittorio Amedeo I 
di rientrare in possesso della Margarita. La quale, fra acquisti 
di terre e migliorìe apportate da Carlo Emanuele è salita di 
prezzo da 4000 a 5521 ducatoni. 

Ma Carlo Emanuele, a suo tempo, aveva pagato i Dar
mello? Il documento alla lettera H, riportato quasi per intero 
chiedendo venia della noia che simili atti sono soliti recare, di
mostra chiaramente, nell'aggrovigliata sua verbosità, che il 
Duca non aveva saldato il debito. Sicché, come in tanti altri 
simili casi riscontrati nella storia delle vigne, il diritto di pre
lazione spettava in qualunque modo ai · Darmello della Loggia. 

Dei quattro figli di Giacotto e Maria Darmello della Log
gia rimarrà in vita solo Lucrezia, sposa di Ajmone Gonteri di 

-- - --- --

15 Filippo di Savoia era figlio di 
Emanuele Filiberto e di una Doria. 

16 Un tempo si riteneva che la Casa 
di Savoia discendesse da Vitichindo, 
che guidava i Sassoni nell'VIII se
colo. 

17 
GRIBAUDI Rossr E., Antiche ville 

e vigne della collina di Moncalieri, 
Torino, 1976, p. 78. 
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Sant'Albano, ammiraglio del Po; dai Sant'Albano, per eredità, 
la vigna è destinata a passare ai Gonteri del ramo di Cavaglià. 
I quali, essendo rimasti alla Margarita (più tardi, ancora una 
volta venduta e riacquistata!) sino alla metà del Settecento, 
cancellarono con la loro lunga presenza la bella denominazione 
sabauda della vigna, che dal loro feudo prese nome di Cavajà. 
Essa passò quindi ai conti Melina di Capriglio, contempora
neamente proprietari di quel Capriglio che è bellissima vigna 
dove si nascondono segrete memorie sabaude. Con le antiche 
dimore suburbane, per secoli acquistate, vendute, rivendicate, 
donate, riprese e lasciate in un turbinìo di beghe e segreti fa
migliari, è difficile comprendere sin dove giochi il caso o se dav
vero corrano tra l'una e l'altra sottili e nascosti legami, come 
talvolta si è potuto stabilire. 

Con un gran balzo, da strada alla villa d'Agliè si sale a 
queila di Fenestrelle che corre alta lungo la val di Reaglie e 
offre, via una l'altra, interminabile serie di vigne antiche. Al 
n. 64, più sporgente delle altre sulla valle, delle altre più gran
de e inequivocabilmente seicentesca, c'è la villa dei signori De 
Coll'. Alla loro gen·erosa ospitalità si deve la visita del salone 
forse più interessante di tutta la collina: un locale rettangolare 
che occupa in altezza due dei tre piani della casa e in ampiezza 
metà del piano terreno. Senza segni premonitori e documenta
zione di sorta, in una casa di poco (e non di tutte) più impor
tante, inaspettatamente ci si trova di fronte ad una inequivoca
bile quanto misteriosa presenza sabauda. 

Alzando gli occhi all'alto soffitto (preceduto tutt'intorno da 
una gran fascia di affreschi), si resta abbagliati dal fitto trionfo 
dorato di gigli di Francia e nodi di Savoia; il vasto camino 
barocco è decorato ai fianchi dagli stemmi colorati dei Borboni 
di Francia e del Principe di Piemonte, col lambello a tre goccie 
(gli stessi stemmi che in legno a cera figurano in una scultu
retta conservata sotto il porticato della villa). Il fasto del ca
mino racchiude nel suo culmine un delizioso ritratto di Carlo 
Emanuele II giovinetto 18

• 

Osservando la planimetria di villa De Coll', ornata dal giar
dino all'italiana e da un folto parco, si nota com'essa sia l'unica 
vigna di Fenestrelle ad esser rasentata dalla strada sul lato di 
mezzanotte, ché già presso la seguente villa Sella la via comincia 
a piegare; e torna alla mente la permuta effettuata nel 1620 
da Carlo Emanuele I con i Gerosolimitani: «un pezzo di vigna 
destrutta e gerbida con bosco attinente sita ( ... ) nella regione 
detta di Fenestrelle, (coer~nte) la strada di Fenestrelle a mezza
notte» (citato documento alla lettera F). 

L'età della casa e gli stemmi che ornano il salone sollecitano 
ad individuare nei regali proprietari Cristina di Francia e Vit
torio Amedeo I, figlio di Carlo Emanuele I e padre di Carlo 
Emanuele II. Ma solo da una serie di date ciascuno è libero 
di trarre le deduzioni eh~ sembrino più giuste: Vittorio Ame- · 
deo, principe di Piemonte ed erede al trono, e Cristina di 
Francia si sposarono nel 1618; Carlo Emanuele I acquistò la 
vigna « destrutta e gerbida » di Fenestrelle nel 1620 e poiché 
non esisteva reddito si può pensare che l'appezzamento fosse 

18 Il personaggio è stato individuato 
da S.M. il Re Umberto di Savoia. 

308 



destinato alla costruzione; nel 1622 Cristina di Francia acqui
stò dal Thesauro il ciabòt di San Vito, · che pare non abbia mai 
abitato; nel 1630 Vittorio Amedeo salì al trono conservando il 
titolo di Principe di Piemonte; nel1634 nacque Carlo Emanuele 
che a quattr'anni diventò erede al trono per la morte del fra
tellino maggiore Francesco Giacinto; nel 1637 scomparve pre
maturamente Vittorio Amedeo; Cristina di Francia villeggiò 
in V alsalice in una dimora confinante con quella del suo favorito 
Filippo d'Agliè anteriormente al 1653, anno in cui il Costaguta 
terminò la costruzione della villa di San Vito. Cristina morì 
nel 1663. 

La villa di V alsalice, con la sua piccola lapide murata che 
attesta la villeggiatura di Cristina tra quelle mura, è un edificio 
importante, affatto diverso dalla normale architettura delle 
vigne e allargato o rimaneggiato in epoche diverse; conserva, 
sebben cadente, un sontuoso ninfeo che faceva capo ad un 
viale. Tale ninfea, leggiadra componente dei giardini che si ri
scontra raramente nelle nostre vigne e solo fra quelle cinque
centesche o del primo Seicento, esiste anche nella confinante 
villa di Filippo d'Agliè (sull'angolo fra viale Thovez e strada 
del Righino), una vigna che per grandiosità di parco e bellezza 
architettonica dell'edificio potrebbe degnamente figurare come 
esempio di barocco suburbano nella storia dell'arte torinese. 
Ma per deprecabili circostanze poco chiare e null'affatto convin
centi, la proprietà non è visitabile e, molto peggio, da una 
trentina d'anni cede a poco a poco ad un totale sfacelo, il quale 
non ha spiegazioni se non in una precisa volontà che ciò av
venga. 

Ma torniamo alla villeggiatura della duchessa (le due vign,e 
comunicavano tramite i giardini) e leggiamo ciò che ne dice il 
Baruffi, dopo aver magnificato la villa di Filippo d'Agliè: «Un 
po' più in su sorge la splendida villa ( ... ) fabbricata da Madama 
Reale Cristina. I boschetti rinomati, i giuochi d'acqua, il teatro, 
i giardini, sono quasi scomparsi, ed i vasti appartamenti e la 
bella galleria, le cui pareti sono tutte ricoperte di quadri, si 
vedono in uno stato di degradazione. Tra le molte tele, alcune 
delle quali sembrano di qualche pregio artistico, vi si addita 
il ritratto di Madama Reale e quello della sua sorella monaca. 
( ... ) Peccato che una si bella villa vada rovinando! Anche ivi 
godesi della bellissima vista di T orino e di gran parte del Pie
monte. Un pozzo profondissimo ed un cadavere trovato intatto 
nel muro, non sono ancora molti anni, risuscitarono alcune 
strane tradizioni sul soggiorno della corte di Madama Reale in 
questa sua v.illa » 19

• Se il buon abate; che descriveva questa 
prima delle sue «Passeggiate nei dintorni di Torino» nel1853, 
ci avesse onorato delle «strane tradizioni», oggi ne sapremmo 
qualcosa di più. Invece, pur finita brevemente a stampa, anche 
la villeggiatura ducale di Valsalice giace sepolta in un silenzio 
éhe l'accomuna alle altre. 

Cristina di Francia è dunque nota col nome di Madama 
Reale. Corte brillante e ciarliera, allora, come non mai a To
rino; guerra fragorosa coi cognati, durante la sua reggenza, 

" Baruffi, I, pp. 40-4L Oggi ap
partiene alle Piccole Serve di Gesù 
ed è situata in viale Catone n. 29, 
La piccola epigrafe che ricorda l' ap
partenenza della villa a Madama Reale 
fu probabilmente murata dal marchese 
Pallavicina delle Frabose, aio dei figli 
di Madama e a lei successo nella vil
leggiatura di quella casa. 
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quando tra cannonate e incendi parecchie vigne andarono di
strutte. Ma la presenza di Madama Reale in collina, così certa 
e prolungata anche prima dei festaioli soggiorni in San Vito, 
resta avvolta nel segreto. 

Al confine fra T orino e il Pino il costolone di Serralunga si 
stacca dal colle di Superga protendendosi verso la valle piccola 
di Mongreno: sull'ultima propaggine è tagliato da un pianoro 
spoglio d'alberi che si direbbe artificiale. Il Grossi ( 1791) lo 
chiama pian dell'Osio, dalla famiglia degli Osii che avevano 
case e terreni nei paraggi; le mappe seicentesche, invece, lo 
chiamano Castelletto. Gli attuali eredi di famiglie contadine 
che da secoli vivono sotto quel poggio, in casette allineate lungo 
l'ultimo tratto di strada Cartman, narrano che sul pianoro sor
geva anticamente un castello, che apparteneva a Madama Reale, 
poi .vennero i francesi e il castello andò distrutto ... Certe chiac
chierate coi nostri contadini hanno il potere di meravigliare e 
suscitar ammirazione più di qualsiasi tavola rotonda ad alto 
livello. 

Ma le sorprese non sono finite. Sulla spianata di quel pog
gio, appartenente ancor oggi come un tempo all'antica vigna . 
Cartman (oggi Chiera di Vasco), negli anni '3 O un contadino 
trovò arando mozziconi di mura in mattoni romanici (usati sino 
al Medio Evo) e sepolture umane. E su un'edicola situata dietro 
la villa Chiera di Vasco ai piedi del pianoro c'è una vecchia 
epigrafe che dice: « Je te cherchais l enfin je t'ai trouvé l 
chère fontaine tu viens l de l'ancien chàteau l perdu dans 
la plaine de l'Ozio l ta fraicheur réjouit mon creur l et rap
pelle les anciens l souvenirs de le (sic) chàteau ». 

Un'altra fontana, prezioso oggetto ricorrente per tutto il 
Seicento in atti di compravendita di un gruppetto di vigne con
finanti, ci porta poco lontano dal pian dell'Osio, su un'altra 
derivazione di strada Cartman: strada Tetti Bertoglio, che uni
sce il fondovalle con la strada di Superga in una deliziosa pas
seggiatina fra campi e boschi. Le vigne sparse su questo aprico 
versante della «montagna di Soperga » nel Seicento erano tutte · 
borghesi, se si eccettua quella del conte Canera, che ancor oggi 
è chiamata così. Ma prima di visitare e parlare della più nota 
di queste vigne, occorre sostare un momento all'Archivio di 
Stato e alla Biblioteca Nazionale di Torino. 

Alla sezione I dell'Archivio di Stato, sotto la voce Provin
cia di Torino, esistono due gruppetti d'antiche carte che nulla 
dicono di illuminante se non quello che è raccolto nella testata. 
Ma tanto basta: « Mazzetto di scritture concernente titoli ap
partenenti a S.A.R. per la Vigna dalla medesima acquistata 
dall'Avv. dei Poveri Brucco, sovra li monti di questa città in 
regione di Soperga » (mazzo 4°}; «Scritture concernenti i Titoli 
appartenenti a S.A.R. per la Vigna dalla medesima acquistata 
dall'Avv. dei Poveri Brucco » (mazzo 4° n. 812° dal 1600 al 
16 71 ). Seguono dieci fascicoli coi passaggi di proprietà della 
vigna in questione a partire dal 1600 sino all'anno 16 71, nel 
quale l'avvocato dei poveri Giovanni Bartolomeo Brucco acqui
sta la tenutella dal « Mareschiallo » Baronis per 2800 lire. Que
ste carte diventano di proprietà del Duca quando egli acquista 
la vigna dal Brucco. 
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Ma quando? Non resta che trasferirsi alle Sezioni Riunite, 
ben sapendo che il nome del Duca acquisitore non comparirà, 
ma sperando comunque in un documento indicativo. Nome do
po nome, mese dopo mese, anno dopo anno le Insinuazioni di 
Torino vengono passate al vaglio e si arriva così al .1700. Ecco 
l'aggrovigliato atto di vendita del Brucco che cede la vigna 
all'immaginabile «testa d' bosch », ossia il ducal mediatore 
(documento alla lettera I). È costui Pietro Antonio Alfatio, 
aiutante di Camera di Sua Altezza, così come lo sarà suo figlio, 
figlioccio del Duca, e poi suo nipote: tutti gli Alfatio, fedelis
simi aiutanti di Camera, si sposano con « fame » di Camera 
della Duchessa e poi della Regina. Testimoni dell'atto notarile 
sono il figlio dell'avvocato Brucco, venditore, e, vedi caso, Ber
nardo Francesco Boffa, « segretaro delle Regie Finanze». Tanto 
basta. 

Il vero acquirente è Vittorio Amedeo II, il quale, già im
pegolato nell'incendio guerresco dell'Europa che fra sei anni 
metterà Torino a durissima prova, pensa di ricostruire la mo
desta vigna del Brucco. Quel nome proprio lasciato in bianco 
sul documento è Antonio Maurizio e appartiene all'architetto 
Valperga, confinante di vigna Brucco da mezzo secolo già nella 
persona di suo padre, come più volte si constata leggendo l'in
cartamento passato dal Brucco al Duca. È dunque logico che 
Vittorio Amedeo II pensi di rivolgersi a lui per aver qualche 
progetto di ricostruzione della vigna di Superga. 

I due progetti del Valperga 20 sono conservati presso la Bi
blioteca Nazionale di Torino nel gran librone che gli studiosi 
chiamano « Disegni dell'architetto Valperga »; qui, fra le altre 
cose non tutte del Valperga, esiste anche un grandioso progetto 
per villa reale da costruirsi in pianura 21

• Ma quanti e quanti 
progetti di còstruzioni sono rimasti sulla carta! La stessa sorte, 
fors'anche per i tempi bui che stavano sempre più gravando 
sul Piemonte, toccò alla vigna di Superga. Ma se gli edifici non 
furono attuati nella leggiadra proposta del Valperga, il disegno 
di corte e giardini con grande commozione lo si ritrova oggi, 
benché spoglio, alla vigna detta il Beria Grand; quella appunto 
che appartenne a Vittorio Amedeo II e che è situata in posi
zione di privilegio, rispetto le consorelle di tutta la collina, per 
la grande spianata naturale, che non richiese se non un mo
destissimo muro di sostegno 22

• 

A tale eçcezione morfologica della nostra collina pensò Vit
torio Amedeo quando dovette sciogliere il voto fatto durante 
l'assedio e costruire per grazia ricevuta la chiesa promessa. 
Partì, da buon Savoia, sul piede del risparmio: non il grande 
Juvarra, ci dice la Lange in un suo dotto studio 23

, ma il più 
economico dei tre progetti del Bettola; non il culmine del colle, 
che avrebbe richiesto maggior spesa per il trasporto dei mate
riali, ma la spianata di metà costa; non l'acquisto d'un nuovo 
terreno, ma l'utilizzazione di quello che già gli apparteneva. Sa
rebbe bastato demolire la modesta vigna, forse dal Duca mai 
abitata. Per la fortuna di noi torinesi, il Duca una volta tanto 
si comportò da grandioso e la basilica, affidata al Juvarra, sorse 
in cima al colle a dominare la regal Torino. 

"' Biblioteca Nazionale di Torino, 
Ms. Q I 64. Le indicazioni dei due 
disegni sono: « Parere sopra la vigna 
di Superga >> sotto il disegno n. 10 a 
sinistra. Sul disegno n. 11 : « Vigna 
di Superga, altro parere » in basso a 
sinistra, « Parere sopra la Vigna » in 
alto a destra e di altra mano; quindi, 
di altra mano ancora, « Pareri sulla 
Vigna », sul verso, titolo che si rife
riva ai due disegni arrotolati insieme. 
A giudizio della dott. Augusta Lange 
la scrittura di alcune parole delle le
gende dei due disegni per la Vigna 
di Superga è eguale a1le lettere e 
cifre del disegno n. 18 dello stesso 
volume, che è progetto anonimo, ma 
sicuramente di Antonio Maurizio Val
perga, per la chiesa di St. Anne La 
Royale a Parigi (LANGE A., Disegni 
e documenti di Guarino Guarini, in 
« Atti del Convegno su Guarino Gua
tini e l'internazionalità del barocco », 
Torino, Accademia delle Scienze, 1970, 
p. 108. 

21 È un progetto di villa per Vit
torio Amedeo I e Cristina di Francia, 
le cui iniziali sono intrecciate insieme 
nel fitto ricamo delle aiuole del giar
dino all'italiana, unitamente agli stem
mi dei Savoia e dei Borboni. Data la 
grandiosità dello spazio riservato a 
giardini, fontane, pelouses, frutteti, bo
schi, allee e corte è da credere che 
la villa dovesse sorgere in pianura e 
non in collina; ma certamente vicino 
ad un corso d'acqua perché c'è una 
peschiera. Il progetto non ha alcuna 
indicazione. 

22 I disegni dell'architetto Valperga, 
comprensivi di edifici, giardino, corte 
ed annessi, corrispondono perimetral
mente ai rilievi della tenuta del Beria 
Grand, leggibiLi sulle carte in scala 
1000, 1500 e 5000 degli attuali piani 
regolatori e loro varianti (Municipio 
di Torino, via Arsenale 33: Piano 
Regolatore Interurbano. Piazza San 
Giovanni, Ripartizione VII, Ufficio 
Cartografico: Piano Regolatore, aggior
namento 6/73 foglio 8. Corso Vinza
glio 8: Ufficio Tecnico Erariale, Ter
reni Urbani). A restaurazione avve
nuta, l'Accademia Militare di Torino 
aveva acquistato la proprietà che, du
rante la villeggiatura, con la grande 
spianata di nord-ovest permetteva ai 
cadetti di continuare le loro esercita
zioni a cavallo. H Beria Grand, situato 
in strada Tetti Bertoglio n. 84, è 
anche vigna di comodo accesso, sicché 
durante i moti del 1821 il generale 
Cesare di Saluzzo temette che i suoi 
allievi, colà sfollati, fossero troppo 
facilmente raggiungibili da qualche te
sta calda e preferl trasferirli nel con
vento annesso alla basilica di Superga. 

23 LANGE A., I progetti dell'archi
tetto Antonio Bertola per la chiesa di 
Superga, in «Bollettino SPABA », 
XVI-XVII, 1962-1963, p. 105 sgg. 
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Legata alla memoria di Vittorio Amedeo II è anche una 
vigna un po' più bassa del Beria Grand, il delizioso Capriglio 
di juvarriana fattura 24

• 

Su due placche di ghisa murate nel fondo dei caminetti del 
piano terreno si sono trovate le iniziali del Duca, VA Ilo; 
ad una parete stava appeso il ritratto del beato Sebastiano 
Valfrè, confessore del monarca; nel giardino troneggiava il 
grande Ercole del Falconi, nato per il parco di Venaria Reale 
dove rimase sino al suo misterioso trasporto al Capriglio. I tre 
reperti fecero nascere parecchie chiacchiere (e seri t ti), anche 
perché nella villa esisteva un teatrino: nella vigna il Duca avreb
be tenuta nascosta un'amante borghese, evidentemente donna 
d'arte; in quanto all'Ercole, la statua sarebbe stata sfollata poco 
prima dell'assedio del 1706 per essere sottratta ai maggiori 
danni della guerra di pianura. 

Tutto può darsi, anche se il Telluccini, ,fornito di buoni do
cumenti, abbia ricostruito la storia del Capriglio 25

, che nel 1706 
apparteneva all'avvocato Francesco Marchisio e che dal Marchi
sia passò per eredità ai fratelli Genevosio, rimasti nella pro
prietà sino al 1743. I fratelli Genevosio, narra il Telluccini, 
erano collezionisti di « anticaglie » e nella casa di città posse
devano ricche raccolte di quadri, statue, stampe, pietre incise, 
disegni ed oggetti vari; sicché, suppone lo studioso, anche nella 
vigna avrebbero potuto collezionare oggetti interessanti o di 
valore, come i tre segnÌ sabaudi. 

Ma tanto bello è il Capriglio, limpido e netto nella sobrietà 
delle sue linee, altrettanto torbida e aggrovigliata è la storia 
di coloro che nella vigna subentrarono ai Genevosio. Si trattava 
di nuovi nobili, i conti Melina di Capriglio, che intrigavano a 
Corte facendo impazzire di rabbia Giuseppe Baretti, trovatosi 
sulla loro · strada 26

• Essi possedevano anche, come s'è visto, la 
vigna Cavajà, cioè l'antica Margarita sabauda. Per anni il com
pianto dott. Caviglia, vice direttore ·dell'Archivio di Stato, con- . 
vinto che il Capriglio fosse stata vigna sabiuda, s'è arrovellato 
sull'ambiguo carteggio dei Melina di Capriglio, che in quanto 
a corruzione e cortigianeria non e.bbero . la pari nella T orino 
settecentesca. 

Quando alla fìne del XVIII secolo l'ultimo dei Melina scom
parve, ecco, dichiarava convinto il dott. Caviglia, ecco il Ca
priglio «tornare» al Regio Demanio: una prova convincente 
per la sua tesi, secondo la quale dietro i Melina si nascondeva, 
nella proprietà della vigna, la Casa di Savoia. 

Se il Telluccini non è convinto che l'Ercole deHa Venaria 
fosse stato deliberatamente sfollato al Capriglio, ma vi fosse 
giunto in qualità di acquisto vero e proprio da parte dei Ge
nevosio, ben chiaro e categorico fu l'ordine di Carlo Ema
nuele IV di sfollare, novant'anni dopo, quadri e arazzi dalla 
vigna di Madama Reale presso San Vito; e poiché su tutto il 
Piemonte lampeggiava l'incendio della rivoluzione francese, per 
ordine del Re quei beni, raccolti nella vigna attraverso più d'un 
secolo, presero la via delle vigne vicine: e rimasero (e in parte 
sono rimasti) in mano alle famiglie che li avevano accolti. 

Anche il destino della Vigna per eccellenza, quella di Ma-

24 Ingresso senza numero civico, ma 
di fianco a quello della Città dei Ra
gazzi che è contrassegnato col n. 67 
di strada del Traforo. 

25 In «Torino», Rivista Mensile 
Municipale, anno IV, n. 2, giugno 
1926, p. 57. 

26 GRIBAUDI Rossr E., Ville e Vi
gne della collina torinese, Le Bouqui
niste, Torino, 1975, vol. I, pp. 65-71. 

312 



a 
1-

7 

.e 
o 

i
i
l. 

dama Reale, stava per cambiare. Nel 1808 avrebbe dovuto rin
verdire i fasti del passato, ma Paolina Borghese, alla quale il 
fratello Imperatore l'aveva assegnata, da capricciosa e volubile 
quel era se ne stufò nel giro d'un anno. Dal 1809 al 1814 la 
vigna di Madama Reale accolse i feriti delle campagne napoleo
niche; quindi, come la maggior parte delle consorelle, finì in 
mano a ricchi borghesi. In quanto alla Villa della Regina è 
noto che nel 1868 Vittorio Emanuele II la donò all'Istituto 
Nazionale delle Figlie dei Militari, che ne è ancora proprietario 
e che stenta a trovare una transazione col Comune di T orino 
(proprietario a sua volta, e da anni, del Capriglio che, mutilato 
dall'apertura della strada del Traforo di Pino, non si sa a cosa 
possa esser destinato). · 

A conclusione di · questi arrovellanti soggiorni sabaudi in 
collina, ricorderemo l'inspiegabHe gesto del duca Benedetto 
Maurizio del Chiablese, viziato ultimogenito di Carlo Ema
nuele III. Nel 1796, quando i francesi erano sul punto di se
questrare i beni reali, nobiliari ed ecclesiastici, egli unì in 
un'unica grande proprietà l'antica Margarita dei suoi avi e la 
villa detta d'Agliè. Lo testimonia senza ombra di dubbio una 
p1animetria della tenuta conservata a villa Giacosa, cioè villa 
d'Agliè: anno 1796, proprietario Benedetto Maurizio del Chia
blese. E il fantasioso cadetto sabaudo negli anni più turbolenti, 
mentre la sua Casa viveva in esilio, conservò tranquillamente 
la grande proprietà. Forse i francesi, lasciandogliela, gli tende
vano un'esca? Sapevano che il duca del Chiablese era propenso 
ad aderire alla loro causa? 

È noto che nel 1805 il Duca ebbe un drammatico scontro 
con i nipoti Vittorio Emanuele (re in esilio) e Carlo Felice 
perché si preparava ad inviare (o aveva già inviato) un memo
riale in cui, non considerandosi un nobile fuoruscito, era pronto 
a giurare fedeltà all'Imperatore. Fu fermato in tempo, ma il 
nuovo padrone non perdonò: proprio nel 1805 la proprietà di 
Sassi risulta sequestrata e messa all'asta dalle autorità francesi 
di Torino. 

Mai ricerca fu più accanita, speranzosa e infine più deludente 
di questa. Ma, tramontata l'illusione di notizie particolareggiate, 
s'è sviluppata una panoramica secolare che dà un tocco nuovo . 
alla vita di collina, pur nel ripetersi di accadimenti mai diversi 
tra loro. Novità è aver trovato nei nostri Regnanti atteggiamenti 
del tutto simili a quelli borghesi, almeno nei confronti della 
collina. Come disse Cesare Balbo non vi fu nel passato buon 
torinese, borghese o nobile, merciaio o bottegaio, che non abbia 
fatto di tutto per avere la sua brava vigna: e la ebbe, sempre, 
e magari si rovinò per conservarla una sola, breve stagione. 
Sicché la Casa di Savoia, nascondendosi in ville borghesi, sostan
do or qua 'or là nella mutevolezza dei luoghi e nel volgere dei 
secoli, scende dal piedestallo per mescotarsi alla folla dei suoi 
sudditi, sognanti sempre e da sempre la vigna collinare. 
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DOCUMENTI 

(A) AST, Protocollo Ducale n. 236, lettera C, foglio 86. 

«Anno 1571, 26 marzo. Affittamento della Grangia di S.A. detta 
La Margarita a Giovanni Antonio Manara di Cilavegna. ( .. . ) Giovanni 
Antonio Manara di Cilavegna (intende) torre in affitto da sua predetta 
Altezza la Grangia detta La Margarita per tre anni che hanno comin
ciato al S. Martino del 1570 prossimo passato e finiranno al S. Martino 
dell'anno 1573 prossimo a venire. Ha convenuto, accordato e promesso 
a S.A. come per li capi qui a basso descritti. Et l o come ha convenuto 
per se et suoi heredi di dare, et pagare a detta S.A. scuti 100 d'oro 
in oro d'Italia et mille piante di moroni ogni anno e per tre anni, li 
quali moroni si cavaranno dal vinaro d'esso luogo della Margarita a 
spese di S.A. o da chi ella mandarà a prenderli. Più detto Manara sarà 
tenuto a mantenere li beni et possessioni che sono di S.A. ben coltivati 
et lavorati all'usanza di buon massaro et fittavolo et promette che le 
possessioni predette saranno più presto migliorate che deteriorate. Più 
il detto fittavolo . sarà tenuto di mantinere il giardino di essa Margarita 
a sue proprie riserve. ( ... ) Più S.A. si continta et vuole che si debba 
fare la visitazione delli casiamenti di detta Margarita et l'estimazione, 
et in caso che vi sia bisogno di alcuna riparazione, che quella sia ordi
nata dalla Sua Camara et quel tanto che sarà ordinato di farlo buono. 
Più S.A. si continta che detto Manara et sua moglie et li suoi figli 
possano tenere (spazio bianco) di bigatti dandoli la foglia di moroni 
che sono in detta Margarita. ( .. . ). Firmato Ludovico Caluxio nodaro 
di S.A. ». 

Il termine Grangia, mai usato nell'abbondante documentazione sulla 
Margarita di Tronzano e adoperato invece per parecchie vigne della V al
salice, induce a pensare si tratti qui della Margarita di Sassi; la colti
vazione dei moroni, invece, benché in uso anche in collina, per la sua 
quantità fa propendere per la Margarita di Tronzano. Il documento non 
chiarisce il dubbio. 

(B) AST, Inventario Contratti, anni 1574 in 1579, p. 29. 

«Quattro Marzo 1575. Il Sig. Duca Emanuele Filiberto di Savoia 
fa donazione al Ser.mo Principe Carlo Emanuele suo figlio amatissimo 
d'una cassina sittuata nella montagna di Turino nella regione chiamata 
in Sales; sotto i suoi confini, con li edifici, casiamenti, vigna, alteni, 
boschi et altre ragioni et pertinenze li quali l'Ill.mo sig. Giorgio di 
Mussy e di S. Paolo ( ... ) havria dato in pagamento a detta S.A. per il 
prezzo di tremila scuti di fiorini nove et grossi tre per scuti, siccome 
di detta donatione appare, per lettera signata di mano del prefato 
Sig. Duca et debitamente sigillata sotto la datta di mese di marzo e 
con altra del quindici di marzo havesse dònato al detto sig. Duca altra 
cassina cedutagli dal sig. Antonio Scarampi già generale delle poste, ivi 
contigua per goder e disponer in ogni maniera a piacere suo si come di tal 
cessione consta !strumento ricevuto per il sig. secretaro Gromis sotto 
il detto giorno quindici di marzo; e li di qui detto Ser.mo Principe, 
habbi comperato dall'Ili. Sig. Carlo Lorenzè de' conti di S. Martino 
un'altra Vigna sittuata nella detta montagna di Turino di cui s~ dice 
alla Bastita, o sia Contromonte, col suo giardino, casa, membri, et 
mobili ( ... ) per il prezzo di scuti settecento et inoltre detto sig. habbi 
comprato dalla sig.ra Anna di Montlitard ( ... ) un'altra vigna con alteno, 
giardino, prato et altre pertinenze alla detta montagna per scuti otto
centosessantasette. Et che la Molto Ili. Sig.ra Beatrice Langosco Scarampa 
contessa di Vesme havesse comperato una vigna con alteni, prati e 
boschi (più) una Grangia, vigna, alteni e prati ( ... ). Et che il sitto di 
detta Grangia et possessione piacesse molto al predetto sig. Principe 
per il che l'havesse pregata la sudetta sig.ra Contessa di volerle cedere 
il tutto et in ricompensa gli afferma di cedere et rimeter a detta sig.ra 
Contessa le grange su indicate donategli dal sig. Duca suo padre et altri 
da esso sig. Principe comprati et per questo sono adivenuti ad una 
permuta. Per ciò il sig. Principe di Piemonte et con l'assistenza del pre
fato Ser.mo sig. Duca suo Padre, ha donato per permutazione all'Ili. 
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sig.ra Contessa Beatrice Langosco Scarampa di Vesme la predetta Cassina 
situata nella montagna di Turino, nella regione chiamata in Sales con li 
suoi edifici, casiamenti, vigna, alteno, giardino, boschi et altre ragioni et 
pertinenze rimessa come sopra dal sig. di S. Paolo al prefatto sig. Duca 
et da S.A. donato al sudetto sig. Principe. Più altra cassina ( ... ) donata 
parimenti al sudetto sig. Principe. Più altre due cassine comperate dal 
Principe Carlo Emanuele ( ... ). Et per ciò le sudette quattro grange le 
quali il sudetto Principe cede e rimette alla detta sig.ra Contessa sono 
di assai più valore che non sono li beni da lei in scambio ceduti ( ... ). 
Et detto sig. principe, col concorso di detto sig. Duca suo padre, ha 
donato alla detta sig.ra Contessa in rimuneratione et ricompensa di molti 
servigi da lei ricevuti la più valuta di dette quattro grange di qualsi
voglia somma et qualità ch'essa sia; essendo ben informato di quanto 
può importar essa più valuta. ( ... ) ». 

(C) Ibidem. 

Riassumendo il precedente documento, quest'atto, datato 20 agosto 
1577, pone in luce un generoso gesto di donazione di Carlo Emanuele 
verso la sua amatissima governante, Maria di Gondi contessa di Pan
calieri, ch'era donna d'eccelse virtù. 

« ( ... ) il sig. Ser.mo Duca Emanuele Filiberto babbi donato et ce
duto al sig. Carlo Emanuele Principe di Piemonte suo figlio amatissimo 
una cassina situata nella montagna di Turino alla regione chiamata in 
Sales ( .. . ) et insieme un'altra ( ... ) ivi contigua. Et il sig. principe havessi 
comprato un'altra vigna ( ... ) ove si dice alla Bastita (. .. ) et avendoli 
dato in scambio alla sudetta contessa di Vesme ( ... ) et desiderando il 
detto Principe col consenso del Duca suo Padre di riconoscere in qualche 
modo la longa, fidelissima, continua, e stretta servitù che egli ha rice
vuto et riceve dall'Ill.ma Sig.ra Maria De Gondi contessa di Pancalieri 
governatrice della persona et casa 'di esso Principe ( ... ) dona cede e 
rimette alla predetta sig.ra Maria De Gondi contessa di Pancalieri la 
sudetta vigna, grangia, alterii, giardino, boschi et casiamenti ( ... ) dalla 
sudetta sig.ra contessa di Vesme comperata ( ... ) ». 

(D) AST, Controllo Finanze, Registro 1606 in 1607, fol. 44 (in data 
1° aprile 1606). 

« Ad ognuno sia manifesto con ciò sia cosa che già sino in vitta 
del fu Ser.mo di felicissima memoria suo padre Duca Emanuele Filiberto 
che sia in cielo, hiwesse S.A. Ser.ma hoggidl vivente havuto et tenuto 
per suo proprio et come suo posseduto per molto tempo un tenimento 
di vigna co' giardino, prati, alteni, boschi, co' ivi in quel sitto un Pa
lazzo et habitatione per massari ( ... che) si chiamasse comunemente 
l'Emanuella ( ... ) ». Segue quanto riportato nel testo con il passaggio 
a Renata di Tenda e la messa all'asta. Quindi: « Qual vigna poi, et te
nimento sii pervenuta nelle mani del Ill.mo sig. Giacotto D' Armello . 
come erede universale et success·ore del detto fu sig. Antonio suo zio 
paterno et che indi sia piaciuto al prefatto Ill.mo sig. Duca Carlo Ema
nuele suo signore di riavere detta vigna ( ... ) col farne nuova compera. 
Il che sia seguito, et detto sig. Giacotto D' Armello si è contrattato libe
ramente offerendosi prontissimo ad . ogni piacere et comando di detto 
Principe Serenissimo, et con suo intervento et consintimento accor
dato ( ... ) ». 

(E) AST, Controlli della Real Casa, anno 1606, Tesoriere Coardi. 

« (687) Più lire 1748, soldi 11, dinari 4 pagati per mano del sig. 
Mente al sudetto sig. Valle per pagare li lavoranti di Vibocone, Cittadella 
et dilla Margarita come per quietanza dilli 4-7-1606. 

(714) Più lire 485, soldi 16, dinari 7 pagatti per mano del detto 
M_ente al medesimo sig. Valle in mano di Francesco Michilito di Casti
glione per calcina mandata in Cittadella, Vibocone et alla Margarita per 
quietanza delli 15-10-1606. 
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(716) Più lire 346, soldi 9 pagatti al predetto sig. Valle in mano di 
Pietro Viglietto molinero alla cassina di Po per brondolo mand:'!tO alla 
Margarita et una cordà grossa per il Porto sovra il fiume Po per quie
tanza delli 18-10-1606. 

(718) Più lire 3942, soldi 17, dinari 2 pagati per mano del Gàbel
liere Menta al detto sig. Valle per finir di pagare li lavoranti di Vibo
eone, Cittadella et Margarita, et altri, come per quietanza dilli 31-10-1606. 

(814) Più lire 3842, soldi 17, dinari 2, valuta ducatoni 1000 pagati 
per mano del Gabelliere generale Menta, cioè ducatoni in mani proprie 
di S.A. per scarico secretto, et altri 500 in mano del sig. intendente delle 
Fabriche sig. Valle per pagare li lavori di Vibocone, Cittadella et Mar
garita come per quietanza dilli 18-6-1606. 

c. 588 Più lire 394, soldi 5 dinari 9 pagati al detto sig. Panise' a 
conto della spesa straordinaria fatta per l'andata di S.A. Ser.ma, Principi 
et Principesse alla Margarita come per quietanza delli 8-10-1606, rimissa 
in Camera. 

c. 667 Più lire 599, soldi 8, dinari 6 pagati al predetto sig. Valle 
per pagare li lavoranti di Vibocone et dell'Emanuella, come per quie
tanza dilli 3-4-1606, rimissa in Camera. 

c. 670 Più lire 98, soldi 11, dinari 6 pagati al detto sig. Valle in 
mano di Mastro Robba a conto delle finestre et porte di noce all'Ema
nuella come per quietanza dilli 12-4-1606. 

c. 673 Più lire 1251, soldi 51, dinari 8 pagati per mano dell'Ap
piani al detto Valle per pagar li lavoranti di Vibocone, Cittadella et 
Emanuella come per quietanza dilli 17-4-1606. 

c. 675 Più lire 47, soldi 6, dinari 13 per pagare al detto sig. Valle 
in mano del sig. vidriaro L. Pagano a bon conto delle vidriate di Vibo
eone et Emanuella come per quietanza dilli 18-4-1606. 

c. 679 Più lire 164, soldi 11, dinari 5 pagati a detto sig. Valle in 
mano del sig. Alessandro Andrione per 65 piante vendute per li giar
dini di Vibocone et Emanuella come per quietanza dilli 2-5-1606. 

c. 683 Più lire 3154, soldi 5, dinari 9 pagati al detto sig. Valle per 
pagar li lavori di Vibocone, Cittadella et Emanuella come per quietanza 
dilli 17-5-1606. 

c. 685 Più lire 4628 pagate al detto sig. Valle per pagar li lavori 
della Cittadella, Vibocone et Emanuella come per quietanza dilli 1-6-1606. 

c. 687 Più lire 788, soldi 11, dinari 6 pagati al detto sig. Valle da 
pagare li lavoranti della Margarita come per quietanza dilli 25-6-1606 ». 

Ibidem, in articolo 182, vol. I (1617-1620). 

« (10) Più fiorini 160 pagatti in virtù di mandato del sig. Auditore 
Gabetti delli 6-5-1617 al sig. Marco Costa menusiero per tanti a lui 
dovutti et accordati per la porta grande d'assi di noce fodrata d'assi 
d'albera fatta e fornita dal suo asemblage per mitterla alla porta del 
Palazzo della Margarita di S.A. 

(11) Più duca toni 50 di fiorini 13 l'uno pagatti in virtù di mandato 
del sig. Auditore Gabetti, dilli 20-5-1617, a mastro Giacomo Sala mura
tore a bon conto della calcina, sabbia et altre materie, e fatture da lui 
fornitte per la porta già principiata et altra fatta di novo al Palazzo 
della Margarita di S.A. et altre fatture fatte poi, dietro di detto Palazzo. 

(13) Più fiorini 213 et grossi 5, pagatti .in virtù del mandatto del 
sig. Auditore Gabetti, dilli 26-5-1617, al sig. Battista Degano ferraro a 
lui dovutti et accordati per la ferrata a mezza luna e ferramenti della 
porta grande et ussello et che ha fatti et forniti del suo et poste alla 
volta della porta della muraglia et alla porta d'assi di noce doppia posta 
alla porta grande del Palazzo della Margarita di S.A. 

( 47) Più fiorini 42,2 pagatti a Bettino Mattiolo a lui dovutti per li 
polici, narmelle et altre ferramente forniti per fare due porte, poste al 
Palazzo della Margarita, per ordine di S.A. li 24-7-1617. 

(61) Più fiorini 252, grossi 4, ·pagatti a mastro Paolo Bussi vedriero 
per lame, n. 137 et onde 18 di vedriate nove fornitte et poste al fine
strone fatto a mezza luna alla cappella della Margarita li 5-6-1617. 

(7 4) Più fiorini 2000 pagatti in virtù di un mandato dell' Auditor 
Gabetti dilli 26-11-1617 a mastro Giacomo Sala muratore, a bon conto 
di :fiorini 4048 dovutoli per il stormo di mattoni incollati con calcina 
forte fatto nella Corte avanti il Palazzo della Margarita con le tre scale 
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et ripiani che detto Sala deve fornir tutto del suo, conforme alla capi
tolazione et accordo fatto sotto li 18-7 di detto anno come dal paga
mento per quietanza di ditto Sala, dilli 26-9-1617 ». 

(F) AST, Provincia di Torino, mazzo 4°, fascicolo 12. Anno 1620, 17 ot
tobre e 19 novembre. 

Il duca Carlo Emanuele I cede ai Gerosolimitani due pezze di campo 
presso il bastione di Santa Margherita, un pezzo di campo sotto il sud
detto, un pezzo d'orto vicino alla strada del Po, una casa situata in 
Torino sotto la parrocchia della chiesa Metropolitana e ha in cambio: 

« Un pezzo di vigna destrutta et gerbida· con bosco atinente sita 
sulli monti ·di detta città alla quale coherentiano ( ... ) e la strada detta 
di Fenestrelle verso mezzanotte ( ... ). 

Altro pezzo di terra gerbida posto nelli monti sudetti e nella regione 
detta De Sassi ( ... ). 

Altro pezzo di vigna in detti monti poco distante dalla Chiesa dei 
PP. Cappuccini luogo detto alla Bastia ( ... ). 

Altro pezzo di vigna in detti monti regione in Valbruna al quale 
coherentiano la via pubblica di Moncalieri et li heredi del fu senatore 
Thesauro ( ... ). 

Più una pezza di gerbo della Commenda di San Giovanni di Mon
calieri posta al piede dei monti di detto luogo nella regione detta Mai
rano( ... )». 

(G) ASCT, Ordinati dell'anno 1630, vol . . n. 179. Caso contagioso occorso 
a Sassi. 

«Più che hieri alla ' Margarita fini di Torino ove habita il sig. Don 
Vitingindo di Savoia è morto un huomo venuto da Leini (loco infetto) 
con tachi co' due figlie e altra dona con segni contagiosi che il R.do 
curato di Sassi qual ha confessata d.a dona si trova amalata con febre et 
segno di principio di bubone in una coscia et che heri detto R.do et 
il re.do curato di San Marco di Po dimorano in caso di d.o ili. d. Vi
tingindo il che inteso da S.A. ha o!Xlinato al d.o sig. d. Vitingindo si deb
ba partir et andar in quarantena et suoi servitori restino alla Margarita 
per far ivi la quarantena et sendo il sig. senatore Barberi in detti luoghi 
per informarsi della verita per farne relatione all.mo magistrato della 
sanita da qual s'aspettera ordine di quello si dovra fare». 

La peste raggiunse davvero anche la vigna. Uno dei casi di morte 
è segnalato, a mo' d'esempio, dal medico Fiocchetto nel suo « Trat
tato della peste»: «De i segni dimostrativi, che il mal sia mortale. ( ... ) 
Se il carbone (si manifesta) nella carne dietro la gamba, vicino alla 
piegatura, come ho visto in molti, ed in particolare in Sebastiano Ca
nonico, vignolante nella vigna di Madama Serenis. ne' Colli di Torino, 
dal quale ne morl in due giorni» (p. 38). Come è riportato nel testo 
a proposito dell'annotazione del Casalis, vigna di Madama (cioè la fu 
Margherita di Valois) era denominazione data talvolta alla Margarita. 

(H) AST, Inventario Contratti, art. 696, Registro 1632-1635, p. 1. 

«Ad ognuno sia manifesto che già dall'anno 1606 primo aprile ( ... ) 
babbi la Glorisiss. Memoria del Sig. Carlo Emanuele Duca di Savoia 
accomprato dal sig. Giacotto D' Armello un tenimento di vigna con prati, 
giardino, boschi ed edifìtii situati sovra le fini di questa città, vicino al 
Po nella regione detta di Sassi, chiamato detto tenimento l'Emanuella 
et questo per il prezzo di ducatoni 4000 effettivi da pagarsi cioè 2000 
fra un mese allor prossimo et 2000 fra un anno indi seguente con espres
so patto et dichiaratione che non s'intendesse in alcun tempo tranferto 
il dominio dal detto signor venditore nel predetto sig. Seren.mo sig. 
accompratore e. speciàlmente riservato a beneficio d'esso sig. venditore 
sinché fosse totalmente et interamente soddisfatto di detto prezzo, et ( ... ) 
b~nché esso fu sig. D' Armello havesse per parte sua con la remissione 
di detti beni venduti intieramente osservato il contratto, non babbi però 
l'assignazione fattale da detta Ser.ma Altezza pel pagamento di detti 
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ducatoni 4000 havuto il suo effetto, salvo che per ducatoni 2000, che 
perciò sendo ivi seguita la morte di detto sig. venditore siano i suoi 
figli et heredi et per mezzo della loro madre sig.ra Maria e tutrice stati 
astretti haver raccorso dell'Ill.ma a ciò li facesse i suoi conti ( ... ) di 
detto prezzo et suoi accessori creditori di detta Altezza Ser.ma sino per 
tutto marzo 1624 di ducati 5509 ( ... ) e sino al primo luglio 1626 di 
ducatoni 5646 et finalmente sono li medesimi figli per causa stessa stati 
dichiarati creditori di detta Ser.ma Altezza dedutti ducati 1000 pagateli 
dal sig. Test. Cane et inclusi li presenti sino per tutto aprile 1632 di 
ducati 5521, per predetta somma restante con gli interessi dal principio 
di maggio in puoi corsi, havendo gli stessi figli del fu sig. Giacotto D'Ar
mello supplicato il Ser.mo sig. Vittorio Amedeo duca di Savoia acciò 
gli piacesse comandare li. fosse data intera soddisfazione di detto loro 
credito o almeno si degnasse attuare la riserva di dominio di detto teni
mento con fargliene la retrovendita e remissione; sovra le quali richieste 
havendo S.A. comandato al suo Auditor Lupo che havente due estima
tori si trasferisca al detto tenimento di vigna hora chiamata La Mar
garita e facessi stimare tutte le migliorie ad essa fattali da detta Ser.ma 
Altezza di che sendosi fatta detta visita ed estimo siasi fatta relatione 
alla predetta S.A. quali per l'attuali strettezze delle sue finanze, havendo 
deliberato di soddisfare essi sig. D' Armello con la retrocessione e retro
vendita di detto tenimento et farli vendita delli altri beni da detto fu 
Ser.mo Carlo Emanuele accomprati ( .. . ) in ducatoni 1200 effettivi et ogni 
altra cosa a detta vigna spettante ( ... ) giardino, prati, boschi et edifitii 
( ... ) con le tine, arbrj, et altri mobili permanenti in detti beni ( ... ); le 
migliorie ammontano a ducatoni 602 e mezzo eccetto per il campo detto 
del Necho che resta escluso dalla hor fatta vendita per non esser stato 
pagato ( ... ) et tutto questo il sig. Patrimoniale Generale d'essa Altezza 
ha fatto e fa per il prezzo di ducatoni 800 effettivi stati pagati al sig. 
Patrimoniale Generale d'essa Altezza come per quietanza trenta settem
bre ora scorso dai signori D'Armelli della Loggia dona Maria e figli. ( ... ) 
Per S.A. Ser.ma Vittorio Amedeo firmato Francesco Verdina ». 

(I) AST, Insinuazioni di Torino, anno 1700, l. 2°, c. 667. 

«Nell'anno 1700 et al primo di febbraio ( ... ) et alla presenza del
l'Ill.mo Avv. generale dei Poveri di S.A.R. Giovanni Paolo Brucco et 
sig. Ill.mo Bernardo Francesco Boffa Segretaro delle Regie Finanze ambi 
testimoni richiesti, si è costituito personalmente l'Ill.mo sig. Giovanni 
Bartolomeo Brucco consigliere senatore et avvocato generale dei Poveri 
per S.A.R. ( ... per vendere al) molto Ill.mo sig. Pietro Antonio Alfatio 
Ajutante di Camera di S.A.R. ( ... ) una vigna posta sovra li monti di 
questa città nella regione detta di Soperga di giornate otto circa conti
nente una fabbrica con sala, e cucina al piano di terra, al di soppra 
d'essa sala con la comunione del forno con il sig. Giovanni Battista 
Bocca guarda Vascella di detta S.A.R., o sia con detto sig. Alfatio qual 
ha accomprato la vigna et beni che il medesimo sig. Bocca possedeva, 
fontana al di sopra della fabbrica, et passaggio per andare ad essa et 
alla strada di Soperga, continente detta vigna anche prato, alteno, vigna, 
horto et ajra avanti detta casa insieme con le tine, comunione del 
torchio da uve, con tutti l'altri mobili rusticali ivi esistenti sotto le 
coherenze a levante detto sig. Alfatio, a mezzogiorno la strada comune, 
a ponente il sig. Barone (Antonio Maurizio) Valperga, et a mezzanotte 
la strada pubblica di Soperga ( ... ); il detto sig. Avv. Brucco ha fatto 
e fa per la somma di L. 6000 ducali d'argento a 20 l'una, quali sono 
state sborsata in tante buone valute ( ... ) ». Seguono le firme dei con
traenti e dei testimoni, nonché di Giovanni Stefano Gallo « publico 
ducal notaro et secretaro ordinario delle Finanze di S.A.R. ». 

Davvero un regio consesso, come si vede. L'atto fu stipulato fra 
persone strettamente legate a Vittorio Amedeo e alle sue Finanze; ap
partenenti a famiglie di provata fedeltà, poiché, in questo campo, l'oc
chio del duca era sagace ed infallibile. Giulio Cesare Alfatio era stato 
segretario del cavdinal Maurizio, il suo primogenito segretario della 
principessa Ludovica, il secondogenito (che comprò la vigna a nome del 
Duca) era ajutante di Camera del sovrano, l'ultimo fratello cappellano 
di Corte; il figlio di Pietro Antonio Alfatio diventerà primo aiutante di 
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Camera del Re e sposerà Barbara Felice De Carolis, fama di Camera dei 
reali principi e ispettrice del guardaroba della Regina: la loro figlia, 
sposata Rubino, seguirà la carriera della madre. Anche il figlio del no
taio Gallo ricoprirà cariche importanti sino a diventare senatore ed 
avvocato generale per il Senato di Piemonte. Il Boffa proseguirà la 
carriera diventando direttore generale delle Poste nel 1711. Persino il 
Bocca, chiaramente sollecitato a vender la sua vigna all' Alfatio affinché 
il Duca non si trovasse impacciato dalla comunione per il forno del 
pane, era impiegato a Corte come « gua11da V ascella di S.A.R. » (il ni
pote trovato dal Grossi novant'anni dopo in una vigna vicina al Beria 
Grand sarà capitano delle Regie Fortificazioni di Valenza). 

In quanto al figlio del venditore avvocato Brucco, la sua presenza 
può apparire estranea. Invece, a parte il fatto ch'era succeduto al padre 
nella carica di avvocato dei poveri di S.A.R., la vendita lo toccava da 
vicino trovandosi egli creditore del padre per una forte somma, che nel 
1705 toccherà le 17.000 lire. Ce ne informa un documento del 1700 
(Ins. di Torino, anno 1700, l. 2°, c. 667), il quale, mettendo in luce 
un'insolita situazione patrimoniale, conferma, se ce ne fosse bisogno, 
che l' Alfatio fu « testa d' bosch » del Duca: per due volte, infatti, è 
citata « la vigna venduta dal detto avv. Brucco a S.A.R. ». 

Ancora un'osservazione. Va sottolineato lo sborso immediato dell'in
tera somma, che è caso rarissimo se si pensa che fra un mezzo migliaio 
di vendite di vigne passate al vaglio si è trovata tale formula di paga
mento solo un paio di volte. In quanto alla casa, secondo l'atto del 1700, 
era piccolina; e che tale sia rimasta, venuta meno l'attuazione dei pro
getti del Valperga, lo si può constatare de visu in strada Tetti Berto
toglio n. 84. 

AVVERTENZA: Gli atti di compravendita, donazione, permuta e 
retrovendita .delle vigne non sono trascritti intieramente perché ognuno 
sa a quante ripetizioni legali siano soggetti. Non è parso il caso di 
sottrarre al Bollettino dello spazio prezioso. 
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Un matrimonio dinastico ispano-piemontese 
Fiera Condulmer 

Quando il Tasso giunse a Torino, nel 1578, Carlo Ema
nuele di Savoia - il futuro Carlo Emanuele I - non aveva che 
sedici anni, ma il contatto assiduo e amoroso con la madre, la 
colta Margherita di Francia, ne aveva fatto un ragazzo aperto 
e interessato alla cultura, mentre il padre, Emanuele Filiberto, 
avendolo fatto partecipe delle cure di governo e dei suoi vari 
interessi, ne aveva maturato precocemente il naturale ingegno. 
Per cui il poeta poteva scrivere di lui senza eccessiva enfasi: 
«Signor, che in picciol corpo anima chiudi l Immensa, e con 
gli amor tra i fiori e l'erbe, l Frutto senil ne la tua etade acerba 
l D'alti e chiari intelletti e di virtudi... ». 

In quello stesso anno 1578, come ambasciatore della re
pubblica di Venezia tornava a Torino Matteo Zane, il quale 
nei suoi dispacci al Senato riferiva che il duca pensava già al 
matrimonio del figlio, ma che avrebbe tardato a deciderlo in 
attesa che si rinforzasse la sua debole complessione, che, a suo 
giudizio, non consigliava un troppo precoce impegno. 

Due anni dopo il grande padre moriva, e Carlo Emanuele 
·rimase solo con i suoi diciotto anni, in uno stato fisico non 
ancora ottimo per le frequenti febbri cui andava soggetto, ma 
che tuttavia non gli aveva impedito di addestrarsi in tutti gli 
esercizi fisici più violenti, per divenire uomo atto alle fatiche 
delle purtroppo inevitabili guerre. Per cui, pur nella sua ma
grezza, il giovane era un campione di agilità e destrezza nel 
torneare, tale che la fama ne aveva ·diffuso per tutta Europa 
i successi. 

Indefesso nel lavoro, irrequieto di temperamento, era un 
moto perpetuo, ma anch'egli come il padre, amava, durante i 
pasti, i dotti conversati, e Bernardo Trotta, professore all'uni
versità e frequente suo commensale, lascia scritto: « E poiché 
i tempi e le persone e le occasioni sono diversi, così diversi 
sono i soggetti dei quali si tratta. E ·siccome il sapere è un bene 
che di sua natura, come il lume, cerca sempre di dimostrarsi 
e diffondersi, così quegli uomini saputi tocchi dal principe 
come istrumenti musici ben accordati, subito rendono ciascuno 
il suo suono con le parole, e quanto meglio possono, procu
rano d'essere intesi discorrendo » 1• 

La sua politica spericolata, le sue imprese temerarie, pure 
intraprese a ragion veduta, lo portavano in primo piano sullo 
scacchiere degli interessi europei, per cui, nella necessità dina
stica di un matrimonio, ecco il susseguirsi di proposte di spose-

1 Cfr. F. GABOTTO, La gzovznezza 
di C. E., Genova, 1889; F. CoGNAsso, 
Vita e cultura in Piemonte dal M. E. 
ai giorni nostri, Torino, Centro Studi 
Piemontesi, 1970. 
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miraggio, di spose-specchietto, di spose-ipoteca, di spose-cauzioni 
o garanzia. Era un gioco estremamente raffinato che si condu
ceva tra lui giovane e i suoi grandi e maturi partners. Le pos
sibili mogli che il mercato politico offriva erano da lui fermate 
in attesa di accertamenti o impegnate in attesa di reazioni o 
lusingate in attesa di meglio. Nessuna naturalmente lo impe
gnava dal punto di vista sentimentale, anche per il semplice 
motivo che non ne aveva mai vista in viso nessuna e di nes
suna la fama era tale da farlo delirare di passione. Il giovane 
perciò poteva far prevalere le ragioni di stato in piena serenità 
di spirito e con maturo consiglio. 

Passarono perciò ·sulla ruota della sua fortuna e Cristina 
di Lorena, offertagli da Enrico III di Francia (il che poteva 
·voler dire garantire la Savoia dall'invasione francese, o, forse, 
appoggio nella successione del Monferrato); una Medici poteva 
far sopire vecchi rancori tra le due case e dare utile appoggio 
finanziario per le sue imprese militari di Ginevra, di Saluzzo, 
di Provenza, del Monferrato; una Gonzaga poteva voler dire 
diritti alla successione di Mantova; una Navarra era anche appe
tibile, ma c'era la questione religiosa (grave sia per i senti
menti religiosi privati del duca, sia per i rapporti con la Santa 
Sede). 

Per Carlo la questione matrimonio era pura questione d'in
teresse di stato e dinastico, date le sue ambizioni 2 ; per la can
didata viceversa, al di là del rassegnato abbandono al destino 
delle principesse di olocausto sull'altare del trono, poteva es
serci questa volta anche un vivo desiderio di accostarsi a questo 
spirito guizzante, a questo cavaliere leggendario e pur giovane, 
che torneava su tutti i campi, da quello di battaglia a quelli 
della poesia e dell'amore. 

Ma un giorno arrivò la proposta che non si poteva rifiu
tare - anzi, a lungo vagheggiata, - e su cui non si doveva 
temporeggiare: quella niente meno della figlia del più potente 
sovrano d'Europa, Filippo II, che si era deciso a questo le
game per evitare il pericolo di un matrimonio francese. Allora 
fu il giovane a voler accelerare i tempi per concludere in fretta; 
ci pensava però il vecchio volpone spagnolo a sedare le furie. 
Il matrimonio per un poco doveva rimanere un'esca, una lunga 
conditio, mentre l'astuto re era alle prese con la guerra d'Olanda 
e si preparava ad interventi armati , in Francia e in Inghilterra. 
Il ventitreenne duchino, gracile ma gagliardo, era alle stelle: 
quei grandissimi occhi neri, con cui tutta la ritrattistica ce lo 
presenta dovevano sprizzare faville: molto importante era per 
lui assicurarsi l'alleanza spagnola per togliersi dal fianco la spina 
francese di Saluzzo e di Pinerolo in Italia, e di Ginevra e del 
Vallese oltre le Alpi. · 

Grandi preparativi per le nozze: brulica di decoratori la villa 
del Viboccone, al Regio Parco, quella con la quale l'intelligente 
padre aveva bonificato 200 giornate di terreno e incrementato 
l'industria serica mettendovi a dimora 16.000 gelsi e nello 
stesso tempo reso delizia per una corte letteraria, per accogliere 
tutta l'Italia sapiente e artistica del tempo, dal Tasso al Ma
rino, al Testi, al Chiabrera, al Tassoni, al Murtola, ad Agostino 
Bucci, determinando gelosie nelle vecchie corti di Ferrara, di 

2 Lo Zane aggiunge: «Ma non volle 
decidersi, dicendo che nel frattempo 
sarebbe potuto capitare qualcosa di 
più interessante, e lui si trovasse pen
tito della parola data». Da minuta au· 
tografa di Zane M. amb. Museo 
Correr, Cod. mise. B3, 4, Venezia. 
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Modena, di Urbino, di Firenze. Dilatando le concezioni paterne, 
artisti, decoratori, frescanti, architetti, minusieri, egli li recluta 
da tutte le parti, estendendo il raggio della ricerca a tutta 
l'Europa. 

Le trattative furono particolarmente laboriose per definire 
le questioni riguardanti la parte finanziaria del contratto di 
nozze (dote di 500 .000 ducati da 300 maravedis l'uno, ma nes
suna terra; gioielli di gran valore, controdote del duca, ecc.); 
finché da Chambery il 25 agosto del 1584, il duca stesso volle 
dare notizia al doge Giovanni Mocenigo, dati i cordialissimi 
rapporti esistenti fin dal tempo di suo padre con la Serenissima, 
del suo prossimo matrimonio, « ·sicuro che per la buona volontà 
ch'ella mi porta, ella ne sentirà piacere», firmandosi come di 
consueto buon figliolo e servitore 3• 

Di Carlo si sapevano già molte cose, della sposa, Caterina 
d'Asburgo, d'Aragona, ecc., figlia secondogenita del potentis
simo Filippo II di Spagna, re delle Indie, e di Isabella di 
Francia, purtroppo le cronache e i pettegolezzi di corte nulla 
dicevano. Brutto segno, perché di Isabella, la sorella, dicevan9 
che era linda, hermosa, primorosa. Triste l'ambiente in cui 
viveva la fanciulla, tra una madre, Isabella di Francia, perenne
mente triste per essersi sacrificata alla ragion di stato, e un 
padre autocrate, divorato dal rimorso e dal sospetto. Cosa fa
ceva nella nuova, desolata capitale di Madrid, sperduta tra le 
pecore brade della meseta, dopo aver lasciato le antiche tradi
zionali corti di Aragona, di Catalogna, di Leon, delle Asturie, 
perché troppo risentivano dell'antico regionalismo, contro il 
quale si poneva il nuovo stato accentratore e unitario? La pic
cola Caterina certo non era ancora in grado di capire appieno le 
concrete ragioni politico-geografiche che avevano portato il po
tente padre a questa storicamente valida decisione, e tra gli 
sguardi sospettosi del tiranno, i sospiri repressi della madre e 
le oblique condotte dei cortigiani, avrà certo fantasticato, si 
sarà certo formata un suo mondo intimo nel quale vivere più 
serenamente, a mano a mano che da bimba si faceva fanciulla. 
E avrà attinto da ciò che le offriva il mondo in cui viveva. 
Era un periodo intenso per la Spagna, vario di germi e di tra
sformazioni, d'influssi sempre nuovi provenienti da quella be
nedetta Italia, dominata sì, politicamente militarmente ed eco
nomicamente dalla Spagna, ma che era una caldaia in ebolli
zione d'idee cui era impossibile sottrarsi. Il romanzo era en
trato dall'Italia nel '400 sotto il nome di novela, cioè novità, 
genere letterario ·senza tradizioni retoriche, ma nel quale tutto 
può confluire il patrimonio ideale e fantastico del tempo e di 
sempre: canzoni di gesta medievali, slanci mistici, storie caval
leresche, favole pastorali, problemi sociali 4 • In essi la Spagna 
faceva fermentare tutto il suo mondo cavalleresco e picaresco, 
patrimonio comune che poteva essere ripreso, continuato, mo
dificato da chiunque anonimamente, fino al capolavoro ben 
firmato del Quijote, in cui tutti i sustrati e gli adstrati del 
l'anima collettiva iberica troveranno la loro celebrazione na
zionale 5• 

Inoltre avranno interessato Caterina i libros de pastores, 
che hanno come sfondo l'Arcadia del Sannazaro. Qui il binomio 

3 ZANE M., loco cit. E l'ambascia
tore aggiunge per conto suo che il 
Duca, per essere in forma « prendeva 
il bezuar, che, secondo il Diction
naire de medecine del Littré (Parigi 
1865), è il lapis bezoardicus, reputato 
ricostituente vigoroso». 

' Il mondo femminile si avvicinava 
curioso e interessato al mondo del ro
manzo, deprecato dai moralisti peral
tro, per cui la lettura era spesso 
clandestina. L'astuzia dell'editoria pen
sò di produrre edizioni di formato 
molto piccolo, tali da poter essere fa. 
cilmente nascoste in tasche e borse 
sotto ·le ampie gonne; furono questi 
i cosiddetti libros de bolsillo. 

5 Motivo chiave erano in primo luo
go le azaiias del caballero, corse per 
l'ideale della fede, dell'amore, per la 
difesa del debole; ma tale azione esi
ge l'allontanamento dal proprio am
biente, cioè l' ausencia, che in lui causa 
la soledad, e in lei l'ansiosa attesa. 
All'origine l'amore richiedeva castità 
e fedeltà: quando queste due forze va
cilleranno, avremo l'uomo di crisi del 
rinascimento, e da lui si svolgerà il 
don Juan. 

Più nessun intervento soprannatu
rale nella novela, e dietro ad essa 
aleggia il Boccaccio, mentre la società 
iberica si era còstitùita in secoli ài 
confricazione di due mondi lungo -,ma 
frontiera, quello arabo e quello cri
stiano, che al di là delle battaglie 
sapevano rispettarsi secondo un codice 
d'onore, mentre tutti i fortilizi ed i 
picchetti armati spesso non erano che 
veicoli d'infiltrazioni sentimentali. È 
questa particolare atmosfera froizte
riza che si colora della grazia rinasci
mentale; e affascinante è quel re che 
sposa la sua schiava solo perché ha 
saputo completargli un verso poetico. 
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amore-azione, si riduce al puro amore che si studia, si auto
asculta, circondato dalla quietud, accentuando l'interesse psico
logico. Un terzo genere di letture avrà eccitato Caterina Mi
chaela d'Austria, quello susseguente alle recenti scoperte geo
grafiche e agli sconvolgimenti sociali ed economici conseguenti, 
e cioè quello dei picaros, di un realismo trasfigurato, in cui 
all'amore idealizzato si sostituisce lo spasimo del congiungi
mento dello stomaco con la pagnotta, perché il paradiso cierto 
è panal 6

, cioè fatto di pane, non allegorico. E il Lazarillo de 
Tormes, è il cavaliere della pagnotta, che spesso fa del mariuolo 
un artista della vita. 

Queste certo le letture di Caterina di Spagna. 
Da quando la regale fanciulla h'a colto le voci di un suo 

possibile matrimonio col principe italiano, tutto il suo caudal 
fantastico si sarà messo in movimento: in lui per fama, c'era 
il valor para grandes azaitas, in lui c'era la caballeria, in lui 
certamente c'era l'amore come caratteristica inalienabile di un 
caballero. Si formò in lei lo stato d'animo adatto ad eccitare 
fantasia e poesia. 

Concordato il matrimonio, Carlo scalpitava d'impazienza 
per celebrarlo, e accettava rassegnato tutte le variazioni che il 
re apportava al programma sulla sede: Madrid, Barcellona, 
Saragozza. Finalmente la scelta cadde su quest'ultima città, ma 
si dovette attendere la primavera. Il duca avrebbe voluto farsi 
accompagnare da trecento cavalieri, cento piemontesi, cento 
savoiardi, e cento anche forestieri, con servitori e staffieri: li 
avrebbe dotati dell'abito per la cerimonia. Ma Filippo avendo 
sentore della calata di simile esercito, si affrettò a fargli notare 
che era compito suo di ospite quello di preparargli gli onori, 
e ch'egli andasse con una piccola scorta. Il seguito perciò si do
vette di molto ridimensionare, tuttavia pel bagaglio nessuno 
poteva imporgli limiti, e furono riempiti cassoni, casse e sacchi 
a non finire con roba per tutte le circostanze, oltre il sontuo
sissimo abito nuziale. 

La cerimonia fu fissata per 1'11 di marzo 1585; la dome
nica antecedente era stato convenuto che gli sposi, ciascuno 
dove si trovava, si confessassero e comunicassero 7• 

L'incontro tra i due sovrani fu fastoso e festoso, il re diede 
anche segno di viva affettuosità, porgendo sempre la mano si
nistra al duca e non la destra come agli estranei, e non gli 
consentì mai atti di sudditanza. 

I promessi si videro per la prima volta all'Arcivescovado: 
Caterina no, non era bella. Piccolina, con un faccino butterato 
dal vaiolo, impacciata nel rigore dell'etichetta spagnola oppri
mente, carica e sovraccarica di gioielli dalle più svariate prove
nienze ereditarie. Anche se splendidamente vestita, a primo ac
chito la sua vista poteva non scaldare né colorare di luce di 
fiamma il negozio politico del duca ventitreenne. Questi era 
agghindato all'estremo, i numerosi cronisti ci descrivono la serie 
delle toilettes da lui sfoggiate nei giorni pre e post matrimo
niali, quelle del suo numerosissimo seguito cui aveva offerto 
l'abito per la cerimonia, durante la quale lui indossava un abito 
di raso bianco tempestato di perle, mentre all'entrare in Sara
gozza aveva indossato un boemio di tela d'oro ricamato in 

'· 

' Il termine panal che letteralmente 
significa favo, è usata nel Lazarillo 
de Tormes in senso aggettivale di 
fatto di pane, a portare all'estremo un 
immaginifico discorso. Pure il grande 
ispanista Morel Portio nella sua tra
duzione La vie de Lazarillo de T or
mes (Paris, 1958) traduce panal con 
de pain. 

7 L'ulivo prodigioso del gran Carlo 
Emanuelle, coltivato dal reverendo af
fetto di Suddito nativo ( ... ) Agostino 
Codreto di Sospello. Torino, Zavatta, 
1657. 
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campo paonazzo, cappello paonazzo con trecce di gioie e perle 
e penne gialle e paonazze, i colori della Infanta. Dopo la ceri
monia, resa lunga da un interminabile discorso dell'arcivescovo 
Granuelo, il corteo si mosse per il gran pranzo. In una sala 
tappezzata di stoffa d'argento era stato eretto su quattro gra-

. dini un palco, sormontato da un baldacchino « tempestato d'oro, 
di gioie e di diamanti» (valore 100.000 ducati), sotto cui era 
imbandita una tavola con quattro sedie, per il re, per Caterina, 
per sua sorella Isabella, e per il duca. Attorno alla sala le dame, 
« conforme all'uso di quel regno a sedere in terra in mezzo a 
due cavalieri che le servivano con un ginocchio in terra». Finito 
il pranzo lauto come quello di Assuero, non passò molto tempo 
che fu dato inizio alla cena, dopo di cui le danze, aperte dagli 
sposi con una alemanna, danzata con grazia e abilità al suono 
delle tiarbe a plettro. 

« Le dame e i cavalieri, - dice lo storico, - erano tempestati 
di gioie, che si potea dire haver questo matrimonio acquistate 
nuove Indie: mentre ognuna di esse portava in sé un'India 
intera». 

Dopo la mezzanotte la sposa più non si vide, e avvenne che, 
chi dice Filippo stesso seguito da alti dignitari, chi dice il com
mendatore maggiore d'ordine di sua maestà, consegnarono a Car
lo la chiave della stanza « ove aveva da dormire la serenissima 
sposa». p duca «spogliato, ma con pianelle e robba di raso 
pavonazzo ricchissima, andò alla stanza, e apertala entrò dentro, 
trovando che la signora sposa era di già in letto, che poi con lei 
si coricò e giacque. 

«Il giorno seguente gli sposi non si viddero in pubblico, 
però corse per la corte voce che il serenissimo duca aveva gio
strato nella notte valorosamente, che ben si può credere essendo 
giovane e tutto di osso e nervo » 8• 

Dopo feste e tornei durati settimane, durante i quali il gio
vane stupì l'Europa convenuta per la sua straordinaria destrezza 
nel torneare, quando si trattò del ritorno egli dovette sostenere 
un · altrò torneo, con il suo tesoriere questa volta, poiché egli 
aveva dato letteralmente fondo alle sue risorse nello splendore 
dei regali e dell'equipaggiamento, mentre per il dopo aveva 
fatto assegnamento su qualche prelievo sulla dote della moglie. 
Ma la dote non la vide - e non la vedrà mai, né capitale, né 
interesse dell'8 % sulla parte eventualmente non versata al
l'atto del contratto -. Non poteva impegnare subito i gioielli 
della moglie, e neppure la spada di Francesco I alla battaglia 
di Pavia, unico dono di nozze di Filippo II, e perciò dovette 
rassegnarsi a far debiti per 25.000 ducati all'interesse del 40 % 9

• 

Il viaggio di ritorno fu trionfale: appena posto piede a Nizza 
in territorio sabaudo, la . sposina ammorbidì il sussiego spa
gnolesco di corte e divenne allegra ed ilare. Non faccio la cro
nistoria del viaggio che durò settimane, e raggiungiamo gli 
sposi vicino alla capitale sabauda, a Chieri, che si affanna a far 
restaurare l'arco trionfale che aveva eretto per onorare l'in
gresso di Emanuele Filiberto con Margherita di Francia; e 
poi a Moncalieri che aveva fatto preparativi strepitosi, co
struendo sul Po una grande isola su barche, percorsa da due 
fiumi raffiguranti la Dora e la Stura, e con una montagnola al 

' A. CoRAZZINI, Relazione di par
tita di S.M. da Castiglia, Saragozza, 
1589 (stampato in casa de Simone 
Portinari da Trin del Monferrato). 

9 TETTONI e MAROCCO, Le illustri 
alleanze di Casa Savoia, Torino, 1868; 
cfr. anche La magnifique reception en 
Espagne (di Anonimo), Lyon, 1589; e 
ancora CODRETO, op. cit. 
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centro, dai cui fianchi zampillavano fontane, crivellata di grotte, 
dalle quali uscivano le voci degli spiriti della natura inneg
gianti in italiano e in spagnolo alla coppia seduta in cima ad essa. 

Sul Po raggiunsero la villa dei Birago (futuro castello del 
Valentino) dove sostarono per prepararsi ad affrontare i trionfi 
di Torino 10

• 

Tutti i magni spiriti dell'antichità sono stati disturbati per 
suggerire inni per l' auspicatissimus cum Cattarina coniugio, e 
l'eloquenza peregrina di Cicerone, e il vigore di Demostene, e 
l'originalità di Pericle, e la memoria di Mitridate: « Difficillimo 
enim, arduo, amplissimoque certamini accingor, qua in re, quid 
mihi agendum sit, quo me vertam, unde in tanta re, exordium 
sumam, vix vere scio. Video quippe in tam vasto, amploque 
pelago mihi esse navigandum ut illud ingressus demergi potius 
quam feliciter enatare posse dubitem » 11

• 

Il miglior saluto, secondo me, fu quello che senza retorica 
ma attraverso elementi geografici, s'immagina fatto dal Piemonte 
fisico al suo duca, e scritto sul grande arco innalzato a Porta 
Susina: « Ingressum tibi, Cattarina, pandunt Alpes Graiae, 
Poeninae, Maritimae » e l'Eridano e gli altri fiumi e il mare 12

• 

Tornato nel suo stato, il giovane duca è ripreso nel vortice 
politico: la questione di Ginevra, covo di ugonotti complice 
il cristiano re di Francia, era sempre viva, ma più viva ora la 
speranza che il cristianissimo suocero spagnolo lo avrebbe aiutato 
cont~o i ribelli alla Chiesa. Ma il vecchio. volpone fece solo 
finta di inviargli truppe, ché, dopo averle mosse, le fece poi de-
viare verso le Fiandre. · 

Poteva sperare appoggio nella questione saluzzese, vitale per 
il Piemonte, approfittando delle turbolenze francesi, ma il gio
vane è lasciato solo a risolverla, però con prudenza, !asciandovi 
ancora i gigli d'oro. Per la terza volta tenta l'impresa di Gi
nevra, preparandovisi con la costruzione di un forte nei suoi 
pressi, cui dà il nome della moglie, Caterina. Sollecitato dalla 
situazione nel Delfinato e in Provenza, si getta a capofitto in 
quest'impresa fino a Marsiglia, ma ecco che è minacciato alle 
spalle dall'implacabile Lesdiguières; corre per aiuti a Madrid, 
ma trova ancora rifiuti. Filippo II che sperava di essersi preso 
un genero vassallo e ossequioso, si accorge d'aver davanti un 
turbolento importuno, un irrefrenabile uomo d'azione che pre
tende fare una politica sua, trattando da pari a pari con lui. 

Il matrimonio politico di Carlo Emanuele si rivela poco frut
tuoso, il dinamismo del giovane e il suo spirito di personale 
iniziativa non potevano trovare conciliazione con l'autocrazia 
del suocero. D'altra parte la piega dell'intesa politica ispano
piemontese alla fine del regno di Emanuele Filiberto già pre
sentiva a distanza di tempo una futura rottura, la concezione 
egemonica sull'Italia del grande monarca mal tollerava certi 
segni di coscienza nazionale che il già suo generalissimo e part
ner di S. Quintino lasciava presagire. Il figlio di questi faceva 
ormai dell'aperto nazionalismo. 

L'alleanza ispano-piemontese scricchiolava, il matrimonio 
aveva tentato di deviare il corso fatale della storia, ma lo ave;va 
solo ritardato. 

Viceversa il matrimonio politico cui sembrava negato l'amo
re, mancato in politica, mancato come affare economico (perché 

10 Relazione apparati et feste fatte 
nell'arrivo del Serenissimo Signor Du
ca con la Serenissima In/anta sua 
consorte in Nizza ( ... ) e in Torino , To
rino, Bevilacqua, 1585. In essa si dice 
che il Gioffredo riferisce aver alle
stito gli apparati Alessandro Ardenti 
fantino e pittore. Circa i festeggia
menti di Torino interessa la Rela
zione redatta da Angelo Silva segre
tario del Comune, che riassume le di
sposizioni prese nelle varie sedute con
siliari, da quella del 14 settembre 
1584, in cui viene approvata l'offerta 
di 10.000 fiorini al Duca, e di un vaso 
d'argento dorato del celebre Mario 
Perugino, del valore di 12.250 fiorini, 
per la duchessa, fino a quella per 
decidere sul baldacchino di broccato 
soprarizzo con sei aste e per i ve· 
stiti degli accompagnatori. Interes· 
sante è notare come in questa acca· 
sione sia stata aperta per la prima 
volta dall'invasione di Francesco I 
del 1536 la porta Susina riparata, e or
nata di due statue, di S. Maurizio e 
di S. Giovanni, e trasformata in un 
arco trionfale. Arch. St. Com. Reg. di 
Reformaziogi, anno 1585. 

11 RIFREDO, Ad Serenissimum, feli
cissimumque Carolum. De auspicatis
simo cum Cattarina Austriaca coniu
Reformagioni, anno 1585. 

12 A. SILVA, Relazione Entrata cit.; 
aggiornamento geografico si trova in 
un inno manoscritto (nella Biblioteca 
Reale, Varia 297) Le temple de l'al
liance des Ducs de Savoye, di ·0. 
n'URFÉ, il quale si augurerebbe di 
avere la voce di Stentare per farsi 
udire dall'artico Nord, alle coste libi
che, fino al Catayo lontano, alla culla 
dell'Aurora, fino al ricco Perù, dove 
il sole va a rinfrescarsi nelle acque 
dell'oceano Atlantico. 
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la dote non fu mai versata) si trasformava in un matrimonio 
d'amore. 

La scialba, bruttina Caterina butterata dal vaiolo, rivelava 
intelligenza politica e sensibilità al punto da diventare l'unico 
essere a cui il marito, in procinto di gravi decisioni, chiedesse 
il parere. Deposta la mutria del sussiego spagnolesco, era alle
gra e vivace pur tra una maternità e l'altra senza sosta (dieci 
figli ed uno in corso in undici anni di matrimonio) e appassio
nata: tutta la carica accumulata nella solitudine delle sue let
ture cavalleresche e pastorali la riversava sul marito, così spesso 
ausente in imprese sempre più grandi di lui. 

Allora un fitto carteggio colmava le distanze 13
; in esso alle 

notizie sul governo e alle relazioni sulle iniziative prese si 
alternavano le espressioni più tenere ed accorate: « Sefior mio 
de mia bida » intesta Caterina la sua lettera del 25 giugno 1591, 
che prosegue « no sar6 m:is larga de suplicarte no me olvides y 
a Dios que te guarde mucho, mas que a mi. Vuestra obedien
tisima consorte que no hay que as1 os quieta, Catalina». La 
risposta non si faceva attendere, e portava l'intestazione: «Se
fiora de mi alma y de mi bida »; la contro risposta era imme
diata al Sefior mio de mi coraz6n. E le chiuse erano altrettanto 
calde e cavalleresche, « Dios te me guarde, vida, mucho mas 
que a mi, vuestro esclavo y fedelisimo consorte Carlo». 

E tra questi estremi di intima, genuina umanità, passa la 
storia · di un periodo intricatissimo, quella fitta rete di affari 
che tenne continuamente tesa l'attenzione d'Europa sul duca 
piemontese. Talmente intricata nelle sue pieghe, che forse po
trebbe essere meglio illuminata dalla lettura dell'intero carteggio 
dei due sposi (più di 4800 lettere di lui e circa 2100 lettere 
di lei), poiché solo in queste lettere, più compiutamente che 
in quelle stesse ai figli e ai ministri, il pensiero politico e stra
tegico di Carlo è espresso senza reticenze e intiero, dato che 
egli non si valse solo della spada per i suoi sogni politici, ma 
anche della penna, e tutte le biblioteche e gli archivi d'Europa 
conservano lettere sue, la cui pubblicazione avrebbe importanza 
pari a quella che acquistarono le lettere di Enrico IV e del 
Richelieu per la Francia, o quelle di Federico il Grande Elettore 
per la Prussia. 

Quelle di lei ne sono il necessario completamento per la 
comprensione totale della situazione politica, poiché dense di 
notizie sicure, precise, e per la maggior parte inedite, da cui lo 
studioso potrebbe ricavare le vicende nei loro retroscena, le 
congiure da lei intuite o sventate, le diffidenze verso alleati e 
ministri, le spacconate degli amici 1\ le relazioni diplomatiche. 
È lei, la giovane, saggia ,avveduta donna, che al marito impe
gnato nel saluzzese, dice di mandare il Carracha, il miglior di
segnatore e ritrattista fiammingo alla corte da molto tempo, a 
rilevare la piazza di Bricherasio, la batteria e tutto l'esercito; è 
la piccola scialba fanciulla che nello sgomento di sapere il marito 
con un esiguo esercito, anziché cercare mercenari prezzolati, lan
cia un appello ai suoi ca,ri sudditi piemontesi, ch'era riuscita a 
conquistarsi con la sua fedele e leale saggezza, per un rinforzo 
di guarnigione; essa «si confidava di più nelli cittadinei che di 

13 AST, Cat. III, Lettere principi, 
quelle di Carlo Em. I vanno dal mazzo 
13 al mazzo 23; inventariate solo fino 
al 1592; alcune furono pubblicate 
dal BOLLEA, Un anno di carteggio 
epistolare tra C. E. I e Caterina d' Au
stria, Torino, 1905. Anche il Gabotto 
ed altri hanno pubblicato alcune di 
tali innumeri lettere. 

14 In un manoscritto della Biblio
teca Reale di Torino (Varia 297) si 
trova Souhaits Chretiens en forme 
de prière pour S.A., firmato Vasserot. 
Tra gli altri doni si chiede: «Donne 
moi des amis assuréz et constant l 
( .. . ) Non amis simuléz qui de bouche 
et de mine l Montrent tout le rebours 
qu'ilz n'ont en la poitrine ». 
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far venire militia forestiera»; e il popolo cavallerescamente 
• 15 nspose . 

Il marito dovunque sente quella presenza sicura, insostitui
bile perché intelligente e amorosa, e la invoca quando gli pare che 
tardi: « Os suplico de responderme luego, porque yo no puedo 
mas estar sin vos. Yo tengo esta noche (dal campo di Briche
rasio 5 marzo 1594) un dolor de cabeza que me mata, que me 
hace acabar ante que lo quiera ». · 

La moglie accorata lo sente in pericolo per la sua salute: 
« Vedo che non mi fai il favore che ti ho supplicato, io non so 
più ciò che mi dico, poiché sono indotta a credere che non 
mi ami più bene, poiché cosl poco ti riguardi; non darmi 
questo affanno, ti supplico, dammi tue notizie e che Dio mi 
ti guardi ». 

Il duca in un Diario di guerra, o Diurno, annota tutto e si 
compiace dell'acquisto di una simile moglie 16

• 

Al premuroso marito pareva che alla piccola spagnola non si 
confacessero le nebbie del pur splendido palazzo del Regio 
Parco, tra le boscaglie del Po e della Dora, e volle far costruire 
per lei una villa tutta ridente di fìori, che le ricordassero i 
colori della Spagna. Ecco allora mettersi in moto l'ansia realiz
zatrice: egli assilla Carlo di Castellamonte e lo costringe a 
creare la più splendida e gioiosa dimora, in un parco di fìori 
in sapiente disegno, con fontane derivate dal Po e dal Sangone 
e da sorgive locali, e un laghetto, e terrazze sopraelevate su 
mura massicce da cui godere il superbo spettacolo delle festanti 
Alpi, e l'ampia solenne pianura stesa ai loro piedi come in ri
verente omaggio. 

Gli sposi andarono ad abitare la delizia prima ancora che 
fosse terminata, e feste e balletti e pastorellerie e favole bo
scherecce venivano allestite e recitate e danzate da dame e 
cavalieri; qui probabilmente fu allestito il Pastor fido del Gua
rini, e non in occasione delle nozze nella sala-teatro di corte, 
come afferma il Vallauri 17

, perché allora il duca non voleva ini
micarsi la corte estense da cui il Guarini voleva venir via. Di 
tale delizia purtroppo non possiamo farci idea che attraverso 
l'iconografia contraddittoria del Theatrum Sabaudiae, e un'altra 
di Nobilis Depierre totalmente diversa, e diversa da quella del
l'Audiberti nelle sue Regiae Villae poetice descriptae: « Illa 
ipso fert nomine Millia florum ». Concordi sono solo le descri
zioni del giardino all'italiana (detto anche alla francese, e pure 
cinese), con basse siepi di bosso e rosmarino, cespi di rose, di 
antyllie, di acanti, dafni, violaciocche, gigli, tulipani. Il Marino 
così ricorda quel portum quieti del duca 18

: « ... dove Mirafìor 
pompe di fìori l Nel bel grembo d'aprii mira e vagheggia, l 
Ad ogni grave ed importuna cura l Pien di vaghi pensier spesso 
si fura. l O qui si vuol, volte le trombe e l'armi l In cetre e 
plettri, in stil dolce e sublime l Fabbricando di Marte alteri 
carmi l O tessendo d'amor leggiadre rime l Tra l'ombre, l'aure 
e le spelonche e i rivi l Ingannar dolcemente i soli estivi». 

Ma la troppa bellezza era una innocente complicità per la · 
galanteria di Carlo, che, pare non lasciasse· spopolati quei labi-

15 Comune di Torino, Archivio sto
rico, Ordinati, vol. 141, mazzo 7, 

· fol. 9. 
16 L. C. BoLLEA, Un diurno di guer

ra di Carlo Emanuele I, Torino, 1905. 
17 T. VALLAURI, Il cavalier Marino 

in Piemonte, Torino, 1847. 
18 G. B. MARINO, Ritratto panegi

rico di C. E. I (stanza 161). 
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rinti di verzura, quei viali folti e compiacenti, quelle piante 
esotiche, pur tenuto conto del suo competente interesse di bo
tanico; e ciò non sfuggiva all'acuta Caterina, la quale cominciò 
ad essere superstiziosamente turbata e non volle più frequentare 
la villa. Allora anche gli entusiasmi costruttivi e decorativi si 
affievoliscono, la costruzione viene trascurata e comincia la sua 
decadenza prima ancora che fosse ultimata. Tra i muraglioni 
massicci delle terrazze-belvedere cominciò a far capolino la ve
getazione delle mura, le acque del Sangone cominciarono a 
scavare energicamente sotto di esse, scalzandole e provocandone 
il graduale crollo; il libero bosco tenuto a freno dalla costante 
vigilanza, ritorna a invadere il campo, e i daini, le volpi, le 
lepri più non folleggiano e più non fuggono ai latrati dei cani 
e al galoppo dei cavalli. Però della villa rimase ancora tanto 
da poter essere danneggiato da un assalto francese e distrutto 
nel 1706. Ma nel 1700 l'Audiberti rimproverava a Vittorio 
Amedeo II, nel citato poema: «Non ullus ager tam dignus 
amari l Negligitur nullus tam indigne. l O nemora, o fontes, 
o gloria nobilis orti l Nata beare oculos regum occubitusque 
superbos l Versicolare ducum cetras ornare parato». 

La superstizione spagnola della figlia del super superstizioso 
Filippo II, ha rotto l'incanto del sogno: ma l'amore no, nono
stante tutto, perché questo era fatto di ammirazione e di affetto. 
E quel grandioso capitano di ventura che tendeva col pensiero 
i tentacoli della sua ambizione dalla Macedonia alla Provenza, 
dal trono d'Austria al trono di Boemia, dalla corona di Spagna 
alla corona di Francia, meditando le vaste cabale e le giravolte 
astute, e i colpi d'audacia che meravigliavano l'Europa; Carlo, 
la cui corte aperta ed ospitale, alla quale (come poi a quella del 
cherico grande Federico II) «venia gente che ama bontade, 
sanatori, trobadori e belli favellatoti», ed era diventata il mi
raggio cui tendevano letterati italiani e stranieri e scienziati 
d'ogni disciplina che sapevano di poter discutere con lui d'ogni 
cosa e nella propria lingua; Carlo con la sua corte aveva dato · 
realtà al mondo magico delle letture della fanciulla spagnola, e 
nonostante le sue infedeltà, era un marito affascinante, e Ca
terina ne era ancora stregata. Al punto, che quando, nel pieno 
della lotta contro la Francia, in un duello che come sempre era 
impari, nel quale anche la sconfitta si tramutava in vittoria 
ammirata; quando, dicevo, venne portata da Chambéry a To
rino la notizia (falsa) della morte del duca, Caterina che era 
in attesa dell'undicesimo figlio, disperata morì di dolore. 

Era il 6 novembre del 1597. Aveva trent'anni. 
E allora da quello spirito inquieto che era Carlo Emanuele, 

dallo scrittore polemico, dal poeta satiriCo e talvolta anche un 
poco spinto ed audace, in italiano, in piemontese, in veneziano, 
in francese, scaturisce il poeta elegiaco in spagnolo per colei 
che «altra tomba non può aver l che il cuor di Carlo». 

La letteratura d'occasione si profuse nei panegirici, nelle--la
mentazioni, nelle condoglianze più o meno sincere, ma il pianto 
più vero, più commosso è quello che inumidisce le carte del 
duca soldato e poeta, chino su di una ciocca di capelli recisa: 
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Cabellos como bibimos 
Vos sin vusetro nutrimento 
Yo sin alma, si perdimos 
Con ella nuestro sustento? 

Cortado el tronco, se seca 
Las ojas y verdes ramos; 
Como nuestro color no truecca 
Pues sin el asi quedamos? 

Cabellos negar podrejs 
Que de ella una parte 
No seays, si alli naseys 
Y que yo te vi cortarte? 

Ma si esto es asi 
Come es, siendo ella muerta, 
Como no moreys desi 
Sin d'ella parte soys sierta? 

Mas jahi de mi!, no muero yo 
Siendo ella mi vida, 
Y como de mi se sali6 
Sin morirme en la partida? 

.... 
No merecemos la vida 
Pues que no quedamos con ella, 
Ni la muerte, si en su partida 
No seguimos nuestra estrella. 

Non guardiamo al rigore grammaticale e sintattico della 
lingua, ma al sentimento che la investe, in quella forma di con
trasto tipica della poesia spagnola popolare e colta, ma imme
diata, sincera. Poi anche questo si affioscia, e !?uomo lascia 
fiorire l'attimo meditativo: 

Se pasan los dias l Los meses los afios 
Y sin desengafios l De nuestra perffas. 
Pasa, core, al tiempo, l E tras ello nos vamos, 
Y el no miramos l Quando averno tiempo. 

Il tempo incalza e fugge, vita e morte si contraddicono 
continuamente; il poeta principe si sofferma su questi pensieri. 
« Se pasan los dias ... ». 

Dal contesto fiorisce improvviso un sentenziare metasta
siano nel bel mezzo di un'arietta, ma qui è una filosofia vissuta, 
constatata: ha il tono sosegado del dolore, del rimpianto, del
l'improvviso sfaldarsi di una realtà che si credeva nostra: 

Es la muerte cierta l Y no ya tenida. 
No lo es la vida l Si no muy incierta. 

Rimane il dolore· come realtà certa e concreta: 

Tengo gusto en mi dolor, 
Enemigo del olvido, 
Que si my bien he perdido 
No he perdido el amor. 

No pued~ biblr .sin. ei 
Pues que sin ella he quedado, 
Siempre contento pasado 
Se vuelve en dolor cruel. 

Es la ombra que me sigue 
De mi sol que estoy mirando 
Despues de aquel dia quando 
• • ••••• o • o 

Asi yo le voy siguendo 
Asta a que venga aquel dia 
Que puesto con l'alma mia 
Y a non biba mas muriendo. 

Un dolore che rimane compagno, alimento, rimane testimo
nianza di un'assente presenza, proprio quel dolore che nei ro
manzi di Caterina era segno di nobiltà. 
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Il comune di Torino e l'istruzione professionale: 
Le origini dell'Istituto tecnico industriale 
"Amedeo Avogadro " 
Mario Grandinetti 

Il primo intervento del Municipio di Torino nel campo 
dell'istruzione professionale risale all'Il gennaio 1805, quando 
su proposta del Prefetto del Dipartimento dell'Eridano, fu 
istituita la prima scuola comunale serale di disegno per gli 
artisti e gli industriali; alla quale seguirà nel 1850 dopo varie 
vicende una seconda scuola serale municipale di disegno. Co
munque è nella seconda metà del secolo scorso che il Muni
cipio interviene in modo più massiccio istituendo scuole fon
damentali per l'insegnamento tecnico professionale 1• 

Dopo l'Unità Torino rimane provvisoriamente capitale 
del regno d'Italia in attesa del suo trasferimento a Roma. E 
l'amministrazione comunale si pone subito il problema di «co
noscere se mai potrà la nostra città trovare nella industria il 
compenso ai danni da cui è minacciata in epoca più o meno 
prossima, e ponderare se essa possa lottare con profitto e riu
scire a buon esito». Pertanto agli inizi del 1862 viene nomi
nata una Commissione direttrice per la statistica industriale 
dove sono presenti gli industriali i quali per promuovere e svi
luppare le loro industrie invocano determinate àgevolazioni da 
parte del governo e del Municipio. Il Municipio anzi dovrebbe 
favorire, secondo alcuni settori produttivi locali, la formazione 
di un ceto operaio qualificato con la creazione di scuole popo
lari di chimica, di incisione tipografica e calcografia e di una 
scuola, tecnico-pratica di tessitura serica. Dietro ques_te indica
zioni di massima il consiglio comunale pone allo studio «l'or
dinamento di un compiuto insegnamento tecnico ad uso della 
classe operaia ». 

Con lo spostamento della capitale a Firenze, Torino subisce 
un rallentamento nel suo sviluppo economico. Ma il problema 
della « riconversione » della base economica della città viene 
posto dalla municipalità che opera con notevole impegno per 
creare le condizioni favorevoli allo sviluppo delle attività eco
nomico-produttive. Per la « trasformazione [di Torino] in città 
industriale e manifatturiera » si invoca la creazione di « scuole 
industriali affatto gratuite pei due sessi», l'apertura di «opi
fici-modelli onde agevolare il tirocinio di ogni mestiere ed in
dustria speciale», e accanto a queste scuole per i giovani, biso
gnerebbe costruire dei «pubblici corsi per artigiani adulti»: 
il Municipio inoltre dovrebbe provvedere ad un numero suffi
ciente di maestri d'arti e mestieri, «onde preparare nelle proprie 
scuole la sua futura generazione operaia» 2 • 

' P . BARICCO, L'istruzione popolare 
in Torino, Torino, 1965, p. 40 sgg.; 
A. AMBROSINI, Le scuole municipali 
di Torino dal 1848 al 1898, Torino, 
1898, passim; L. POGLIANI, Le scuole 
comunali di T orino. Origine e incre
mento, Torino, 1925, pp. 52-53; e 
inoltre Riassunto statistico del mo
vimento professionale e industriale av
venuto in Torino nel quadriennio 
1858-1861 , Torino, -163, passim. 

2 Avvenire di T orino e sua trasfor
mazione in città industriale e mani
fatturiera. Proposte e suggerimenti al 
governo, al Parlamento e al Municipio, 
Torino, 1864; P . GABERT, Turin ville 
industrielle, Parigi, 1964, p. 23 sgg.; 
L. FALco-G. MoRBELLI, Torino. Un 
secolo di sviluppo urbano, Torino, 
1976, p. 31 sgg. 
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Seguendo queste indicazioni nel 1865 sorgeva per lnlZlatlVa 
comunale la Scuola serale di commercio, in seguito dedicata a 
Teofilo Rossi di Montelera 3 ; nel 1868 il comune riordinava le 
sue scuole di disegno: si istituiva un corso preparatorio diviso 
in due anni o periodi, superato il quale si passava al Corso su
periore d'ornato e plasticà ornamentale; l'anno successivo veni
vano istituiti i corsi di ricamo, rammendatura cucito e la Scuola 
femminile di disegno industriale, da cui sorgerà poi la Scuo
la professionale femminile Maria Laetitia 4 ; nel 1873 la Scuola 
festiva di commercio per fanciulle; nel 1878 iniziava a funzio
nare la Scuola se~ale di chimica Cavour, biennale, per gli operai 
con lo scopo di « ammaestrarli negli elementi di chimica e nelle 
sue applicazioni nelle industrie », istituita con un lascito del 
marchese Ainardo Benso di Cavour, nipote ed erede del conte 
Cavour 5• Nel marzo 1893 ancora il Municipio promuoveva 
l'apertura di una Scuola di arti e mestieri, per formare «buoni 
allievi operai (apprendisti) per l'esercizio delle arti fabbrili ». 

Comunque la graduale ripresa economica torinese, verifica
tasi a cavallo del Novecento, prospettava la necessità di un go
verno comunale non solo capace di sostenere il rilancio dell'ap
parato produttivo, ma nelle stesso tempo di anticipare attraverso 
una linea politica amministrativa, le linee generali dello sviluppo 
cittadino. Già nel 1902 il giornale « La Stampa » invitava gli 
industriali presenti in consiglio comunale ad assumere responsa
bilità amministrative con una «nuova morale industriale». 

Ma sarà l'amministrazione del senatore Secondo Frola, dal 
luglio 190 3 all'aprile 1909, ad aprire un « nuovo corso della 
politica amministrativa destinata da allora a svolgere un ruolo 
fondamentale nell'evoluzione economica della città e nella sua 
trasformazione in centro urbano e industriale moderno». Il 
Comune, le categorie imprenditoriali e la organizzazione sinda
cale sono chiamate, dalla nuova politica di intervento pubblico, 
ad affrontare insieme un piano « organico di stimolo e copertura 
delle iniziative industriali ». Tra gli obbiettivi di fondo della 
nuova politica comunale va segnalato lo sviluppo e l'incremento 
dato alle scuole professionali e industriali, che sorgono proprio 
agli inizi del Novecento 6 • 

Il 21 dicembre 1902 viene inaugurata la Scuola tipografica 
di arti affini, con lo scopo di « cooperare alla formazione di 
buoni artigiani e di un'abile maestranza nel campo delle arti 
grafiche, specialmente nel campo dell'industria tipografica», 
finanziata dal governo, dal municipio, dalla Camera di com
mercio e da altri enti di credito cittadini. Nel 1907 la Scuola 
verrà regificata e classificata come « Regia scuola di tirocinio 
per le arti grafiche», che in seguito prenderà il nome di Giu~ 
seppe Vigliardi Paràvia, presidente della scuola dalla fondazione 
al 1922, anno della sua morte 7• Nello stesso 1902, col concorso 
degli industriali interessati e sotto gli auspici dell'Associazione 
italiana dell'indùstria e del commercio del cuoio, viene aperta 
la «Conceria scuola italiana », che nel 1907 passerà alle dipen
denze del Ministero di agricoltura. industria e commercio e dal 
1922 troverà sistemazione in corso Ciriè n. 7 con la denomina
zione di « Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio » 
dedicato alcuni anni dopo a Giacinto Baldracca, direttore per 

3 Cfr La scuola serale di commer
cio nei suoi sessant'anni di vita: 
19 aprile 1925, Torino s.d. (ma 1925). 

4 M. BoBBA, Cronaca del Civico Isti
tuto Industriale Professionale Femmi
nile <<Maria Laetitia >> dal 1868 al 
1890 in Torino, Torino, 1890. 

5 Città di Torino, Statuto e Regola
mento per la scuola di chimica Ca
vour per gli operai, Torino s.d. 

6 V. CASTRONOVO, Economia e SO

cietà piemontese dall'Unità al 1914, 
Milano, 1969, pp. 190-191; In., Lo 
sviluppo urbano di Torino nell'età del 
decollo industriale, in « Storia urba
na», II, 1977, n. 2, p. 25. 

7 La scuola tecnica di stato « Giu
seppe Vigliardi Paravia >>: così tra
scorsero sessant'anni di vita 1902-
1962, Torino, 1962. 
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moltissimi anni dell'istituzione, che era finanziata dal ministero, 
dal comune e dagli industriali del settore e nel consiglio direttivo 
figuravano gli imprenditori Cesare Piario, Secondo Durio, Fer
dinando Bocca 8• 

Istituita allo scopo di formare abili elettricisti pratici nei vari 
rami di specializzazione delle industrie elettriche, veniva inaugu
rata il 3 gennaio 190 3 la Scuola popolare di elettrotecnica, 
promossa da industriali e principalmente dal senatore Secondo 
Frola: la scuola in seguito cambierà denominazione in « Pra
tica di elettrotecnica A. Volta » 9• 

La ripresa economica provoca anche nelle scuole comunali 
professionali un notevole aumento degli iscritti specialmente 
nella Scuola di arti e mestieri, sistemata in via S. Domenico 30. 
Pertanto il comune già nel 1899 decideva di riunire in uno 
stesso edificio, appositamente costruito, oltre la Scuola di arti 
e mestieri, anche i Corsi superiori delle scuole serali di disegno 
e la Scuola chimica Cavour, ritenendo adatto alla costruzione 
il terreno dell'ex mercato del vino, di proprietà municipale, pro
spicente sul .corso S. Maurizio. La spesa preventivata era di 
320.000 lire. 

· I lavori iniziati nel 1902, sono portati a termine nella prima
vera del 1903, e nell'anno scolastico 1903-04 iniziano a fun
zionare le tre sezioni della scuola che assumeva il nome di Isti
tuto Professionale Operaio. La prima sezione era costituita dalla 
Scuola di arti e mestieri, la seconda dalle Scuole serali di disegno 
e la terza dalla Scuola di chimica Cavour: direttore dell'Istituto 
veniva nominato l'ing. Ignazio Verrotti. Alla prima sezione, 
triennale, potevano iscriversi soltanto l 00 allievi, promossi 
dalla Y elementare; però già l'anno successivo per non re
spingere le domande dei giovani, si dovettero fare alcune opere 
di adattamento. e nel 1907 venne portato a termine un primo 
ampliamento con cui fu possibile dare un « assetto razionale e 
definitivo alle varie scuole per quanto riguardava i corsi infe
riori e medi». Per completare il corso di studi fu pertanto ne
cessario un nuovo ampliamento nel 1912 per cui furono aperti 
i corsi superiori «che devono completare l'istruzione dell'ope
raio»: in questo modo l'Istituto ebbe «quell'ordinamento 
definitivo necessario per procurare alle industrie torinesi una 
maestranza intelligente ed istruita, capace di eseguire tutti i 
lavori richiesti dal continuo progresso delle industrie» 10

• 

Nell'anno scolastico 1908-1909 gli iscritti all'Istituto erano 
1751, ripartiti in 54 classi: la sezione d'arti e mestieri ne aveva 
275, il corso preparatorio di disegno 965, i corsi superiori di 
disegno 4 51 e la scuola di chimica Cavour 60 . . 

Nello stesso 1908 allo scopo di diffondere la conoscenza 
delle più utili norme di igiene privata e pubblica, veniva aperta 
(inaugurata il 10 gennaio 1909) una Scuola popolare d'igiene, 
annessa all'Istituto Professionale Operaio, gratuita e consistente 
in conferenze, lezioni dimostrative, visite a stabilimenti igienico
sani tar i 11

• 

L'azione d'incentivazione del Municipio, a cui era affidata 
completamente del resto l'istruzione primaria elementare, nel 
campo professionale si verifica in questo periodo in modo mas
siccio han solo gestendo le sue istituzioni create appositamente 
ma sussidiando le diverse scuole fondate dai privati. 

8 Trent'anni di vita del R. Istituto 
Nazionale per le industrie del cuoio di 
Torino 1903-1933, a cura di G. Col. 
la, Torino, 1934. 

' Le scuole professionali nella città 
di Torino. Raccolta di notizie, Torino, 
1911; L'istruzione tecnica e profes· 
sionale nella città e nella provincia di 
Torino, Torino, 1931. 

10 I. VERROTTI, Il nuovo Istituto 
professionale operaio di Torino, To
rino, 1906; L'Istituto Professionale 
Operaio alla Mostra didattica nazio· 1 c 
nale di Milano del 1906, relazione del 
direttore Ignazio Verrotti, Torino, 
1906; Il civico Istituto professionale 
operaio di Torino alla Esposizione 
Internazionale delle industrie e del 
lavoro di Torino nel 1911, relazione 
del direttore I. Verrotti, Torino, 1911; 
per la costruzione dell'edificio, cfr. 
La vita amministrativa del comune di 
Torino nel quinquennio 1903-1908, 
Torino, 1909, vol. II, pp. 107-110. c 

11 Atti del Municipio, 1908, seduta I 
del 13 novembre 1908. 
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«Qualche decina di anni addietro - scrive l'ex sindaco 
senatore Secondo Frola nel 1911 - dalla massa rosseggiante dei 
tetti emergevano quasi solo i campanili delle chiese e le cimi
niere di pochi stabilimenti ( ... ) ora dal centro, dalla periferia, 
dalle borgate torinesi, i pennacchi di fumo denso e pesante si 
levano, si allineano e si squagliano dispersi dal vento, ed i mille 
rumori assordanti dell'industria provano la vita laboriosa di 
Torino» 12

• In questo processo di formazione di un grande 
centro industriale un elemento importante è costituito dalla 
preparazione tecnica e professionale del personale. E del resto 
era stato il sindaco Frola nel dicembre 1904 a proporre una 
commissione per lo studio del problema industriale di Torino, 
che, divisa in diverse sottocommissioni aveva lo scopo di stu
diare le diverse questioni e suggerire alla giunta i provvedimenti 
necessari. 

Il compito originario della sottocommissione per la questione 
dell'insegnamento industriale e commerciale (presieduta dall'on. 
Paolo Boselli, e costituita dai consiglieri comunali Scipione 
Cappa e Carlo Bolmida, dal presidente della Lega industriale 
di Torino Luigi Craponne-Bonnefon, dai professori Guido 
Grassi ed Emilio Marenco, dall'industriale Napoleone Leumann 
e infine da Ernesto Pioda e dall'ingegnere Alfredo Rostain, di
rigente della Fiat) era quello di «rendersi conto delle condi
zioni attuali dell'insegnamento industriale, scoprirne i difetti 
e adottare quei provvedimenti adatti .per meglio indirizzare l'in
segnamento alla sua giusta finalità» cioè la preparazione tecnica 
degli operai o direttori, che «è l'elemento più importante e 
necessario alla formazione di un grande centro industriale». 

La 'sottocommissione tuttavia all'inizio del 1907, dietro in
vito del consiglio comunale, limitava le sue ricerche alla que
stione dell'insegnamento operaio «giacché nello sviluppo at
tuale delle industrie meccaniche in T orino è urgente favorire 
l'insegnamento operaio meccanico», anche con il concorso degli 
industriali torinesi. Per cui, la commissione nel presentare alla 
civica amministrazione, nel gennaio 1908, la sua relazione 
esalta il «meraviglioso sviluppo» che ha dato a Torino «fama 
solida e indiscussa di centro industriale di prim'ordine». Si 
lamenta comunque che le mutate condizioni del mercato per 
il diminuito lavoro e la improvvisa abbondanza di mano d'opera, 
hanno impedito l'istituzione di scuole per la formazione di operai 
metallurgici, fonditori e automobilistici per la cui realizzazione 
si era impegnato, dietro pressione del presidente della Lega 
industriale, il ceto industriale torinese. 

Comunque complessivamente le diverse scuole professionali 
assolvono bene la loro funzione; i relatori dichiarano «che, in
trodotto qualche migliorarp.ento nelle scuole esistenti ed accre
sciuti in taluni casi i loro mezzi, .perché possano maggiormente 
corrispondere agli scopi pei quali furono istituite, potrà la città 
di T orino essere anche in questo campo presa a modello dalle 
consorelle italiane». Per quanto concerne l'Istituto professio
nale operaio si propongono alcuni ritocchi nell'ordinamento 
scolastico e l'acquisto immediato di alcune macchine « .prefe
ribilmente di tipo americano» per far corrispondere la scuola 
«alle odierne esigenze dell'insegnamento .industriale» 13

• 

12 S. FROLA, Introduzione a Le scuo
le professionali nella città di Torino. 
Raccolta di notizie, ci t. 

13 Città di Torino, Commissione per 
lo studio del problema industriale di 
T orino, Prima relazione del sindaco 
senatore Secondo Frola nel consiglio 
comunale il 29 febbraio 1908, Torino, 
1908. 
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Con il completamento dell'ordinamento dei corsi, avvenuto 
con il secondo ampliamento dell'edificio autorizzato dal consiglio 
comunale il 18 novembre 1908, si procede anche al migliora
mento economico delle condizioni del personale insegnante 
dell'Istituto professionale operaio che era nominato dalla civica 
amministrazione. Nel luglio 191 O il consiglio comunale conce
deva la stabilità agli insegnanti titolari delle materie fondamen
tali invece delle conferme a periodi quinquennali. « Dopo tre 
anni di non interrotto servizio - si legge nelle disposizioni ap
provate - gli insegnanti saranno promossi ordinari, acquistando 
la stabilità del posto, quando i risultati delle ispezioni che si 
faranno nel triennio di prova risultino ai medesimi favorevoli». 
Ai titolari veniva inoltre concesso l'esonero dal pagamento della 
imposta di R. M., assunta dal comune e l'ammissione al bene
ficio della pensione con estensione del trattamento fatto agli 
impiegati nominad dopo il 20 luglio 1892 14

• 

Certamente le « scuole professionali non sono destinate a 
fare concorrenza a quelle altre istituzioni scolastiche, cui è ri
servata la trattazione della scienza pura e dell'arte pura, ma 
devono essenzialmente fornire alle industrie buone reclute, 
buoni allievi che, dopo un tirocinio più o meno lungo d'officina, 
potranno diventare dapprim~ eccellenti operai e poi apprezzati 
capo-tecnici, ovvero devono completare razionalmente la pra
tica acquisita nell'officina dall'operaio, cioè dargli quelle cogni
zioni e quei mezzi scientifici che possono, per ogni speciale 
industria, integrare la sua cultura empirica e facilitargli il rag
giungimento di posizioni migliori. Ond'è che noi ripetiamo -
osserva il direttore dell'Istituto Professionale Operaio, Ignazio 
Verrotti - la raccomandazione già fatta in altre occasioni ai di
rigenti e agli insegnanti di queste scuole, di avere cura gran
dissima di associare, elevandole alla massima potenzialità, le 
facoltà dell'ingegno con quelle del braccio, di tendere alla spe
cializzazione, avendo sempre chiara la visione delle nec·essità 
dell'industria, della capacità intellettiva e modesta preparazione 
degli alunni, di limitare quanto più possibile gli insegnamenti, 
dando prevalenza e pratico svolgimento a quelli tecnici e te
nendo in gran conto il lavoro manuale, a porre in stretta corre
lazione gli esercizi di disegno che occorrono numerosi, con i 
lavori di officina e di laboratorio»; per quanto riguarda il me
todo d'insegnamento « meno estensione di programmi e più 
interrogatori degli alunni, meno trattazioni scientifiche e più 
esercizi pratici, meno uso di formule e più cifre: ecco in pochi 
termini ciò che occorre per le nostre scuole professionali, perché 
risultino veramente utili al paese » 15

• 

L'importanza dell'Istituto professionale aumentava di anno 
in anno, fino a diventare una delle istituzioni cittadine più im
portanti nel campo della preparazione professionale: nel 1914 
il numero complessivo degli allievi era di 2364 con 79 classi 
diurne e 10 serali e 104 insegnanti. La scuola era al servizio 
delle necessità delle industrie e nel 1915, per esempio, veniva 
tenuto un corso accelerato estivo per meccanici, personale ne
cessario alle fabbriche. 

Tuttavia l'Istituto, essendo municipale, non rilasciava alcun 
diploma legale per adire ai concorsi governativi, al contrario 

14 Il comune di Torino nel quin
quennio 1909-1914; Torino, 1915, vol. 
II, pp. 7-9. 

15 Torino e l'istruzione popolare e 
professionale, conferenza tenuta il 30 
settembre 1913 dal prof. Ignazio Ver
rotti nell'Istituto Professionale Ope
raio, Torino, s.d. 
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degli istituti statali, dove venivano rilasciati tre tipi di diploma 
( 1 o grado: licenza della scuola professionale operaia; 2° grado: 
licenza della scuola industriale; 3° grado: periti industriali). 
Pertanto wn deliberazione del consiglio comunale del 20 ot
tobre 1915, «ai sensi del R. Decreto 22 giugno 1913, n. 1014 », 
i corsi diurni dell'istituto venivano così riordinati: Scuola 
popolare operaia di arti e mestieri (o Scuola professionale 
di l o grado) triennale e Scuola industriale per meccanici ed 
elettricisti (o Scuola professionale di 2° grado) quadriennale, 
con i due titoli aventi riconoscimento legale. Nel 1918, col 
decreto luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 338, la Scuola 
professionale di l o grado e quella industriale di 2° grado, ve
nivano poste alle dirette dipendenze del Ministero per l'indu
stria, il commercio e il lavoro e assumevano la denominazione 
di Regia scuola industriale di Torino (l o e 2° grado). Già dal 
1916 nell'Istituto era stata creata la Scuola di Chimica indu
striale, che poi sotto il nome di Istituto per le industrie chi
miche, fu dichiarato sede di esami ed equiparato ai R. Istituti 
industriali di chimica per il conferimento del diploma di Pe
rito industriale chimico 16

• 

Nell'anno scolastico 1921-22 la struttura della Scuola era 
così costituita (v. tabella a pag. seguente}. 

Nel 1922 veniva staccato il corso serale di arte decorativa 
industriale che, sistemato nell'edificio della R. Accademia Al
bertina con il nome di R. Scuola d'arte decorativa industriale, 
nel 1923 veniva regificata come sezione della R. Accademia 
Albertina di Belle Arti 17

• 

Dal 1924 all'Istituto per le industrie chimiche veniva ag
gregata la sezione industriale del R. Istituto tecnico G. Som
meiller. Infine con R. D. 19 giugno 1924, n. 1217, la Regia 
Scuola industriale di Torino, la sezione industriale del R. Isti
tuto tecnico G. Sommeiller e l'Istituto per le industrie chimiche 
vengono costituiti in un unico ente con la denominazione di 
Regio Istituto Industriale di Torino, posto alle dirette dipen
denze del Ministero dell'Economia Nazionale, con quattro 
sezioni: Meccanica, Elettrotecnica, Chimica e Tessile della du
rata quinquennale, per il conseguimento del titolo di Perito 
tecnico industriale meccanico, elettrotecnico, chimico e tessile. 

All'inizio del 1926 la direzione dell'Istituto passava da 
Ignazio Verrotti collocato a riposò, all'ing. Ramiro Morucci; 
mentre l'amministrazione affidata dal 1927 all'ing. Ugo Fano, 
commissario governativo, passava nel 1930 a un consiglio di 
amministrazione costituito dal senatore Giuseppe Brezzi e da 
Ugo Fano, delegati del Ministero dell'Educazione Nazionale, 
da Tommaso Filia e Attilio Morra delegati del comune, da 
Armando Tedeschi e Alessandro Orsi delegati dal Consiglio 
provinciale dell'economia e del lavoro e infine da Ram baldo 
Bruschi delegato dell' AMMA (Associazione Meccanici, Metal
lurgici ed Affini) di Torino. 

Nel 1929 nell'Istituto venne creata una Scuola di avvia
mento al lavoro triennale, con lo scopo di preparare i giovani 
ai vari mestieri e alle funzioni impiegatizie d'ordine esecutivo 
nell'industria e nel commercio. Fu istituita anche una Scuola 
di tirocinio diurna aperta ai giovani licenziati del corso di av-

16 L VERROTTI, La scuola diurna di 
chimica industriale presso l'Istituto 
Professionale Operaio di Torino, To
rino, 1917; Il riordinamento dell'Isti
tuto Professionale Operaio, in « Uffi
cio del lavoro. Bollettino di Statisti
ca », II, n. l, l" febbraio 1916, pp. 
24-25. 

17 Annuario del Municipio di T o
rino - 1921-1922, Torino, 1923 .. 
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Istituto Professionale Operaio 

Corsi diurni 

R. Scuola Professionale di l o grado 

R. Scuola Professionale di 2° grado 

Scuola di chimica industriale 

Corsi serali 

Corso preparatorio di disegno 

Scuola di meccanica 

Scuola di arte muraria 

Scuola di arti fabbrili 

Scuola di chimica « Cavour » 

Corsi speciali 

Corsi per conduttori caldaie a vapore 

Totale 

Classi I 

Classi Allievi 

5 205 

3 126 

l 26 

21 766 

6 227 

l 12 

l 13 

l 32 

2 75 

41 1482 

Classi II Classi III 

Oassi Allievi Classi Allievi 

3 103 2 65 

2 73 l 45 

l 24 l lO 

14 392 - -

4 164 4 114 

l 7 l lO 

l 3 l 2 

l 21 . l 12 

- - - -

27 787 11 258 

Classi IV Classi V Classi VI TOTALE 

Classi Allievi Classi Allievi Classi Allievi Classi Allievi 

- - - - - - lO 373 

l 20 - - - - 7 264 

l 12 - - - - 4 72 

- - - - - - 35 1158 

2 81 2 50 - - 18 636 

l lO - - - - 4 39 

l 7 - - - - 4 25 

- - - - - - 3 65 

- - - - - - 2 75 

6 130 2 50 - - 87 



viamento: essa aveva lo scopo éli sostituire il tirocinio degli 
apprendisti nelle officine e comprendeva le sezioni di aggiusta
tore meccanico, tornitore meccanico, fonditore, modellista e 
disegnatore meccanico. Avevano inoltre notevole importanza 
i Corsi serali per maestranze di industrie meccaniche e di in
dustrie tessili; e infine continuava · il Corso serale di chimica 
Cavour biennale. 

« La particolare importanza - si legge in Una relazione del 
direttore Morucci del 1930 - degli stabilimenti industriali to
rinesi nell'inquadramento . industriale italiano, l'importanza dei 
mezzi tecnici e didattici di questo istituto, il completo affiata
mento coi maggiori esponenti della industria e l'entusiasmo 
portato nell'opera propria dal personale e dal Consiglio di am
ministrazione, rendono indubbiamente questo giovanissimo 
Istituto una delle più importanti organizzazioni dell'istruzione 
professionale industriale italiana » 18

• 

Ma le trasformazioni non erano finite. Il R. Istituto Indu
striale veniva infatti riorganizzato secondo la legge del 1'5 giugno 
1931 n. 889 e con R. D. 24 agosto 1933 assumeva la denomi-· 
nazione di Regio Istituto Tecnico Industriale e veniva ricono
sciuto «come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia 
nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero 
dell'Educazione Nazionale». Esso era costituito da un Corso 
preparatorio per i licenziati dalla scuola di avviamento professio
nale a tipo industriale e da un Corso superiore quadriennale 
per alcuni indirizzi specifici: meccanici-elettricisti, tessili e tin
tori, edili, chimici, radiotecnici. Inoltre erano aggregati all'Isti
tuto una Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano bien
nale con lo scopo di completare la specifica preparazione pra
tica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento profes
sionale e di contribuire alla formazione di idonee maestranze; 
una Scuola secondaria di avviam·ento professionale a tipo indu
striale e ai:tigiano, triennale; e infine alcuni corsi. per maestranze 
(meccanici, disegnatori, fonditori, modellisti ecc.) «che hanno 
il fine di accrescere con insegnamenti culturali, tecnologici, gra
fici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei 
prestatori d'opera» 19

• 

Nell'anno scolastico 1944-45 ai quattro anni dell'Istituto 
Tecnico Superiore veniva aggiunta una prima classe di collega
mento allo scopo di raccordare gli studi che si compiono nella 
scuola inferiore con quelli che si compiono negli istituti tecnici 
superiori. 

Nell'Istituto col passare degli anni, cambiano gli indirizzi 
specifici, ma rimangono comunque fissi sempre quelli di mecca
nica e di elettrotecnica; mentre tutte le altre scuole e corsi 
professionali aggregati, diurni e serali sono scomparsi. Attual
mente i corsi diurni e serali sono a indirizzo meccanico ed elet
trotecnico. 

Nel 1935 il Regio Istituto Tecnico Industriale di Torino 
(ex Istituto Professionale Operaio) veniva dedicato al « martire · 
fascista» Pierino Delpiano, al quale nel 1929 era stata dedi
cata dal comune una via e nel 19 3 5 « alla memoria » la me
daglia d'oro al valor civile 20

• 

Le funzioni di preside erano affidate dal1932 all'ing. Plinio 

18 R. MoRuccr, Il R. Istituto In
dustriale di Torino, dattiloscritto con
servato nell'archivio dell'Ist. Tecnico 
«A. Avogadro». 

19 Statuto del Regio Istituto Tecnico 
Industriale di Torino, 1933. 

20 Pierino Delpiano era un giovane 
torinese nato nel 1898, volontario 
nella prima guerra mondiale nella 
quale fu ferito. Al ritorno dal fronte 
riprese gli studi presso l'Istituto Tec
nico Sommeiller: fu colpito a morte 
da un colpo di arma da fuoco la mat
tina del 3 dicembre 1919 durante uno 
sciopero (secondo alcuni all'interno di 
un'aula, secondo altri fuori della scuo
la). Era «socio benemerito ed ope
roso » della sezione torinese del Par
tito Popolare Italiano. Su questo epi
sodio cfr. « La Stampa », 3, 4, 5 di
cembre 1919 e l'interrogazione alla 
Camera sui fatti di Torino, in «La 
Stampa», 18 dicembre 1919. Per una 
rievocazione di Pierino Delpiano 
«martire fascista», cfr. la scheda ri
portata in « Gioventù fascista », di
retta da Achille Starace, a. V, n. 7, 
15 aprile 1935, p. 15. 
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Luraschi, già direttore dell'Istituto Industriale di Fermo e dal 
1928 al '32 organizzatore di alcune scuole professionali in 
Albania per incarico del Ministero degli Esteri. Il Preside era 
anche segretario del Consiglio di Amministrazione, al quale 
spettava « il governo amministrativo e la gestione economica e 
patrimoniale dell'Istituto », composto da cinque membri (pre
sieduto per alcuni anni da Ugo Sartirana, Podestà di Torino e 
poi da Giancarlo Camerana, consigliere nazionale e alto diri
gente FIAT). 

Dopo il 25 aprile 194 5 il preside Luraschi fu sospeso 
qall'insegnamento e dalle cariche direttive (aveva giurato fedeltà 
alla RSI) e il suo posto venne preso, provvisoriamente, per vo
lontà del CLN scuola da Tommaso Billia vice preside dal1935, 
di « convincimenti antifascisti, quantunque obbligatoriamente 
iscritto al fascio», mentre commissario per l'amministrazione 
veniva nominato Luigi Carmagnola 21

• Nello stesso tempo si 
avviano le pratiche per sostituire il nome di Pierino Delpiano, 
al quale è dedicato l'Istituto, con quello di Adriano Perrero 
(giovane studente dell'Istituto ucciso dai fascisti in via Rossini 
il 27 febbraio 1945): tuttavia prevale alla fine, su proposta 
del collegio dei docenti, il nome di Amedeo Avogadro 22

• In 
tal modo con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 
del 24 giugno 1946 la scuola assume il nome di Istituto Tecnico 
Industriale «Amedeo Avogadro». 

Per concludere ricordiamo che verso la fine del 1946 Plinio 
Luraschi viene integrato nelle sue funzioni di Preside e l'ammi
nistrazione straordinaria dell'Istituto, affidata dal Ministero della 
Pubblica Istruzione all'ing. Adriano Olivetti, dura fino all'ot
tobre 1948, quando finalmente viene nominato il nuovo con
siglio di amministrazione composto da Giancarlo Camerana, 
presidente, da Luigi Carmagnola, da Tullio Benedetti, dall'ing. 
Gino Castagno e da Elvio Soleri. 

21 Archivio Storico della Resisten
za in Piemonte, CLN scuola, H, 55, C. 

22 Amedeo Avogadro (Torino 1776-
1856). Fisico e chimico, inventore a 
35 anni della « teoria molecolare » 
detta appunto «dell'Avogadro» cioè: 
« volumi eguali di tutti i gas, nelle 
stesse condizioni di temperatura e di 
pressione, contengono un egual nu
mero di molecole integranti». Per un 
breve profilo cfr. Amedeo Avogadro, 
in «Torino», XV {1935), n. 8, pp. 
33-36. 
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Una scheda per Vardacate 
Anna Cafìssi 

Sottopongo all'attenzione dei lettori una scheda per V arda
cate, preparata nel gennaio 1976 allo scopo di collaborare alla 
compilazione di un Répertoire des cités antiques tutt'ora in 
fase sperimentale. 

La scheda fornisce, in maniera sintetica, le informazioni ac- -
quisite a livello scientifico e la bibliografia sulla antica città di 
Vardacate, che studi ·recenti hanno identificato con l'odierna 
Casale Monferrato, in modo da offrire a chi sia interessato alla 
problematica del luogo gli strumenti necessari per la ricerca 
nei vari settori. Il mio intento è stato quello di realizzare una 
scheda aperta, suscettibile cioè di ulteriore perfezionamento 
e aggiornamento. Auspico quindi che chi abbia da segnalare 
sull'argomento nuovo materiale voglia collaborare sottoponen
dolo alla Rivista. 

NOME: V ARDACATE (H. MALCOVATI, Imp. Caes. Augusti Operum 
Fragmenta5, 1969, 49 s. n. LXXVIII; C.I.L. VI, 2379a - 32520a; 
XIV, 223; PLINIO, N. H. 3, 49: il Cod. Leidense Vossiano dà 
V ardacate, i codd. recentiores danno Bardeccate, Bardecate, Bar-
decatae e Barderate). -
VARDAGATE (C.I.L. V, 4484). 
V ARD. (C.I.L. V, 7452). 
V AR. (C.I.L. XIII, 6906). 

ETIMOLOGIA: L'etimologia di Vardacate è incerta; è probabile 
tuttavia che il nome si ricolleghi alla particolare posizione geo
grafica della città, sulle rive di un fiume, il Po. Infatti V ardacate 
sembra riconducibile alla radice i.e. *uar-, che indica l'acqua 
corrente (V. G. DEVOTO, Origini Indoeuropee. Tabelle, Firenze, 
1962, p. 461, n. 331; e H. KRAHE, Unsere altesten Flussnamen, 
Wiesbaden, 1964, pp. 38-39), e raffrontabile con l'antico celtico 
V ardo, che è il nome dell'odierno fiume Gard, affiuente di destra 
del Rodano (SIDON. APOLLINAR., epist. 2, 9, 9. V. A. HoLDER, 
Alt-celtischer Sprachschatz, III, Leipzig, 1913, s. v. Vardo). 
Nella rimanente parte della parola si può riconoscere il suffisso 
toponomastico di origine celtica -akus ( -acus in latino, poi -ago 
in italiano) (V. G. RoHLFS, Grammatica storica della lingua ita
liana e dei suoi dialetti, vol. III: Sintassi e formazione delle 
parole, tr. it. di T. Franceschi e M. Caciagli Fancelli, Torino, 1969, 
p. 382, n. 1057), che qui appare ridotto all'elemento -ac-; ed infine 
il suffisso -ate, riscontrabile in molti toponimi dell'area gallo-roma
na, ad es. Lambrate, Brembate, ecc. (V. G. RoHLFS, Grammatica 
storica ... cit., p. 448, nota 1). 

CONDIZIONE GIURIDICA: Municipium (H. MALCOVATI, Imp. Caes. 
Augusti .. . cit., 49, s. n. LXXVIII); tribù Follia (C.I.V. V, 7451, 
7456, 7462, 7466; XIII, 6906; XIV, 223; O. Musso- G. A. MAN-

340 



SUELLI, Un nuovo monumento romano inscritto del Monferrato, 
« Rendiconti dell'Istituto Lombardo, Ace. di Se. e Lettere », 102 
(1968), pp. 441-444). 

LOCALIZZAZIONE: Importante centro della IX Regio augustea sulla 
riva destra del Po (PLINIO, N. H. 3, 49) identificabile con l'at
tuale Casale Monferrato (V. O. Musso- G. A. MANSUELLI, Un 
nuovo monumento romano ... cit., p. 442, nota 2, e S. FINOCCHI, 
Casale Monferrato sede di municipio: la questione di Vardagate, 
in IV Congresso di Antichità e d'arte (Casale M. 20-24 aprile 
1969), Casale M., 1974, pp. 105-124). Il suo ager si estendeva 
per un'ampia zona fra il Po ed i territori di Industria, Hasta e 
Forum Fulvii-Valentia. (V. TH. MoMMSEN, Vardagate, in C.I.L. 
V, 2, Berolini, Academiae Litterarum Borussicae, 1877, p. 841). 

FONTI: 

I) Letterarie: PLINIO, N. H. 3, 49. 
II) Epigrafiche: 

a) del centro urbano: 
acta: H. MALCOVATI, Imp. Caes. Augusti ... cit., 49, s. n. 
LXXVIII 
tituli sacri: No 
tituli sepulchrales: C.I.L. V, 7451 
tituli honorarii: No 
tituli militares: No 

b) del territorio: 
acta: No 
tituli sacri: 

a Giove: C.I.L. V, 7449 (ripubblicata da O. Musso, « Epi
graphica », 33 (1971), pp. 170-172), 7459, 7461 
a Nettuno: C.I.L. V, 7457 
senza indicazione della divinità: C.I.L. V, 7455, 7460, 7463 
(cfr. in proposito un mio articolo di prossima pubblicazione) 
tituli sepulchrales: C.I.L. V, 7450, 7453, 7454, 7456, 7462, 
7464, 7465, 7466; O. Musso- G. A. MANSUELLI, Un nuovo 
monumento romano ... cit., pp. 441-444. 
tituli honorarii: C.I.L. V, 7452; O. Musso, Contributo alla 
carta archeologica del Monferrato Casalese, in IV Congresso 
di Antichità e d'Arte (Casale M. 20-24 aprile 1969), Casale 
M., 1974, pp. 102-103. 
tituli militares: tribunus militum legionis III Augustae, 
C.I.L. V, 7458. 

MONUMENTI: 

a) della città: 
Necropoli della P metà del I sec. d. C. (V. S. FINOCCHI, La 
necropoli di Via del Pozzo di S. Evasio a Casale, in IV Con
gresso di Antichità e d'Arte (Casale M. 20-24 aprile 1969), 
Casale M., 1974, pp. 124-132. 
Deposito di anfore fittili (V. A. CoPPO, Testimonianze sto
rico-archeologiche sull'abitato di Casale dall'età romana al 
secolo XII, in IV Congresso .di Antichità e d'Arte (Casale 
M. 20-24 aprile 1969), Casale M., 1974, p. 215). 

b) del territorio: 
-Sestante repubblicano da Balma (Tribecco di Villadeati) 
(V. O. Musso, Contributo alla carta archeologica... cit., 
p. 103). 
Stele funeraria da Cunico (C.I.L. V, 7462) (V. C. CARDUCCI, 
Arte Romana in Piemonte, Torino, 1968, pp. 58-60). 
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Stele funeraria da Cardona (frazione di Alfiano Natta) 
(V. O. Musso, Contributo alla carta archeologica. .. cit ., 
p. 104). 
Stele funeraria da Malignano di Vignale (V. O . Musso, 
Contributo alla carta archeologica ... cit., p. 104). 

VIE DI COMUNICAZIONE: 

Via Augusta T aurinorum-Quadrata-Ceste-Rigomagus-Carbantia-Cut
tiae-Laumellum (cfr. IT. ANTON., 340, 350; VAsc. APOLL., IV; 
IT. HIEROS. , 556; GEOGR. RAv., IV, 30. V. Union Académique 
Internationale, T ab ula I m perii Romani. Mediolanum (foglio L 32), 
Roma, 1966). 
Via Dertona-Valentia-Vadarcate-Industria-Augusta Taurinorum (V. 
Tabula Imperii Romani. Me.diolanum (foglio L 32); G . ScHMIEDT, 
Città scomparse e città di nuova formazione in Italia in relazione 
al sistema di comunicazione, in Atti della XXI Settimana di studi 
del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (26 aprile -1° mag
gio 1973), Spoleto, 1973, pp. 544, 547). 
Via Vardacate-Hasta (V. S. FINOCCHI, Casale Monferrato sede di 
municipio cit., p. 110). 
Via Forum Fulvii-Vicus Iadatinus-Vardacate-Vercellae (V. Tabula 
Imperii Romani. Mediolanum (foglio L 32); S. FINOCCHI, Casale 
Monferrato sede di municipio cit., p. 110). 
Linea di navigazione sul Po (TAB. PEUT., III, 3; V. S. FINOCCHI, 
Casale Monferrato sede di municipio cit., p. 112). 
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Segnalazione di un trattato dedicato a 
Filiberto duca di Savoia (1465-1482) 
Ernesto Bellone 

Più di quarant'anni fa G. Vinay l, in quello che resta il pano
rama più dettagliato dell'Umanesimo piemontese del Quattro
cento, descriveva con una certa ampiezza un manoscritto della 
Biblioteca Nazionale di Torino (D, VI, 2) che contiene un Trac
tatus moralis ad erudiendum principem Philbertum Sabaudie 
ducem di autore anonimo, che egli proponeva di identificare con 
Nicolò Tarsi, decretalista e canonico di Vercelli, a cui tra il 
1475 ed il 1483 era stata affidata la educazione dei due figli di 
Amedeo IX e di Jolanda di Francia 2• 

Lo studio del Vinay non passò inosservato, ma quelli che 
se ne occuparono non prestarono particolare attenzione a questa 
segnalazione ed alla attribuzione proposta 3• 

Non pare che il manoscritto venisse poi studiato da altri 
fino al 197 5, quando fu oggetto di una tesi di Laurea sostenuta 
presso la facoltà di Magistero di Torino dalla dott. Elvira 
Bracco che ne forniva un'ampia descrizione e la trascrizione di 
una diecina di fogli (e la riproduzione fotostatica di altri), pur 
restando la sua attenzione prevalentemente rivolta ai codici del 
De regimine Principum di Egidio Romano esistenti nella B. N. 
di Torino 4

• · 

Queste segnalazioni suscitarono il desiderio di riesaminare 
il Tractatus come testimonianza (preziosa perché rara se non 
unica) degli ideali educativi e culturali a cui ci si ispirava alla 
Corte Sabauda negli ultimi decenni del Quattrocento. 

Si isola cosi un altro tassello da collocare in una ricerca più 
vasta che si propone di presentare il valore e il peso che alla 
cultura (in generale) e alle lettere (in particolare) venivano ri
servati nella formazione della classe dirigente nei secoli medie
vali in varie regioni d'Europa. 

Il Codice. 

Di quest'opera si conosce una sola copia conservata nella 
Biblioteca Nazionale di Torino (D, VI, 2) e descritta più o meno 
ampiamente dagli inventari 5 o dai pochi ricercatori che l'hanno 
studiata 6• 

Ai dati finora pubblicati si possono aggiungere ulteriori pre
cisazioni. 

Rimasto sempre in possesso di Casa Savoia, il codice ne reca 
tracce (il nodo e il motto FERT) nella legatura e nelle minia
ture iniziali. 

' G. VrNAY, L'Umanesimo subalpino 
nel secolo XV - Studi e ricerche (Bi
blioteca della Soç. Storica Subalpina, 
n. 148), Torino, 1935. Interessano le 
pp. 14-19 e 259-260. 

2 Si tratta di Filiberto, nato nel 
1465, duca dal 1472 al 1483, e di 
Carlo, nato nel 1468 e duca dal 1482 
al 1490. La data in cui N. Tarsi 
terminò la sua attività educativa può 
essere anticipata al 1480, anno in 
cui risale l'ultimo pagamento documen
tato. (G. VrNAY, op. cit., p. 14). 

' Tuttavia V. Rossr nel «Giornale 
storico della letteratura italiana », 107 
(1936), p. 295, a proposito di N. Tarsi 
nota che Vinay « si industria di ravvi
vare (la sua figura) su più o meno 
saldi indizi e documenti congetturali ». 
La ree. occupa le pp. 294-297. 

4 E. BRACCO, Descrizione e analisi 
dei mss. H-III-29; H-V-24; I-V-6; 
D-VI-2 della Biblioteca Nazionale di 
Torino, Università di Torino, Facoltà 
di Magistero, Laurea in materie let
terarie, anno accademico 1974-75 (re
latore prof. D. Cecchetti). 

5 Per comodità del lettore riporto 
qui tutti i dat: forniti da cataloghi ed 
inventari. · 

BENCINI, i. I. 40, Cod. memb., fol. 
93, in-8°: Documenta principum -
Sunt initio plures icones cum praecep
tis moralibus. - Literae initiales minio 
obductae. 

PASINI, Codex CMXLI, i. I, 40: 
Membranaceus, cui folia 92, ·saeculi 
XV, admodum elegans, aureis literis, 
variisque ornamentis, et stemmate Re
giae Domus Sabaudiae insignitus, trac
tatum continet Moralem erudiendo 
Principi accomodatum, PHrLIBERTO Sa
baudiae Duci Beati AMEDEI et Yo
LANDAE fìlio inscriptum. - Desidera
tut auctoris nomen; ex contextu ta
men colligitur eum in Taurinensi Aca
demia legum interpretis munere func
tum fuisse. - Tres in fronte codicis 
conspiciuntur tabellae in quarum pri
ma exibetur Y olanda Philibertum piis 
monitis, optimaque doctrina imbuens, 
superscriptis his verbis: - Fili Deicola 
sis. Magistratus conige. - In subditos 
sis uti pastor ad oves. - Patienter audi, 
paucis crede. - Loquentis qualitatem 
pensa. - In secunda PHILIBERTUS fra
tres alloquitur. - In tertia idem PHI-
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Indicazioni di vecchie collocazioni (e titolo dato dal Ben
cini) sono visibili nei fogli bianchi di sguardia. 

È scritto tutto da una sola mano su di una sola colonna 
lunga 78 mm., composta di 22 righe. Fanno eccezione: la fìne 
del Compendium (f. 4v, 14 righe) e di tutta l'opera (f. 93v, 
19 righe). 

Il testo è completamente leggibile; macchie di umidità e 
piccole lacerazioni intaccano soltanto i margini e raramente. 

Esistono piccoli fori (ff. 24 e 27) anteriori alla stesura del 
testo che li contorna. 

Le miniature, spesso descritte o riprodotte, si trovano solo 
nei primi tre fogli; i ff. 49v e 61r (dove iniziano il libro II e 
il libro III dell'opera) sono ornati nei quattro margini da ghir
lande di fìorF. 

Le iniziali dei 58 capitoletti (gli Incipit che riporto nel
l'Index Opuscitli) sono a colori vari: prevalgono il blu e il 
verd<:: su fondo rosso scuro 8• 

Un segno per indicare suddivisioni interne s1 mcontra solo 
4 volte: 3 nel Compendium per distinguere i 3 libri ed al f. 16v 
per sottolineare il ritorno alla linea logica, dopo una specie 
di disgressione. 

Esteriormente la pagina presenta pochissime correzioni: in 
due casi si tratta dell'aggiunta interlineare di parole omesse nel 
testo (f. 3r: mihi; 17r: edixit); una volta (f. 25v) viene can
cellato un termine (venandi) ripreso per errore dalla riga pre
cedente. 

Non esistono glosse marginali o segni di richiamo. Le poche 
parole che si trovano in margine (f. 27r: nobis illustrissimus; . 
f. 53r: anno a nat.) non si capisce a che si possono riferire. 

Eppure l'amanuense non ha sempre compreso bene quello 
che scriveva o ha omesso qualche parola per · cui il testo pre
senta qua e là qualche difficoltà di comprensione. 

Un discreto codice dedicatorio dunque; abbastanza ben cu
rato, ma non perfetto e senza segni che rivelino un largo uso 
da parte del destinatario o dei successori. 

Il titolo. 

L'opuscolo non reca apparentemente nessun titolo indicato 
esplicitamente come tale. Si spiega perciò la varietà di quelli 
che gli sono stati attribuiti 9• 

Esiste però nella dedica una frase che permette di cogliere 
forse quello che voleva dargli l'autore: 

De humano desiderio litterarumque fructu et anime immortalitate 
librum bune excelso nomini tuo texere decrevi. (fr. 6r). 

Un liber dunque diviso in tre parti su argomenti ben spe
cificati voleva comporre l'autore. E del resto questo era nel suo 
stile: Liber De Dei Cognitione aveva intitolato la sua fatica 
precedente 10

• 

Liber semplicemente verrà dunque chiamato nelle pagine 
seguenti. 

LIBERTUS veluti concionem hahet, va. 
riis ordinum viris adstannibus. 

MAZZATINTI, 555 (D-VI-2): Tracta
tus moralis erudiendo Principi acco
modatum. Memb. saec. XV, cc. 92. 

(P ASINI, Lat. 941 ). 
6 VINAY: è un ms. cart. del sec. 

XV, di mm 180 x 132; di ff. 93 nu
merati (scrittura ree.) più 3 bianchi 
n.n.; i ff. lr, 2v, 3v sono bianchi 
e i corrispondenti verso e . recto ele
gantemente miniati, miniate pure le 
lettere con cui s'iniziano i vari pa
ragrafi. La legatura è quella originale, 1 

ma i fregi sono stati rovinati dal fuo
co. (Umanesimo cit., p. 16). 

E . EnMUNDS, Turin, Bibl. Naz., 
ms. D-VI-2: Breve dicendorum com-

. pendium · Parch. 93 fo., 185 x 125 
mm., 1475-78 - Shield of Savoy on 
f. 5, 49v and · 65 - The rappresenta
tion of Duchess Yolanda in widow's 
garb dates the manuscripts after Ama
deus IX's death. - 1409: very shligtly 
damaged - Three full-page miniatures 
of the Duchess and ber sons in for
ma] situations (f. l v, 2, 3 ); margins 
with grotesques; probabily Piedmon
tese. [The médieval Library of Savoy, 
in « Scriptorium », 26 ( 1972), p. 285]. 

La dott.ssa BRACCO dedica alla de
scrizione del codice le pp. 2Ò0-213, 
di cui gentilmente mi autorizza a 
servirmi come base per questa pre
sentazione. 

Il codice è stato esaminato anche 
da studiosi di Storia dell'Arte (soprat
tutto la prof.ssa Brizio e la dott.ssa 
S. Segre), che però non hanno pubbli
cato i risultati delle loro ricerche. 

7 In essi si distinguono due pic
cole figure: f. 49v: nel margine si
nistro .in alto un angelo in veste az
zurra con ali rosse sorregge lo stemma 
sabaudo; f. 61r: nel margine destro 
un cavaliere nero col manto rosso in 
groppa ad un cavallo in campo verde 
regge lo stendardo sabaudo; al centro, 
nel margine inferiore un pavone azzur
ro, verde e oro. 

Direi che in tutti e tre i casi si 
tratta di figure ornamentali senza par
ticolari significati; a meno che non si 
voglia vedere nel pavone un'allusione 
all'immortalità dell'anima che viene 
difesa nelle pagine seguenti e nei co
lori del cavaliere un richiamo ai due 
noti Conti (Rosso e Verdè) antenati 
del duca Filiberto. 

8 I colori si alternano e non pare 
servano a sottolinear.e il contenuto, an· 
che se si nota la tendenza (9 casi su 
18) a cominciare i capitoletti conte· 
nenti esempi o consigli ai principi e 
al duca con .iniziali in verde. Il cam· 
po dorato è riservato agli inizi di 
libro. 

' Documenta principum (BENCINI). 
Tractatus moralis erudiendo Principi 

accomodatus (PASINI, MAZZATINTI). 
Tractatus moralis ad erudiendum 

principem Philibertum Sabaudiae du· 
cem (VINAY). 

Breve dicendorum compendium (ED· 
MUNDS). 
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Lo scopo. 

I cataloghi del Pasini e del Mazzatinti e poi il Vinay hanno 
parlato del Liber come di un manuale per l'educazione di Fili-
berto, duca di Savoia. . 

Non mi pare però di trovare in tutto il Liber un'indicazione 
chiara che suffraghi questa interpretazione 11

• Il « breve com
pendium » iniziale non vi accenna e tutto quello che si può 
ricavare dalla dedica non rivela direttamente tale intenzione: 

... te litterarum capacem et plurimum ingenio valere, multis rerum 
argumentis, accepi ita ut de tam digno Cesare spes me pulcherrima 
foveat, modo litteras ardenti siti ut cepisti prosequaris, tum quod nihil 
tandem tibi felicius... nihil regimini tuorum fidelium subditorum pre
stantius et postremo anime tue nihil salubrius ... tum etiam ut tam splen
dide genitricis voto satisfacias que te non minus ornari cupit quam 
Philipus, rex Macedonum, Alexandrum ... (f. 5r-v). 

... ut igitur animum tuum celebrem, varijs litterarum fructibus, quasi 
·quibusdam facibus, accendam de humano desiderio ... librum hunc excelso 
nomini tuo texere decrevi ... (f. 6r). 

Una sintesi dunque di fìlosofìa morale più che un trattato 
di educazione, scritto con l'occhio rivolto ad un duca di Savoia 
(che si vuoi spingere ad agire in un certo modo) ed a lui de
dicato: ecco tutto ciò che è detto esplicitamente, anche se l'au
tore amerebbe assumere presso il duca la funzione che ad 
Aristotele e ad Anassimene aveva affidato Filippo di Macedonia 
nei confronti del fìglio Alessandro 12

: farlo diventare « eloquen
tissimus » (ma di ciò l'autore del Liber non si preoccupa molto) 
e « summus philosophus » (cosa invece che lo interessa ben 
di più). 

E proprio in questa distinzione di compiti si può vedere 
un altro indizio che alla parte più strettamente « retorica » del
l' educazione del duca provvedessero già altri o v1 avesser già 
provveduto 13

• 

Ad un principe ormai sufficientemente istruito nei pnm1 
elementi della cultura viene dunque dedicato un De virtutibus 
et vitiis, un De Immortalite Anime, e soprattutto una Defensio 
litterarum che in realtà è una Defensio Philosophi'ae (seu Sa
pientiae). 

Lo schema. 

Il Liber non ha un vero e proprio indice, ma nelle prime 
carte vengono forniti due riassunti schematici dell'opera. 

Secondo il Breve dicendorum compendium (f. 4r-v) l'opera 
si divide così 14

: 

Librro I: Homo naturaliter Deum virtutem humanamque 
felicitatem appe( ti t) - In virtutibus tota est hominis libertas 
in vicijs autem totalis servitus - Antiqui philosophi et sapientes 
naturali ardore singulas virtutes colue(runt). 

Libro II: Hom(o) naturaliter ad scienciam prorump(it) -
De diversis litterarum fructibus - (De) preclara litterarum di
g!1itate - Solum docti merentur principati - Instruction( es) prin
Clpum. 

10 A parte sta l'Epistola ad divum 
Claudium de Seyssello, intitolata for
se «De Voluptate »? 

11 Il catalogo del BENCINI si limi
tava a definirlo Documenta principum 
senza farne esplicitamente un trattato 
di educazione per il giovane duca. 

12 E qui (f. 5v) ricorre il termine 
« precettore» (Aristotilem philoso
phantium principe sibi preceptorem 
prefixit). 

13 Anzi si direbbe che l'inizio della 
dedica (f. 5r) alluda ad una specie 
di saggio sui « primis litterarum incu
nabulis » in cui il duchino avrebbe 
superato « non illepide... alios anno
siores » rivelandosi « litterarum ca
pacem et plurimum ingenio valere » 
tanto da commuovere fino alle lacrime 
un magistrato (che più tardi si dirà 
non più giovane) (f. 83r). Si può 
vedere in queste righe un accenno al
l'« orazione » tenuta dal duchino a 
Rivoli nel gennaio 1476, prima prova 
pubblica dei risultati dell'insegna
mento grammaticale e retorico rice
vuto? (CIBRARIO L., Origine e pro
gressi delle Istituzioni della Monarchia 
di Savoia fino alla costituzione del 
Regno d'Italia, Firenze, 1869; vol. I, 
p. 104). 

14 Il testo del « Compendium » è 
stato edito dal VINAY, L'Umanesimo 
cit., pp. 259-260. In questa e nelle 
seguenti mie trascrizioni rispetto la 
grafia del ms., segnalando tra paren
tesi i ritocchi (rari) alle desidenze. 
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Libro III: Omnis scientia in Deum, virtutes et humanam 
convertitur felicitatem. - Omnium intellectuarum virtutum ( ... ) 
declaratio - Mirabilem intelligentiam ( ... ) antiqui philosophi de 
Deo et anima propter litterarum disciplinas consecuti sunt. -
Plen( us) tractat( us) de immortalitate anime - In nanciscendis 
virtutibus arteque militari ac in legibus promulgandis littere 
maioribus nostris mirifice profuer(unt). 

L'inizio vero e proprio del Liber riassume gli argomenti 
trattati sotto forma di un sillogismo del tipo «barbara», così 
formulato 15

: 

Maior: Omne ( ... ) naturale hominis desiderium Deum, 
virtutes ac humanam querit felicitatem 

Minor: Omne etiam scire tale constat esse hominis de
siderium 

Con cl.: Omnem ergo scientiam in Deum, virtutes huma
namque beatitudinem suum reflectere ardorem dicendum est. 

Maiorem in primo, minorem in secundo, conclusionem in 
tercio libris irrefragabilibus auctoritatibus, eflìcacibus argumentis 
atque exemplis compro bare sattagam (f. 6v ). 

L'autore. 

L'autore del Liber non si nomina mai, neppure nella dedica, 
contrariamente all'usanza largamente diffusa alla sua epoca. 

Vinay è stato il primo a dargli un nome (Nicola T arsi) 16
, 

fondandosi su alcuni dati ricavabili dall'opera stessa, anche se 
_non manca di segnalare l'opinione di Carta che lo pensava in
vece opera di P. Cara, personaggio ben più noto ed al quale 
il Vinay dedica molta attenzione nel suo studio 17

• 

Da quel poco che l'autore dice di sé, si può ricavare che: 

- al momento della stesura del Liber egli era professore 
di «leggi» presso l'Università di Torino; ma aveva anche altri 
impegni, se confessa che per insegnare doveva sfruttare il poco 
tempo disponibile 18

; 

- era stato impiegato anche presso il « Senato ducale » per 
ordine di Jolanda di Francia, duchessa madre 19

; 

- confessa di avere avuto una gioventù sventata e parec
chio disordinata; esperienza da cui aveva ricavato la prova delle 
vanità delle sempre rinascenti illusioni del piacere 20

• 

Come si vede le notizie fornite non sono molte e restano 
largamente generiche. 

Però il Liber non è l'unica sua opera; egli infatti accenna ad 

- una epistola a Claudio di Seyssel sul vizio della gola 21
; 

- uno scritto o un commento ad un trattato De cognitione 
Dei in tre libri almeno 22

• 

L'identificazione e l'esame_ di queste due opere dovrebbero 
permettere di determinare il nome e la personalità dell'autore. 

15 In tale sillogismo la maggiore e 
la minore sono delle proposizioni uni
versali affermative, da cui deriva una 
conclusione dello stesso tipo. Esem
pio: Tutti gli ossidi contengono os<i. 
geno - ma la ruggine è un ossido . 
dunque la ruggine contiene ossigeno. 
(Tra -i manuali di « logica-dialettica » 
si può vedere P. GENY, Institutiones 
dialecticae, Roma, 1928, pp. 82-92). 

16 L'Umanesimo cit., pp. 16-17. 
17 lvi, p. 17, n. 3. Esaminando 

quanto ho potuto trovare degli scritti Ì 
del Carta non ho incontrato tracce di 
una sua particolare attenzione per 
questo codice. 

18 « In quo si quicpiam minus or
nate minusve lepide dixero veniam 
dabis, quoniam quicquid occij et tem
poris usurpare potui, id totum apud 
tuam florentem Thaurinensem uni
versitatem hactenus in interpretandis 
legibus consumpsi, libro De Dei Co
gnitione excepto » (f. 6r ). 

Si notino l'« usurpare » e « hacte
nus » che sottolineano la molteplicità 
di attività svolte fino a quel mo
mento ed ancora durante la stesura 
dell'opera. 

" « Dum apud ducalem Senatum 
tuum, Philiberte principum illustris
sime, iussu et imperio Jolande indite 
genitricis ( que ex lumbis sacratissimi 
Francorum regis primam duxit origi
nem) convocatus extitissem, audivi de 
te ... » (f. 5r). 

L'espressione « dum... convocatus 
extitissem » porta a pensare ad un 
lavoro ormai abbandon:Ho, senza pre
cisare poi per quanto tempo esso 
fosse durato. 

20 Un accenno chiaro si trova al 
f. 83r: « Restat igitur ut summum 
bonum quod in hac peregrinatione 
mortali nancisci possumus soli contem· 
plationi ascribamus ... Huiuscemodi rey 
(sic) testimonio michi erunt qui con· 
templativam alunt et eius dulcedinem 
sedulo gustant. Deum ego testor qui 
mea fiorente etate varijs - proh do
lor! - voluptatibus inhesi quod nul
lam uncquam hac prestantiorem adin
veni ». 

È da questo passo (che però non 
cita) che Vinay conclude che l'au· 
tore è « probabilmente un religioso » 
(p. 16)? In ogni caso non ne ho 
trovati di più probanti, a parte l'at· 
mosfera generale che però costituisce 
un argomento parecchio incerto. 

21 A questa epistola l'autore riman· 
da esplicitamente due volte, usando 
gli stessi termini, per quanto si ri· 
ferisce al destinatario: 

« Maior enim pestis, que in nobis 
sit, est corporis voluptas, qua qui 
involutus dignoscitur, nihil mente agi: 
tare cogitatione aut ratione consequl 
potest ut Architerentinus (sic) philo· 
sophus docuit ab eaque omnia mal_a 
indixit provenire prout lacius in epl· 
stula ad divum Claudium de Seyssello 
scripsimus ». (f. 14v). 

« Utinam glutones crebro conside· 
rarent crapule dotes! Nam vitam mi· 
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Purtroppo però le ricerche nei Cataloghi editi delle biblioteche 
francesi ed italiane non hanno dato risultati positivi, almeno 
per ora. Restano le due ipotesi del Vinay e del Carta (a cui 
si è già accennato) variamente suffragate dai documenti. 

Per Vinay l'autore è il precettore del duca Filiberto la cui 
presenza alla corte dei Savoia è documentata per gli anni 1475-
1480 ed a cui si fa un ultimo accenno nel 1490 23

• La sua ipo
tesi si basa sullo scopo che egli attribuisce al Lzber. Esso- sa~ 
rebbe un trattato di educazione. Abbastanza logico dunque in
dioarne l'autore nel «precettore» di cui parlano i conti del te
soriere alla voce « stipendi » proprio negli anni in cui veniva 
redatta l'opera. 

Questa identificazione però pare suscitare due difficoltà: 

l) il Liber non sembra un'opera rivolta specificatamente 
all'educazione di una persona determinata, ma piuttosto una 
serie di considerazioni morali semplicemente « dedicate » al duca 
Filiberto; 

2) Nicola Tarsi nei documenti citati dal Vinay e da altri 
studiosi viene definito « magister grammatice ... institutor domini 
ducis ... preceptor ... », ma non vi si trov,ano accenni al suo in
segnamento universitario di materie giuridiche, che pure l'autore 
del Liber dichiara esser~ la sua attività principale. 

La identificazione (proposta dal Carta) dell'autore in Pietro 
Cara, giurista ben noto ·agli studiosi dell'Umanesimo piemontese, 
viene fornita senza indicazione di ptove. Per saggiarne la vali
dità ho confrontato la lingua e lo stile ed i contenuti del Liber 
con le opere non strettamente «scolastiche» del Cara 24

• 

Non ho trovato brani, espressioni caratteristiche o termini
chiave comuni alle due opere. Gli scritti del Cara hanno un 
sapore di latino umanistico che il Liber in esame non rivela 
affatto o che si sente in qualche raro momento che costituisce 
un po' un masso erratico nel solito latino medievale e - direi -
« infranciosato ». 

Pur non ritenendo dunque arbitrarie le due ipotesi, mi pare 
· che - rebus sic stantibus - l'autore si debba ritenere scono
sciuto. 

La data di composizione. 

Abbastanza facile è precisare il momento in cui fu scritto 
il Liber. 

Già Vinay aveva indicato il terminus ante quem nel 1478, 
anno della morte della duchessa Jolanda, che nella dedica e 
nelle miniature del Liber risulta ancora viva. 

I suoi abiti vedovili fissano il terminus post quem al 1472 
(morte di Amedeo IX, suo marito). 

Forse è possibile restringere ulteriormente questo pur breve 
lasso di tempo (14 72-14 7 8) riducendo lo al periodo luglio 14 7 6 -
fine agosto 1478; anzi con probabilità se ne può fissare la ste
sura al 14 77. 

nuit, sanitatem corrumpit et intempe
stive vite terminum ingerit ut in epi
stola ad divum Claudium de Seyssello 
plenius edixi ». (f. 41v). 

VINAY, p. 16, identifica questo Clau
dio di Seyssel con Claudio il Mare
sciallo di Savoia, di cui fornì alcuni 
dati biografici A. CAVIGLIA, Claudio 
di Seyssel (1450-1520), Miscellanea di 
Storia Italiana, III serie, t. 23, To
rino, 1928, pp. 6-12. 

Nato nel 1427, dal 1465 al 1472 
ricoprì le più alte cariche del ducato 
come luogotenente generale e Mare
sciallo di Savoia. Poi tra il marzo 
e l'agosto del 1473 a 46 anni si fece 
francescano della corrente dell'Osser
vanza di S. Bernardino da Siena nel 
convento di Beaune-les-Messieurs. Que
sta conversione, certamente straordina
ria, gli merita da parte dell'autore 
del Tractatus l'appellativo di « di
vum »? Piacerebbe veramente leggere 
un più normale « dominum » ma il 
ms. in tutti e due i casi scrive chia
ramente « divum ». Vivevano in que
gli anni due altri Claudi nella fa
miglia de Seyssel e tutti e due nati 
verso il 14 50: Claudio poi arcive
scovo di Torino, in questi anni stu
dente a Torino, e Claudio di Cha
tillon, nipote ex fratre del Maresciallo, 
legato alla corte ducale soprattutto 
nel momento della prigionia della du
chessa Jolanda in Borgogna (1476). 

Non si capisce però come questi 
due giovani si potessero chiamare 
«divi». (Cfr. A. CAVIGLIA, op. cit., 
p. 20 per Claudio di Chatillon; tutto 
il volume è dedicato invece a Claudio 
arcivescovo di Torino, figlio del ma
resciallo). 

Contatti tra l'autore del Liber pro
fessore di « leggi » all'Università di 
Torino ed il Maresciallo potevano es
sere nati a Torino dove il Seyssel 
risiedeva abitualmente dal 1465 e dai 
suoi interventi nella vita dell'Univer
sità. Il Caviglia, l. c., segnala la sua 
opera di mediazione nell'urto fra il 
Rettore dell'Università torinese ·e gli 
studenti oltramontani tra agosto e 
settembre 1473 (o 1472?). 

Delle ricerche per ritrovare ed 
identificare questa lettera (ed il trat
tato citato subito dopo) riferirò più 
oltre. 

22 A questo libro l'autore si rife
risce chiaramente al f. 7v: « Sicut ergo 
aqua omnis mare, unde originem 
traxit, naturaliter prorumpit, ita om
nis anima ad Deum genitorem suum. 
Quod etiam tali ostenditur medio: 
Summo quisque bono perfici invigilat, 
ut in primo et tercio libro de Dei 
cognitione plenius scripsi; summum 
autem bonum teste Boetio est ... »; 

· ed al f. 84v: « Cum ergo omnis homo 
bea tificari et summo bono perfici na
turaliter annellet (sic), ut in huius 
operis progressu late ostensum est, 
prout etiam in primo et tercio libro 
de Dei co gnitione conscripsi et sum
mum bonum sit... ». 

Come si vede da questi due passi il 
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Ecco il testo da esaminare 25
: 

f. 93r: Quid postremo dicam, indite principum, de tuorum proge
nitorum legibus, ac sacratissimis decretis, quibus non antepono Athenien
sium aut Romanorum civile ius, nec plebiscita, nec senatus consulta, nec 
ius honorarium, quod magistratuum continetur sanctionibus, nec princi
pales constitutiones placitis principum promulgatas, lege regia concedente? 

Profecto nihil sanctius, nihil iustius, nihil salubrius, honestius aut 
utilius precipere, prohibere, permittere, punire, ac consulere sancta illa 
potuissent decreta. Sane, memoria repeto, quod cum vir ille prope di
vinus Baptista toga Christi, in minorum ordine decoratus, apud Thauri
nam urbem, populum instrueret, illiusque civitatis reprobos mores in
creparet et quibusdam statutis reformare decrevisset, tuis pro rostris 
oblatis (f. 93v) decretis, nihil addendum, nihil minuendum nihilque 
fonditus corrigendum putavit, non secus ac si divinitus promulgata 
fuissent . 

Id circho, mutata oppinione, a novellis legibus se retraxit et tuis 
ducalibus decretis velluti supra firmam petram pedem affixit. 

Proprias igitur leges cole. 
Violatores condigna castigatione corrige, magistratibus increpa et 

debitis afllictionibus plectere eos qui tuis sanctis legibus non hobediunt. 
Et ita virtutes et humanam illam felicitatem acquires, quam in hoc 

mondi volutabro nancisci possibile est et tandem Deum possidebis, ad 
quem totum humanum desiderium prorumpit, ut tocius operis progres
sus demonstrat. 

Ultroque tibi omnia pro voto succedent et divino clipeo ab hostium 
insidijs preservaberis, sicut non longe antehac te dextera Salvatoris pro
texit, organo prestantis illius viri Zafredi comits quem, meritis exigenti
bus, tui sacri hospicij magisterio dedicasti. 

Non sono molte le indicazioni temporali precise che si pos
sono ricavare dagli accenni al « Baptista toga Christi ». Si tratta 
del francescano osservante Battista Trovamala di Sale (Alessan
dria), Vicario della sua corrente nella Provincia Ligure dei Fran
cescani nel 1470 e perciò venuto a Torino in tale periodo per 
visitare i conventi osservanti del territorio sabaudo di qua dei 
monti, che allora apparteneva alla provincia ligure. Ci fu anche 
dopo? Non lo si può facilmente precisare perché ben scarse 
sono le notizie su di lui 26

• Lo si ritrova a Levanto nel 1483 
quando pone fine all'unica sua opera nota: la Summa ·de casibus 
conscientiae edita più volte tra il 1484 ed il 1499. Era ancora 

. vivo nel 1495 quando curava personalmente una nuova edi
zione (o una ristampa?) della Summa? poi non se ne sa più 
nulla. Collocare perciò nel tempo l'episodio a cui allude il Liber 
non è facile. Se l'espressione« tuis ... oblatis decretis » si riferisce 
a leggi emanate dal duca Filiberto (naturalmente dalla duchessa
madre :reggente in suo nome) si può pensare agli statuti del 
3 luglio 1475 e dell'8 febbraio 1477 n_ . 

L'episodio sarebbe dunque avvenuto pochissimo tempo pri
ma della pubblicazione del Liber o gli sarebbe contemporaneo, 
come fa supporre l'accostamento all'altro avvenimento a cui si 
accenna in quest'ultima pagina dell'opera. Se invece la frase al
lude in genere ai decreti « dei tuoi antenati », alle leggi del « tuo 
stato » (come pure si dice poche righe dopo), l'episodio trova 
la sua naturale collocazione nel 1470, cosa che richiede un pic
colo sforzo di memoria per lo scrittore ed i lettori (memoria 
repeto). 

Maggiori precisazioni si possono ricavare dall'accenno al pe
ricolo da cui · il duca « non longe antehac » era miracolosamente 

De Dei cognztzone è un'opera a sé 
che non si confonde con questo 
Li ber: 

23 I documenti editi su N. Tarsi 
si trovano nel più volte citato Uma
nesimo subalp. del VINAY; nel Dizio
nario dei tipografi del VERNAZZA; in 
Zuccm M., I Governatori dei principi 
di Savoia, in Miscell. St. It., III se
rie, t. 22, Torino, 1933, pp. 499-508; 
in EnMUNDS S., The medieval li
brary of Savoy, in « Scriptorium », 
24 (1970), pp. 318-327, e 25 (1971), ,' 
pp. 253-284. 

24 È stato esaminato il volume 
Aureae ... Petri Carae .. . orationes ... ad
ditis eiusdem... epistolis, Cuneo, 1520. 

25 Nel testo latino maiuscole e pun
teggiatura sono mie. Eccone una tra
duzione un po' libera: 

« E che cosa dovrei dire, o Prin
cipe, delle leggi e dei decreti dei tuoi 
antenati? 

Io le ritengo migliori della legisla
zione degli Ateniesi e dei Romani, 
dei plebisciti e dei decreti del Senato 
Romano, del diritto "onorario" frutto 
dei provvedimenti emanati dai magi
strati ed anche dei piaciti emanati 
dai principi nel quadro della legisla
zione imperiale. 

In questo insieme di leggi (pur tan
to degne di rispetto) non trovo im
posizioni, proibizioni, permessi, puni
zioni o provvedimenti più degni di 
rispetto, più giusti, più onesti o 
più utili di quelli decretati dai tuoi 
antenati. 

Voglio citare un episodio a questo 
proposito. 

Tempo fa quell'uomo quasi divino, 
il P. Battista, tanto stimato tra i 
Francescani e definito il "togato di 
Cristo", istruiva il popolo di Torino 
e, per sanare alcune piaghe morali 
della città, proponeva di fare qualche 
legge nuova. Mentre egli parlava cosl 
pubblicamente, qualcuno davanti a tut
ti gli presentò una raccolta dei tuoi 
decreti. Egli li srudiò e poi si con
vinse che non c'era nulla da aggiun· 
gere, togliere o da correggere pro
fondamente; gli sembrarono emanati 
da Dio stesso. Cambiò dunque opi
nione, ritirò le sue proposte di nuove 
leggi e prese per ferma base delle sue l 
esortazioni i tuoi decreti ducali. Ve· 
nera dunque le leggi proprie dei ruoi j 
stati; correggi con castighi propor
zionati chi le trasgredisce; quelli che 
non le obbediscono falli ammonire dai 
ruoi magistrati e poi puniscili con le 
pene previste. 

Sarà questo il modo con cui conqui
sterai le virtù e quel tanto di felicità 
che è possibile ottenere nelle alterne 
vicende di questo mondo. 

Ma soprattutto potrai poi possedere 
Dio verso cui tende profondamente l 
l'uomo, come ho dimostrato nel corso 
di tutta l'opera. 

Assieme a questo (e senza sforzo) 
si realizzeranno rutti i ruoi desideri. 
Ed in più dalla Sua protezione -
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scampato grazie all'opera del conte « Zafredo » giustamente ri
compensato con il « magisterium hospicij ducalis ». 

Si tratta del rapimento della duchessa Jolanda e dei suoi 
figli (voluto da Carlo il Temerario duca di Borgogna) alle porte 
di Ginevra nella notte del 28 giugno 1476. Il duca Filiberto fu 
salvato da Goffredo di Rivarolo che lo nascose sotto il suo man
tello e lo portò a Chambéry con prontezza e coraggio. Le ri
compense cominciarono a venirgli dopo la liberazione della du
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al1477. 
Esso resta dunque una delle non numerose testimonianze 

della cultura piemontese nel periodo dell'Umanesimo ormai avan
zato e perciò merita dì essere esaminato dallo storico della cul
tura e del diritto della nostra regione. 

Università di Torino 

In attesa della (più o meno vzczna ed auspicata) pubblicazione del
l'opera intera, può essere utile leggere gli incipit delle suddivisioni interne 
che forniscono un'idea abbastanza chiara degli argomenti affrontati dal
l'autore e dello svolgersi del suo piano. Riproduco al solito il testo del 
ms. con tutte le sue particolarità grafiche, senza segnalare il colore del
l'inchiostro o della lettera iniziale. 

INDEX OPUSCULI 

Breve dicendorum compendium (f. 4r). 
Ad illustrissimum principem Philibertum Sabaudie ducem (f. 5r). 

LIBER PRIMUS 

Tradituro litterarum fructus humanique desiderii rectitudinem ... 
(f. 6v) - Congruum iam erit prèdictam veritatem auctoritatibus fovere 
(f. lOr) - Tempestivum nunc erit exemplis (f. llr) - Virtutes quoque nos 
natura cupere (f. 11 v) - Tres enim sunt affectus qui nos precipites ad 
omnia facinora trahunt (f. 17v) -De servitute ire (f. 18v) - Dira autem 
libido servitutis vinculo iretire (f. 19v) - Auctoritatibus hoc fovere 
possumus (f. 20v) - Ad auctoritatem autem philosophi (III Eth.) respon
dere congruit (f. 21r) - Consentaneum ergo erit ad exempla prosilire 
(f. 23r) - Exordiri ergo libet ab his qui regali principatu sibi ipsis domi
nati sunt (f. 24r) - Aduc tamen quod quandoque non irasci in vicio 
segniciei reponitur (f. 26v) - Est enim humilitas qua homo, vera cogni
tione, sibi vilescit (f. 27v) - Pro comperandis quoque ·virtutibus maiores 
nostros constat ... (f. 29r) - Iam congruum est fortitudinis exempla per
currere (f. 33r) - Atende tamen quod non omnis parvifaciens mortem 
fortis est (f. 34r) - Temperab.tiam quoque naturali fervore maiores nostri 
prosecuti sunt (f. 38v) - Quantus etiam apud progenitores nostros cultus 
fuerit iusticie (f. 42v) - Felicitatem humanam satis de se liquet unum
quemque naturaliter appetere (f. 48r). 

LIBER SECUNDUS 

Agredi nunc secundo loco principaliter opportet illam sylogismi partem 
qua omne scire naturale hominis desiderium diximus (f. 49v) - Hec 
sciendi sicitas ac immensa naturalis cupiditas exemplo probatur (f. 5'3r) -
Tales doctos viros principati decet (f. 54v) - Principem enim ac subiectos 
opportet habere virtutes (f. 56v) - Et si cupis, indite Sabaudie Cesar, 
universa tibi pro voto succedere (f. 57v). 

come sotto uno scudo - sarai difeso 
dalle insidie dei tuoi nemici. 

Del resto non molto tempo fa la 
mano del Signore te ne ha già data 
una prova, servendosi di quel va
lent'uomo che è il conte Zafredo a 
cui tu (come ricompensa ben meri
tata) hai affidato il governo dei beni 
e del personale delle tue residenze ». 

26 Accenni molto rapidi a lui ed 
alla sua opera si trovano nelle opere 
bibliografiche francescane (Wadding, 
Brizio, Bibl. Univ. Frane.) dove però 
si trovano errori corretti da SBARA
GLIA, Bibl. Hist. Bibl., I (1908), p. 
113. Alla sua carica di Vicario del
l'Osservanza è collegata l'accettazione 
di un convento vicino a Savona (An
nales Minorum, 13 (1932), p. 526). 
Della sua Summa esistono due reda
zioni con titoli diversi che hanno 
fatto credere a due autori distinti. Le 
edizioni tra il 1484 ed il 1495 (più 
una ristampa del 1499) la chiamano 
Summa Baptistiniana; quelle del 1498, 
1499, 1516 e 1549 le danno il titolo 
di Summa Rosella. La B. N. di To
rino possiede un certo numero di co
pie della Baptistiniana (pare), che me
ritano forse uno studio più ravvici
nato e diffuso. L'espressione un po' 
enigmatica « toga Christi » (si vor
rebbe leggere un più comprensibile 
« tuba Christi », ma è scritto proprio 
«toga» senza equivoci) non trova per 
ora una spiegazione che vada oltre 
ad un personalissimo gusto dell'au
tore. 

27 I. SoFFIETTI, Nota su deroghe 
apportate al Codice Giustinianeo da 
parte di legislatori sabaudi, in Studi 
in onore di G. Grosso, Torino, 1970, 
vol. III, pp. 631-649. 

Gli statuti sono elencati alla p. 639. 
Se capisco bene, l'accenno alle 

« principales constitutiones placitis 
principum promulgatas, lege regia con
cedente » si collocano all'interno delle 
discussioni di cui il Sof!ìetti parla so
prattutto alle pp. 640-643, a propo
sito delle concezioni giuridiche della 
duchessa Jolanda e dei suoi consiglieri 
legali sui rapporti tra la legislazione 
sabauda e quella « imperiale ». 

Nel testo del Liber non mancano 
altri accenni a simile problema tic a. 

28 M. C. DAviso DI CHARVENSOD, La 
Duchessa Jolanda, Torino, 1935, pp. 
247-269 
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LIBER TERTIUS 

Tercio principaliter verificandum est iuxta promissa an omnis sciencia 
in Deum, virtutes et humanam convertatur felicitatem (f. 61r) - Sed 
veritatem audi in contrarium per auctoritates, rationes et exempla 
(f. 62r) - De phisicis primo rationibus ostenditur (f. 63r) - Quod etiam 
discipline predicte, ut ad Deum ita quoque f!d virtutes et humanam 
prorumpant felicitatem (f. 64r) - Per quinque enim intellectivas virtute~ 
prudenciam silicet, artem, intelligenciam, scienciam et sapienciam omnia 
cognoscimus (f. 64r) - Ed dicitur prudencia recta ratio agibilium (f. 65r) -
Artis autem bonum est corporale (f. 66r) - Differt autem ars a scientia 
divina seu methaphisica (f. 67r) - De arte et prudentia satis hactenus 
diseruimus (f. 67v) - Ceterum quia intelligentia ultra principia non pro
greditur succedit scientia (f. 68v) - Sapientiam tamen optimam inter 
intellectuales virtutes Aristotiles ipse indicavit (f. 69r) - Iuvenes ergo, 
ut a philosopho excerpere possumus, primo in loycalibus instruendi sunt 
(f. 70r) - Septem etiam Philosophus litteraliter (VI Eth.) tradidit instruc
tiones (f. 71r) - Ad auctoritates autem et obiecta ex adverso facta 
congruum iam erit respondere (f. 71v) - Congruum postremo erit exem
plis hec patefacere (f. 74r) - Audi nunc qualiter, post Dei cognitionem, 
splendorem anime atque immortalitatem (f. 76v) - Profecto certo certius 
est animam intellectivam ad intelligendum quopiam organo non uti 
(f. 78r) - Dic insuper, queso: Nonne corpus suas vires exercens quam 
raptim lassum fit? (f. 79r) - Virtus quoque intellectiva quanto magis a 
corporalibus oblectamentis elongatur tanto enodatius et perspicatius 
(f. 79v) - Videmus etiam virtutem omnem corruptibilem a vehmenti 
obiecto ledi (f. 79v) - Quod et Plato, sua immensa sapientia (f. 80r) -
A corruptibili quoque non manat aliquod eternum (f. 81v) - Heu divina 
anima! Nosce teipsam (f. 82r) - Albertus quoque latinorum philosophan
tium decus (f. 84r) - Et si hanc eternitatem abnegaremus, naturam coge
remur incusare (f. 84v) - Hec postremo anime immortalitas rationibus 
quibusdam communibus (f. 85v) - Iterum audi et attende quantopere 
decipiantur qui tam preclaram animam interire credunt (f. 86v) - Quod 
postremo a sufficenti partium enumeratione fortifficatur (f. 87r) - Con
gruum iam erit exempla quedam percurrere (f. 88r) - Demostenes quoque 
cum Philippus, rex Macedonum, Athenas obsideret (f. 89r) - Hic etiam, 
teste Valerio, ancille cuidam astutum patrocinium prebuit (f. 89v) - Quid 
de aliorum prudentia in promulgandis legibus (f. 90 v). 

j 
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Francesi a Pinerolo alla metà del XVII secolo* 
Mario Abrate 

l. La prima occupazione francese di Pinerolo risale, com'è 
noto, all'aprile del 1536 e durò fino al 1574. Durante questo 
periodo la città cambia fisionomia : già fiorente centro manifat
turiero e commerciale, .scade rapidamente a piazzaforte di con
fine; alle nuove opere di fortificazione sono sacrificati diversi 
lanifici e l'ordine militare diviene la nota prevalente della vita 
cittadina. · 

Emanuele Filiberto, ottenuta la restituzione di Pinerolo, de
dicò molti sforzi a riorganizzare l'amministrazione, istituì un 
servizio postale e stabilì una prefettura giudiziaria; cercò anche 
di rianimare la produzione dei panni lana. 

Pinerolo ritorna sotto la dominazione francese agli ultimi 
del marzo 1630, dopo un assedio non troppo lungo e non 
troppo rovinoso, conquistata da Richelieu, che accoglie perso
nalmente il giuramento dei maggiorenti della città. Il cardinale, 
rimasto a Pinerolo sino al 7 maggio, ordina varie indagini cono
scitive sulle condizioni della città: al plenipotenziario del re, 
Servient, fa rimettere i libri del catasto; al sovrintendente di 
finanza e giustizia, Destampes, comanda di procedere ad una con
segna dei capi di casa, loro beni, crediti e debiti, e soprattutto 
degli uomini abili alle armi; si interessa anche dei pinerolesi 
rimasti al servizio del duca di Savoia. 

La presente nota è dedicata ai primi anni di questa .seconda 
dominazione francese. 

2. L'occupazione non sembra cost1tmre un grosso trauma 
nella vita cittadina. La struttura amministrativa precedente con
tinua a funzionare praticamente come prima pur obbedendo ad 
altre autorità. I veri, grossi travagli sono quelli provocati dalla 
guerra, che continua, e dalla peste che scoppia con virulenza 
nella tarda primavera del 1630 e travolge ben presto le tenui 
difese che la medicina e la sanità pubblica del tempo sapevano 
apprestare. Pur in queste tristissime contingenze, Pinerolo ap
pare assai più fortunata della maggior parte delle altre città del 
Piemonte: il consiglio della comunità, ad esempio, chiede ed ot
tiene che i soldati infermi siano tolti dalle case ;private 1; medici 
e chirurghi dell'esercito francese danno una mano ai sanitari lo
cali 2, alcuni « perfumatori » sono fatti venire dal Delfinato con 
compensi altissimi 3; l'ordine di evacuare la città, impartito il 
18 luglio 1630, viene revocato dal governatore Toulongeon. Ma 
colpisce soprattutto, in comparazione a quanto succede nel Pie-

* Questa nota è destinata agli Studi 
in memoria di Franco Simone, emi
nente collega e caro amico, la cui re
cente scomparsa tanto vuoto .ha la
sciato in mezzo a noi. 

1 Archivio Antico de1la Città di Pi
nerolo (AAP), Atti del Consiglio di 
Sanità (c. 23, n. 3), 1630, 14 giugno. 

2 AAP, Ordinati {c. 12), 1630, 14 
aprile. 

3 AAP, Ordinati, 1630, 4 agosto. 
Per la precisione: 200 doppie (oltre 
10.000 fiorini) per « perfumare » le 
case della città entro due mesi; i 
« perfumatori » che firmarono il con
tratto erano due. 
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monte sabaudo 4, l'assenza dei gravami ordinari e straordinari 
(alloggiate, contribuzioni in natura ed in denaro) che altrove 
rendono più dura la vita dei civili. Anzi, nell'ottobre del 1630, 
essendo stato il raccolto praticamente nullo, il governatore pro
cura alla città l 000 sacchi di grano, e nel febbraio del '31 con
sente che altro grano giunga dal Delfinato e dalla Provenza, 
mentre il governo sabaudo spremeva spietatamente i sudditi. 

Questo eccezionale trattamento si deve senza dubbio alla 
preoccupazione politica di stabilire forti legami con la popola
zione, terrorizzata come dappertutto . in quell'epoca di dover 
ospitare soldati nelle proprie case: così i militari francesi (ma 
anche svizzeri e tedeschi al servizio del Cristianissimo) vengono 
allontanati dalla città; i marescialli De Tavannes, Schomberg e 
De La Force brontolano un po', ma poi acconsentono mentre 
il generale De La Rochefoucauld protesta vivacemente che i 
suoi soldati, giunti dalla Francia nel gennaio del 1631, hanno 
bisogno di case calde e confort. Dalla Francia giungono, però, 
anche medicinali, vettovaglie diverse e manufatti indispensabili 5• 

Concludendo su questo punto, la interpretazione tradizionale, 
che affiora però anche in opere recenti 6, secondo cui la città 
era ostile ai francesi i quali la opprimevano, sembra non reg
gere. Certo, quando Pinerolo ritorna per qualche tempo nel
l'ambito degli Stati sabaudi, non manca una lettera per espri
mere al duca «l'allegrezza infinita qual si ha sentito questa città 
di vedersi una volta liberata dall'oppressione ... et esser resti
tuita sotto il felicissimo dominio di S.A. » 7 ; ma non molto 
prima, i buoni JPinerolesi avevano pure detto a Richelieu di sen
tirsi «felicissimi di esser ritornati sotto il dominio di S.M. » 8, 

ed anzi per esprimere l loro sentimenti di simpatia al governa
tore Toulongeon gli avevano regalato una catena d'oro del va
lore di cento doppie 9• 

Sono, evidentemente, tutte espressioni da considerare con 
senso politico; resta il fatto oggettivo che Pinerolo fu meglio 
trattata dai francesi di quanto non lo furono altre città piemon
tesi dal duca di Savoia. 

3. Il documento importante dell'occupazione di Richelieu è 
la consegna da lui ordinata il 25 aprile 1630 dei capi di casa, 
degli uomini abili alle armi e loro professioni 10

• A quell'epoca 
la popolazione complessiva era di 3116 persone, di cui 662 
capifamiglia. Dalle professioni prevalenti (mercanti, addetti alla 
tessitura, artigiani, osti) si ha un'immagine economico-sociale di 
Pinerolo come centro di commercio e di manifatture, mentre le 
attività agricole sono scarsamente rappresentate 11

• La consegna 
riflette, e non potrebbe essere altrimenti, situazioni e condizioni 
non ancora modificate dalla presenza francese tranne, s'intende, 
che ai massimi livelli della gerarchia politico-militare. Comun
que, in essa compaiono vari accenni alle emergenze del mo
mento; i casi più frequenti sono quelli delle assenze e delle 
presenze a causa della guerra: si può supporre (qualche volta 
è specificamente indicato) che gli assenti fossero in maggior 
parte al servizio del duca di Savoia, mentre è sempre segnata la 
condizione dei non residenti rifugiatisi in città dai luoghi circo
stanti «per la guerra»; eccezionalmente si dà notizia di atti-

4 Per un confronto: M. ABRATE, 
Popolazione e peste del 1630 a Car
magnola, Torino, 1973. 

5 AAP, Ordinati, 1630-31: passim, 
ma specialmente dall'agosto del '30 
al gennaio del '31. 

6 Per tutti: A. PrTTAVINO, Storia di 
Pinerolo e del Pinerolese, Milano, 
1963. 

7 AAP, Ordinati, 1631, 21 settem-
bre. 

8 AAP; Ordinati, 1630, 7 maggio. 
' AAP, Ordinati, 1630, 3 settembre. 
10 AAP, Ordinati, 1630, 25 aprile, 

ibid.' c. 27. 
11 Le professioni, i mestieri, il nu

mero di coloro che li eser2itavano e 
le condizioni non professionali sono i 
seguenti, in numero assoluto · ed in va- ' 
lore percentuale rispetto al numero to
tale dei capifamiglia: 

militari 37 (5,4); funzionari dello 
Stato e della comunità 17 (2,5); feu
datari 4 (0,6); mercanti 67 (9,8); dot
tori di leggi 23 (3,3 ); insegnanti 4 
(0,6 ); medici 2 (0,3 ); farmacisti 6 
(0,9); addetti ai trasporti 16 (2,3 ); ' 
addetti ai servizi mortuari l (O ,l); 
osti e albergatori 7 (1,0); accensatori 
di molini 2 (0,3); agrimensori l (0,1); 
barbieri 4 (0,6); bovari 2 (0,3); cali
gari 38 (5,6); capelari 9 {1,3); cor
deri 2 (0,3); candellari l (0,1); ferrari 
7 (1,0); fabricanti di carta l (0,1); pa
natari 21 (3,1); fachini 6 (0,9); hospi
talleri l (0,1); lavoratori di campagna 
2 (0,3 ); lavandere l (O ,l); librari l 
(0,1); massari 5 (0,4); mastri concia
tori 6 (0,9); mastri da bosco 12 (1,7); 
mastri da muro 12 {1,7); magnini 3 
(0,4); marescalchi l (0,1); manovali 53 
(7 ,8); musicisti 2 (0,3 ); pescatori l 
(0,1); pittori 2 (0,3); sarti 23 (3,3); 
saltizzieri l (0,1); armurieri 3 (0,4); 
servi tori 2 (0,3 ); addetti a manifatture 
tessili 30 {4,4); tagliacarne 4 (0,8); 
redditieri 14 (3,0); senza mestiere 29 
(4,2); attività non indicate 53 (7,8); 
nobili 2 (0,3); vedove 60 (8,8); mi
serabili 62 (9,1); assenti 4 (0,6). 

I capifamiglia classificati miserabili 
nelle varie professioni, oltre a quelli 
precedentemente indicati come tali, 
erano 92, sicché in totale il numero 
dei miserabili saliva a 154, ossia al 
22,6 % del numero complessivo dei 
capifamiglia. 

352 



vità connesse con la presenza francese ( « Battista Collo pana
taro e fa le monitioni per la soldatesca francese»). 

4. Ben altrimenti significativo ai fini di questa ricerca è il 
censimento eseguito nel 1648, cioè dopo diciotto anni di domi
nazione francese 12

• Quanto alle risultanze complessive, esso non 
solo segnala una sensibile diminuzione netta della popolazione 
(circa 1000 unità) com'era da attendersi dopo la grande peste, 
onde il numero degli abitanti si riduce a 2158, con un decre
mento di poco inferiore ad un terzo rispetto all'aprile del 1630 
e ciò nonostante la ripresa demografica successiva al flagello; 
ma, più importante ancora nella prospettiva della presente nota, 
indica che almeno 569· degli abitanti attuali sono giunti in Pi
nerolo dopo la fine dell'epidemia, nella quale, quindi, sarebbe 
complessivamente perita circa la metà della popolazione del 
tempo. Sebbene il calcolo rigoroso degli immigrati e l'analisi 
della loro provenienza non siano oggettivamente possibili 13

, que
sta immigrazione fu quantitativamente imponente rispetto alla 
popolazione indigena ma, come si dirà, non certo di élite, nel 
senso che molti mestieri umili vi sono ampiamente rappresen
tati e numerosissimi sono anche i servitori ed i garzoni. 

Il massiccio afflusso di immigrati ebbe senza dubbio conse
guenze rilevanti. Sebbene una buona parte di essi fosse di lingua 
italiana 1\ si avvertono innovazioni anche nel linguaggio: Pine
rolo diventa Pinerol, i Pietro Piere, Poirino Poyrin (ma com
paiono anche dizioni occitaniche come Aiga morta, Lengadoc, 
ecc., e italianizzanti come Campagne, Gascogna, Avergna, ecc.). 
Più evidente ancora l'influsso francese nei nomi comuni: be
charo, bolangiere, brandstoch, fucil, garson, mestre, moschet, 
pistolet, vilage, ecc. sono tutti vocaboli sconosciuti nella con
segna del 1630 ed invece presenti in quella del 1648. 

Le provenienze, il numero degli immigrati dalla Francia e 
da paesi di lingua francese, e, se specificati, l'anno del loro 
arrivo a Pinerolo e la loro professione risultano i seguenti: 

ABRIEIS (ABRIES) IN CHIERAS : 4 - l 1647 -, l 1645 -, l 1638 ber
giero, l - -. - AIGA MoRTA: l - l - soldato. - ALLMAR: l - l 1642 
sarto. - AMBRUN: 8 - l 1647 bastiere, l 1645 - , l - servitore di pa
nataro, l 1630 sarto, l 1645 mercante, l 1644 cabaretiere, l 1642 sol
dato, l - -. - ARMIGNON: l - l 1643 hoste del capel rosso. - ARLES: 
l - l 1646 marescalco. - AuvERGNE: 2 - l 1634 pasticiere, l - tessi
tore. - AviGNONE (E CONTADO): 2 - l 1644 - , l 1643 lavorante di 
campagna. 

BARCELONA (VAL m): 3 - l - servitore d'hoste, l 1648 -, l 1645 - . 
- BASTIDA (LA): l - l - , - . - BoRGONA: 3 - l 1638 armuriere, l 
1648 pitore, l - lavorante di campagna. - BRIANZONE: 23 - l 1648 
mercante, 5 1644 formagieri, l - servitore d'hoste, l - mercante, 2 1640 
mercanti, l - mercante, l - giovine di botega, l 1634 speziale, 4 -
mercante con tre servitori, 2 - mercante et compagno, 2 - mercante et 
compagno, l - -, l 1636 -. - BRIGA (LA): l - l - servitore. 

CHIABRANC: l - l - - . - CLANS: 2 - 2 1643 retagliatori. - CREsÌ: 
l - l - soldato. - CoNFLANS: l - l - soldato. 

DAMENOIS: l - l 1646 sarto. - DELFINATO: l - l 1634 -. 
EMOLAR IN BRESSA: 2 - l 1632 calligaro, l 1635 sargente. 

FIAMENGO: 2 - l 1647 medico, l - - . - FRANCESE: 5 - l , 
l 1638 moglie francesa, l - soldato, l - servitore, l - - . - FRIBORG 
EN SmssE: l - l 1630 cabaretiere. 

12 AAP, c. 27: «Parte della Con
segna de cappi di casa con le boche 
o sii persone et habbili alle arme della 
Città di Pinarolo fatta d'ordine del
l'Ill .mo Signor Cardinale di Richeliu 
generai dell'Armata reale in I t alia da 
sottoscritti elletti ricevuto - comen
ciata hoggi li 25 et finita li 26 aprile 
1630 ». 

Da confrontarsi con: AAP, c. 27: 
« Consegna di huomini et habitanti di 
Pinarolo fatta d'ordine dell'ecc.mo si
gnor Governatore per li molto illustri 
Sindici li 10 maggio 1648 ». 

13 A giustificare l'incertezza sul nu
mero si precisa che la provenienza è 
generalmente indicata solo per il capo
famiglia, mentre nulla si dice per gli 
altri componenti. Soltanto per i ser
vitori ed i garzoni è sempre specifi
cato con precisione il paese d'origine; 
per le altre provenienze spesso ·si in
dica solo la regione o la naziona-lità. 

14 Specificazione delle provenienze 
da luoghi del Piemonte, loro numero, 
e, quando indicata, la professione de
gli immigrati: 

.Avigliana, 1: bolangiere; Bagnasco, 
l; Bene, l; Biella, 2: l calligaro, l 
muradore; Butigliera, l; Caraglio, 1: 
servitore; Carignano, l : bogliero; Car
magnola, 6, tra cui : 2 giovini di bo
tega, l calligaro; Carrù, 1: servitore; 
Caselle, l; Castagnole, l : lavoratore 
di campagna; Cavalier leone, l; Ceva, 
2: l servitore di panataro; Cherasco, 
l: pitore; Chieri, l: carabini; Cu
miana, l; Cuneo, 2; Giaveno, 2: 
l giovane di botega; Lanzo (valli), 4, 
tra cui: l panataro e 2 servitori di 
panataro; Morra, 2: soldati; Nole, 
2: l servitore di ferraro; None, 1: 
calligaro; Pancalieri, l: calligaro; Pia
scho, 1: manovale; Pollone, 1: mura
dote; Pollonghera, 1: negotiante; Poi
rino, 4, tra cui: l massaro, l servi
tore, l giovine di botega di speziale; 
Pragelato, l; Pralormo, 1: maestro 
di scola; Racconigi, 7, tra cui: 2 fìl
latori di seda, 2 clone presso un fabri
catore di seda; Revello, l: lavoratore 
di campagna; Rocca del Mondovì, l : 
servitore di speziale; Saluzzo, 9, tra 
cui: l affeitore, l spadaro, l servi
tore d'hoste, l soldato, l servitore, 
l artagliore, l sarto; San Chiomon, 
1: sarto; Sanfront, l; San Secondo, 
l; Savigliano, 1: hoste; Sommariva 
del Bosco, l : giovine di botega di 
speziale; Torino, 4, tra cui: 2 servi
tori, l fabricatore di seda; Val Maira, 
4, tra cui : l sarto, l tessitore; Val di 
Pont, 1: parolaro; Val di Sesia: 3: 
l zavatiero et mercante, l zavataro, 
l panataro; Vigone, l; V1llafalletto, 
l : calligaro; Villafranca, l : servitore; 
Viù, 3: l bolangiere, l servitore di 
bolangiere, l venditore d'acquavita; 
Vigone, l. Da aggiungere: tre « ita
liani»: l di Genova, l di Milano, 
l di Napoli. 
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GHIGLIESTRA: 2 - l - garzone di botega, l - -. - GRENOBLE: 3 -
l - sarto, l - calligaro, l - soldato. - GuASCOGNA: l - l 1641 cal
ligaro. 

HuMAS: l - l 1630 sarto. 

LA GRANIA DEL VrLAR (GUASCOGNA): l - l 1630 soldato. - LAUSON 
DI NoRMANDIA: l - l 1638 cabaretiere. - LENGADOC: l - l 1630 -. -
LIONE: 5 - l 1634 soldato, l 1636 soldato, l 1637 armuriere, l - gio
vine di botega, l 1633 sarto. - LORENA: l - l - -. 

MEDISSI (CONTADO DI NrzzA): l - l - servitore. - MONSEAU: l -
l 1638 cabaretiere. - MoNTDELAN: l - l 1643 marescale. - MoNT
GENEVRE: 5 - l - mercante, 3 - giovini di botega, 2 - mercanti. -
MosTIER IN PROVENZA: 2 - l 1636 fabricatore d'ole, l - servitore. 

NANTES: l - l 1638 - . - NEVER: l - l - - . - NIZZA: l - l 
1646 - . 

0Rs: 3 - l 1643 -, l 1638 servitore di bolangiere, l 1642 -. 

PrcARDIA: l - l - -. - PorTÒ: l - l - soldato. - PoNTECHIARA 
(DELFINATO): l - l 1646 - . - PROVENZA: 3 - l - -, l 1644 -, l -
soldato. 

RocA SERVIERA EN PorTò: l - l 1632 celaro. - RoY DE MEs 
(LORENA): l - l 1640 servitore. - RoMANS: l - l - - . 

S. GERMAIN DI FRANCIA: l - l - carabina del marchese di Cechin. -
S. PAULO IN DELFINATO: 2 - l 1647 capellaro, l - giovine di botega. 
- S. PIERRE DI ALBIGNY: l - l - sarto. - SAVOIA: 3 - l 1636 caba
retiere, l - servitore di calligaro, l 1648 -. - ScEGLIAC: 3 - l 1630 
mercante, 2 - giovini di botega. - SEDAN: l - l - becaro. 

TALARD (DELFINATO): l - l 1641 soldato. - ToLOSA: l - l 1636 - . 
- TROES EN CHAMPAGNE: l - l - marescale. 

UsEs IN GASCOGNA: l - l - soldato. 

VERDUNA (LA): l - l - -. - VrF: l - l 1638 bolangiere. - Vr
VARET: l - l 1639 soldato. 

Questo elenco non è certamente completo; tuttavia consente 
alcune considerazioni conclusive. Comprensibilmente, la mag
gior parte dei francesi trasferitisi a Pinerolo proveniva dalle 
regioni di confine, ma non mancano come si è visto luoghi di 
partenza assai remoti dall'Italia. Il che, in aggiunta alla modestia 
dei mestieri generalmente esercitati, dà un'idea abbastanza in
consueta della mobilità del lavoro nella prima metà del XVII se
colo. Sotto questo aspetto, Pinerolo è probabilmente un'ecce
zione, come le città della Franca Contea o del confine fiammingo. 
L'espansione francese in quel periodo fu dunque un fenomeno 
complesso, di cui gli aspetti politico-militari sono tradizional
mente meglio noti e quelli culturali attentamente studiati negli 
ultimi anni. Ma vi sono anche altre componenti, più dimesse 
perché riguardanti le vicende di ignoti, non nobili e non ricchi, 
ma appunto per questo più rappresentative della vita della 
gente comune. 

Università di T orino 
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Il paesaggio agrario del contado di Novara 
dal Seicento all'Ottocento 
nei documenti catastali figurati 
Giovanni Donna d'Oldenico 

La bella Mostra del paesaggio agrario del Contado di No
vara, intelligentemente ideata ed ordinata dal Dott. Giovanni 
Silengo, Direttore dell'Archivio di Stato di quella provincia, è 
un avvenimento culturale di grande importanza perché riguarda 
un'ampia pagina della storia civile della gente novarese, dal Sei
cento all'Ottocento, documentata nella sua realtà. 

Ottimo è pertanto il « Catalogo » ragionato illustrativo 1 che 
costituisce, di per sé, un'importante monografia, frutto di quella 
presenza viva degli Archivi di Stato, aperti anche per una ri
sposta a tanti problemi di oggi, nell'assolvimento di quella fun
zione storico-culturale sollecitata dal Ministero per i Beni Cul
turali ed Ambientali che ben risponde alle istanze regionali e 
nazionali. ' 

Si tratta della esposizione di 176 documenti che illustrano 
il carattere di una civiltà, esposizione suscitatrice di così vari 
interessi e di così innumerevoli considerazioni che, per meglio 
goderla, meriterebbe aver la fortuna di poterla minutamente vi
sitare in compagnia di due persone: col Dott. Silengo che ha 
saputo avviare un ampio ed impegnativo discorso valendosi sol
tanto di una letteratura povera, modellata sulla struttura del di
segno catastale, che sorprende anche il più preparato ascolta
tore e, se fossè ancor tra noi, con Cesare Angelini, da poco 
scomparso, per meglio sentire i valori morali della mostra come 
egli solo saprebbe interpretarceli. Come non ricordare i racconti 
della sua Lomellina 2 che tante cose comuni ha col Novarese, 
non soltanto per ragioni di stretta confinanza ma anche di con
tinuità etnica e territoriale? 

Nei documenti esposti ancor più vedremo che ogni paese ed 
ogni cascina ha una sua storia da contare, una storia che è la 
più vera perché è quella dei giorni feriali, quella che i paesi 
hanno fatto « con la loro economia rurale, attraverso genera
zioni di lavoratori - fittavoli, piccoli particolari, campati, sala
riati, braccianti - nei sette giorni che si rinnovano lungo l'arco 
del sole » perché « è nel loro spazio aperto di vicende di semi
nagioni, di raccolti, di stalle mugghianti nella calma saggezza 
degli inesauribili campi; di rogge che li legano tra loro, sì che 
tutti si lavano la faccia nelle medesime acque, quelle stesse che 
un tempo muovevano ruote di molini, a preparare la molenda 
per la nostra polenta quotidiana » 3• 

Se Angelini ci parla col cuor di poeta e l'animo di chi ci ri
chiama a· non abbandonare la campagna per la città, per l'illu-

1 ARCHIVIO DI STATO DI NovARA, 
Il Contado di Novara - Paesaggio e 
Storia - Mostra documentaria, Novara, 
1977, pp. 99, con 36 ill. in b. e n. 
e 6 ill. a colori. 

2 C. ANGELINI, Questa mia Bassa 
(e altre terre), Milano, 1971, z· ediz. 

3 C. ANGELINI, op. cit., pp. 15-16. 
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sione di una promozione sociale che ora già ci fa rimpiangere 
i valori paesani perduti per sempre e, soprattutto, le virtù dei 
tempi poveri che valevano più della nostra presuntuosa ricchezza, 
il Silengo, e con lui gli studiosi che hanno impreziosito il Cata
logo con saggi monografici ispirati dalla documentazione della 
mostra, valorizzano le considerazioni del grande scrittore lomel
lino sottolineando l'utilità educativa e ctilturale dello studio dei 
disegni catastali che sono testimonianza di un genere di vita. 

In Piemonte la ricerca corografica, impegnata nella cono
scenza di un territorio dal punto di vista storico e dei rapporti 
dell'uomo e delle sue attività con l'ambiente fisico, ha i suoi pre
cedenti in quell'« età dei lumi » durante la quale, una nuova 
sensibilità culturale e politica favorl ricerche demografiche, in
chieste statistiche, conoscenza dello stato delle coltivazioni e 
delle produzioni, rilevamenti topografici, inventari delle pro
prietà immòbiliari e fin anche la costituzione di musei georgici 
e, come proponeva il Valperga\ un glossario delle parole agrarie 
piemontesi. Di tali ricerche alcune sono ben documentate anche 
da taluni atti dell'Accademia di Agricoltura di Torino; ma già 
un secolo e mezzo prima, abbiamo una vera narrazione coro
grafica in quella Relazione sullo stato presente del Piemonte 5 , 

pubblicata a Torino nel 1635, nella quale la descrizione fisica 
ed antropica del territorio ha per preponderante soggetto il pae
saggio agrario. Infatti l'autore, Mons. Francesco Agostino Della 
Chiesa (1583-1662), in quella sua relazione, dimostra una per
cezione visiva del Piemonte quale avrebbe potuto avere attra
verso ad una serie di mappe catastali figurate del suo tempo. Il 
carattere della sua conoscenza storico geografica del paesaggio 
agrario riflette la realtà produttiva, sociale ed economica, ma la 
riflette con quella semplicità descrittiva che è propria della antica 
cartografia catastale figurata, la quale, a differenza del moderno 
catasto geometrico particellare, ha una freschezza di linguaggio 
piena di una, espressione dialettale che risponde a naturalezza e 
spontaneità. Questo suo orientamento verso una prospettiva 
storico geografica è stata pure rilevata da Piero Gribaudi, nel 
commento illustrativo allo scritto del Della Chiesa, svolto ·al
l'Accademia di Agricoltura di Torino 6

• È da quel com~ento di 
suo padre che Dino Gribaudi prese ispirazione per presentare, 
nella stessa sede accademica, l'elegante memoria su Il paesaggio 
agrario di un Comune della collina di Torino nel medioevo: 
Revigliasco 7• 

Indubbiamente il Della Chiesa doveva conoscere quella 
breve e curiosa Relazione di Piemonte dell'abate Giovanni Bo
tero 8 che è la più antica descrizione an tropo geografica di autore 
'piemontese e che apparve in appendice al volume I Capitani, 
che raccoglie sei biografie di condottieri del Cinquecento, coi 
tipi dello stampatore Gio. Domenico Tarino, nel 1607. Infatti 
non soltanto la dottrina di governo esposta nella Ragion di Stato, 
ma tutta l'opera del Botero faceva parte del bagaglio culturale 
della fine del Cinquecento e di tutto il Seicento, e cosi anche 
quelle Relazioni Universali ( 1591-1596) che costituiscono i primi 
testi di geografia umana, scritti con fine politico ma cori metodo 
geografico, nei quali sono curati i rapporti tra l'uomo e l'aro~ 

4 Si tratta del Marchese Amedeo 
Valperga di Caluso, gentiluomo agri
coltore che molto si occupò di agri
coltura pratica e che fu membro della 
Reale Accademia di Agricoltura di 
Torino. 

5 Si tratta di un epilogo a stampa 
di un'opera maggiore, rimasta inedita, 
che è la Descrizione del Piemonte, 
opera nella quale la parte corografica 
è sminuita dal prevaricare di altre 
notizie storiche, genealogiche e feu
dali. 

• In « Annali dell'Accademia di 
Agricoltura di Torino», 1938. 

7 In « Annali dell'Accademia di 
Agricoltura di Torino», 1956. 

8 Con tanta piacevole prosa è stata 
ripresentata da LUIGI FIRPO, Piemonte 
1607, in «Torino», bimestrale del 
Comune, luglio-agosto 1967, pp. 24-31. 
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biente e le cui molte edizioni (ben diciasette in dieci anni!) ed 
in quasi tutte le lingue d'Europa, diedero all'autore una vastis-
sima rinomanza. · 

La «Relazione di Piemonte» del Botero, opera brevissima 
e minore rispetto alle altre dello stesso autore, è quella che ha 
indicato al Della Chiesa il carattere ed il metodo da seguire nel 
suo lavoro che non soltanto ne ha ripreso il titolo ma ne ha 
accresciuto l'intendimento corografico con una descrizione che, 
più particolarmente, si riferisce all'ambiente agrario. Ancor pri
ma che si avessero le settecentesche relazioni degli Intendenti 
delle Provincie del Piemonte sulla situazione economico agraria 
del Regno Sardo, il Della Chiesa e il Botero fin dal Seicento, 
descrissero una regione non soltanto come realtà fisica ma anche 
umana, cosi come un secolo dopo Karl Ritter (1779-1858) in
tese lo studio della geografia: una disciplina storica che studia 
la terra come l'ambiente fisico naturale nel quale si svolge l'at
tività dell'uomo e quindi nei rapporti con lo sviluppo storico e 
civile dello stesso. Si trattò di concetti che come quelli di un 
altro grande geografo tedesco, Alexander von Humboldt (1769-
1859), durante tutto un secolo furono trascurati ed ai quali oggi 
si ritorna per l'evidente interdipendenza fra tutti i fenomeni 
della natura. Si tratta di una storiografia che, certo con una te
matica scientifica ben diyersa dall'orientamento storiografico del 
Seicento, March Bloch, nel 1930, col suo libro 'Les caractères 
originaux de l' histoire rurale française portò al grado di nuova 
disciplina e che poi Emilio Sereni sviluppò con la sua Storia del 
paesaggio agrario italiano che trova già espressione nel suo ma
gistrale volume su le Comunità rurali dell'I t alia antica del 19 55, 
storia del paesaggio rurale alla quale diedero pure fondamentali 
contributi Roger Dion con la sua opera su La formation du 
paysage rurale français (Tours 1934) e G. Niemeier con il suo 
studio sui sistemi fondiari della Germania 9• 

Per il Novarese, soltanto il Giovannetti (1787-1849), nella 
seconda parte di quell'opera da lui progettata in cinque « libri » 
su Le risaie novaresi, ci lasciò uno studio della regione sotto il 
punto di vista fisicoy storico ed umano. Egli era un giurista · e 

1 discepolo di Romagnosi e quindi preparato alle scienze sociali 
d eli' agricoltura. 

Lo stato fisico territoriale del Contado Novarese ha la sua 
prima illustrazione con la cosmografia cinquecentesca del Me
tula, e ancor più si delinea e si particolarizza con una carta dei 
confini del contado verso Arona e Borgomanero, poi con la 
pianta della Diocesi di Novara, delineata dall'Ozeni di Soriso, 
che accompagna la Novaria Sacra del Bascapé, stampata dal Se
salii nel 1612, ed ancora con altri vari disegni riguardanti le 
'terre vescovili di Orta e la topografia del territorio in rapporto 
ai confini di alcuni comuni del Settecento, fino alle tavole del 
primo Ottocento di interesse minerario riguardanti il territorio 
di Scopello. 

Si tratta di una fisionomia paesaggistica che poi si completa 
più intimamente con inventari delle proprietà immobiliari, co
stituiti da cabrei e da disegni nei quali sono indicate le parti
colarità più notabili, a volte con dipinture semplicistiche da ex 
voto, dove il disegno non è altro che una forma di parlare e 

' Cfr. Eschprobleme in Nordwest
deutschland und in den ostilichen 
Niederlanden, in «Atti del XVI Con
gresso Geografico Internazionale di 
Amsterdam », 1938, v. II, pp. 27-40. 
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talune didascalie sono scritte m un dialetto rozzamente ita
lianizzato. 

Ma proprio perché si tratta di raffigurazioni che più parti
colarmente attendono alla qualità dei luoghi con rappresenta
zione di figure secondo le loro migliori somiglianze, esse consen
tono la visione di insediamenti accentrati o sparsi e di consta
tarne la loro evoluzione nel mondo rurale. Si può così risalire 
all'origine della struttura urbanistica anche delle borgate, quale 
fonte di studio per la conoscenza delle condizioni giuridiche, 
economiche, sociali e culturali degli abitanti, nonché delle loro 
relazioni con la chiesa, col castello, col molino, col torchio co
mune e col forno, e quindi la loro connessione con l'organizza
zione aziendale della terra. 

Se i castelli, le case signorili e la grandezza di alcune cantine 
ci dicono del largo tenore di vita dell'aristocrazia novarese del 
Settecento, le cascine mentre denunciano che in esse non ha fatto 
leva il progresso edilizio, danno però una tipologia del fabbricato 
in funzione dell'uso della terra, di quelle che potevano essere le 
scorte vive e morte dell'azienda contadina, di quelli che dove
vano essere i rapporti contrattuali tra proprietario e lavoratori. 

Le piante topografiche dei dintorni della città indicano un 
frazionamento terriero accentuato nel quale vediamo che anche 
le case sparse nei sobborghi già portano un numero civico, per
ché il centro urbano che mangia, usa e consuma, tende ad uscire 
dagli spalti della città svolgendo una vera e propria aggressione 
della campagna. 

Le figurazioni catastali delle strade che stabiliscono lo stato 
dell'antica comunicabilità poderale e viaria comunale, insieme a 
quelle dei confini tra paesi, ancor riflettono un più antico ordi
namento giuridico e territoriale del contado. 

I molti disegni di rogge derivate dal Sesia, dal Ticino, dal
l' Agogna e dalla canalizzazione di polle sorgi ve e di fontanili 
sono ormai parte integrante di quella grande storiografia irrigua 
del Settecento, allorquando ebbe ad affacciarsi una nuova civiltà 
contadina quale riflessò del pensiero del V asco, del V erri e del 
Cattaneo, che modificò profondamente l'economia del Piemonte 
e della Lombardia. 

Da quel momento vediamo susseguirsi nelle mappe catastali 
novaresi l'emarginazione dei boschi e delle baraggie per l'esten
dersi delle culture: aratori e risaie, prati e marcite. È allora che 
la coltura della vite rimarrà ad ingentilire con ricchi festoni le 
zone collinari, mentre nell'alta pianura novarese andrà restrin
gendosi la vite altenata della quale ci restano soltanto più, come 
pochi reperti archeologici nel territorio del Comune di Carpi
gnano, alcuni impianti di vite maritate all'albero con tralci tirati 
secondo la descrizione critica di Plinio 10

: «l'agricoltore novarese 
non pago della molteplicità dei tralci da stendere, né della copia 
dei rami, avvolge ancora i tralci di branconi positivi, e così 
oltre i difetti del terreno, per tal modo di coltura, i vini si fanno 
aspri» {Historia naturalis, lib. XVII, cap. 25, n. 48). 

Rappresentazioni topografiche che indicano terrazzamenti, 
trasformazioni fondiarie, opere di bonifica, divisioni poderali di 
grandi e piccole proprietà hanno connessione con determinate 
conduzioni in affittanza, a mezzadria, a colonia parziaria, che 

10 G. DoNNA n'OLDENICO, Vitibus 
spanis et altinis, in « Rivista di Storia 
dell'Agricoltura», aprile 1975, pp. 75-
84, e G. DONNA n'OLDENICO, La <<ci
viltà» dello Spanna da Lessona a Gat
tinara, Torino, 1968. 
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sono espressioni di proprietà e di lavoro, di grossi imprenditori 
o di piccoli agricoltori, di contadini conduttori in proprio e di 
salariati. Comunque è sempre una cartografia catastale che do
cumenta quei rapporti tra l'uomo, la terra e le acque, che le 
discipline storico geografiche moderne pongono alla base di una 
nuova metodologia di ricerca. 

L'esposizione delle mappe e dei disegni del paesaggio agra
rio novarese è resa ancor più viva dal commento sulle istitu
zioni: compendi di statuti, sentenze sul regime delle acque, sulla 
loro misurazione ed orario di uso, sui mulini, sulla tutela dei 
boschi sulla disciplina sanitaria delle risaie. 

Né, a completare il quadro, mancano scritture contabili e 
altre di estimo che sono pure di notevole utilità storica per 
quelle che sono le indicazioni di vasta portata economica e so
ciale che da esse derivano. Questi sono documenti che offrono 
immagini categoriche e matematiche, quali non sempre affiorano 
da altre testimonianze disunite ed incomplete, non soltanto per 
la valutazione dei beni ma anche per la classificazione agrono
mica delle terre. 

Tanta materia dell'Archivio di Stato di Novara ha già dato 
argomento per una breve nota sul paese di Morghengo di Gio
vanna Maria Virgili, come per i due ampi e pregevoli saggi mo
nografici sulla Struttura e forma del paesaggio nelle tecniche di 
rappresentazione di Corrado Gavinelli, sul Paesaggio agrario bor
gomanerese nei secoli XIII e XIV di Alfredo Papale, e su i 
Lineamenti di storia per i secoli XVI e XVII di Nov·ara 1e del 
Contado di Mario Crenna. 

Si tratta di risultati originali che tanto impreziosiscono il 
Catalogo della mostra, sì da renderlo un testo di storia dell'agri
coltura con indicazioni che ampiamente superano il valore re
gionale. Né vogliamo dimenticare il Glossario agronomico ed 
idraulico relativo alle voci che si ritrovano nella cartografia della 
mostra preparato da Aldo Clemente, che ancor ci ricorda le pro
poste che « il cittadino Buniva 11 ed il cittadino Valperga » 12 il 
7 frimaio dell'anno XII rivolgevano, in sede di riunione del 
Consiglio Accademico della « Società Centrale di Agricoltura di 
Torino» 13

, per concedere un premio a chi fosse stato disposto 
a fare un lessico agrario. 

La Mostra del Contado di Novara non soltanto delinea la 
storia del paesaggio rurale, ma è come uno studio al confine tra 
economia e storia, tra tecnologia e statistica. Parafrasando quanto 
il Ricossa ha scritto in premessa alla sua brillante Storia della fa
tica, riguardante «quando dove e come si viveva», visitando 
questa esposizione di documenti in un momento in cui la civiltà 
industriale ci è piombata addosso con effetti traumatizzanti ci 
accorgiamo di avere «dimenticato chi eravamo, da dove veni
vamo, quale sangue ci scorre nelle vene». Ecco allor·a che la 
mostra, rievocando « sia pur in modo impressionistico qualche 
aspetto del tempo che fu», può anche «non mancare del tutto 
di qualità terapeutiche ». È il caso di dire che i visitatori « giu
dicheranno, e se, come è augurabile, vedranno accresciuta, e non 
estinta, la loro curiosità di indagare sulle origini della civiltà 

11 Il celebre medico Michele Bu
niva (1761-1831), introduttore in Pie
monte del vaccino antivaioloso. Presi
dente della Accademia di Agricoltura 
di Torino dal 1807 al 1809 e membro 
dell'Accademia delle Scienze. 

12 Il già ricordato Marchese Amedeo 
Valperga di Caluso. 

13 In registro dei verbali dell'Acca
demia di Agricoltura. 
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industriale, sul declino della civiltà agricola, sull'estensione della 
miseria nell'una e nell'altra, sulla natura della fatica nell'una e 
nell'altra, su quel che si è guadagnato e perso passando dall'una 
all'altra, potranno accostarsi ·alla storia economica più consape
voli di quel che occorre cercarvi » 14

• 

Pertanto questa Mostra ha anche un prestigio morale per
ché essa ha affrontato i problemi reali della civiltà agricola nello 
spirito e secondo la tematka della «Scienza dell'Uomo» 15

• 

14 S. RrcossA, Storia della fatica . ( 
Quando dove e come si viveva, Roma, 
1974, pp. 8-9. 

15 G. DoNNA o'OLDENICO, Relazione • 
in apertura del CXCII Anno Accade. 1: 
mica dell'Accademia di Agricoltura di 
Torino, vol. 119, anno 1976-1977. 
NOTE D'OLDENICO A 
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~a: Gli affreschi popolari di Oldrado Perini 
d~ in V alle d'Ala e Corio 

Aldo Audisio 

Il nome e l'opera di Giovanni Oldrado Perini, o Perino, 
della Novalesa 1 risulterà sconosciuta anche agli attenti studiosi 
di arte locale. La sua figura non riveste certamente un ruolo di 
interesse nel panorama pittorico piemontese, colloc·andosi in quel 
gruppo di affrescatoti minori che adornarono molte cappelle o 
case rurali nelle zone di campagna e montagna. 

Il suo contributo all'arte rustica minore della Valle d'Ala, 
non deve però essere tmlasciato in quanto contribuì, con le sue 
realizzazioni, ad un rilancio culturale che determinò un rifiorire 
di affreschi i quali riproducendo gli schemi usati dal Perini, 
adornarono molti edifici religiosi e case di notabili o valli
giani. 

Come ho già avuto modo di ricordare 2, « la figura dell' affre
scatore Johannis Oldradi Perini de Novalisia 3 ci perviene inde
finita; noJl abbiamo notizie sicure sulla vita al di fuori della 
sua probabile appartenenza ai monaci della Abbazia della Nova
lesa di Sus·a 4 • Prestò la sua opera in tre sicure riprese- in Valle 
d'Ala 5 e nel1587 a Corio Canavese- negli anni compresi tra H 
1577 ed il 1588 6 perpetrando, in queste valli, l'impronta del
l'arte gotica sino agli inizi del secolo XVIII. Il Perini va com
preso in quella schiera di artisti, molti dei quali anonimi, che 
con schematizzazioni e deformazioni ·attinte dalle tendenze del
l'arte gotica crearono, particolarmente nella regione alpina pie
montese, una tendenza conservatrice nei secoli successivi che 
trovò facile sbocco in quella pittura che potremo definire popo
lare, non permettendo od ostacolando sensibilmente le' tendenze 
innovatrici dell'·arte che raggiunsero le valli in .forma molto 
smorzata». 

Prima di analizzare le connessioni intercorrenti tra i diversi 
affreschi ho ritenuto utile inserire una serie di schede riassuntive, 
completate da una specifica bibliografia, sulle opere ancora con
servate o di cui si ha notizia e documentazione. 

1 N eli' affresco di Piano di Ceres 
compare la firma Johannis Oldradi Pe
rini de Noval., in quello di Corio Cio. 
Aldradus .Perrinus de Novalicio, in 
un altro, andato distrutto, al Prussello 
Inferiore ad Ala Iovannis Oldradi Pe
rini de Novalesia. 

2 ALDo AumsiO, Architettura e cul
tura nelle vecchie abitazioni perma
nenti delle alte Valli di Lanzo, Torino, 
Ed. Caula, 1974, pp. 93-94. 

3 Riportano notizie sull'opera di 01-
drado Perini: MARIO RICCA BARBERIS, 
Una cappelletta in Ceres e le pitture 
di Oldrado Perino, in Rivista «Tori
no », n. 3, 1948, pp. 18-20; anche in: 
Per le Valli di Lanzo verso la Levan
na, Torino, Ed. Giappichelli, 1951, 
p. 31 e sgg.; SILVIO SoLERO, Storia 
onomastica delle Valli di Lanzo, To
rino, Soc. Storica delle Valli di Lanzo, 
I, pp. 83, 126-127; GIOVANNI PoR
FORATo, Storia popolare di Ala di 
Stura, Pinerolo, Soc. Storica delle 
Valli di Lanzo, XI, 1962, pp. 113, 
275, 314; ed inoltre: Cl\RLO RATTI, 
Guida per il Villeggiante e l'Alpini
sta nelle Valli di Lanzo, Torino, Ed. 
Casanova, 1904, p. 156; SECONDO CAR-

' PANO, Le Valli di Lanzo ... guida, To
rino, 1931 o 1952, p. 186; GIOVANNI 
e PASQUALE MILONE, Notizie delle 
Valli di Lanzo, Torino, 1911-1914 o 
1974, pp. 287-291; ERNESTO FERRET
TINI, Artisti nelle Valli di Lanzo, in 
Le Valli di Lanzo, edito dal C.A.I., 
Torino, 1904, p. 417 (riporta la fo
tografia dell'affresco, andato distrutto, 
del Prussello Inferiore); AuGUSTO CA
VALLARI MuRAT, Lungo la Stura di 
Lanzo, Torino, Ist. Bancario S. Paolo 
di Torino, 1973, p. 134; Awo Ma
RETTO, Indagine aperta sugli affreschi 
del Canavese, Saluzzo, Tip. lit. Ri
chard, 1973, pp. 196-197; ALDO Auor
SIO, L'antica chiesa prepositurale di 
San Nicolao di Ala dal XVI al 
XVIII secolo, Ciriè, Soc. Storica del
le Valli di Lanzo XVIII, 1974, p. 28; 
AumsiO, Architettura ... cit., pp. 93-94. 

4 Avvalora questa ipotesi anche il 
nome dell'artista recante quello del 
Santo Eldrado, Abate Novalicense. 

5 Operò in questa valle esattamente 
negli anni 1577, 1579 e 1588. 

' Questi ritorni nelle Valli di Lan
zo provano i sicuri consensi che la 
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comune ALA DI STURA. 

località CENTRO (PRUSSELLO SUPERIORE). 

edificio CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLAO. 

anno 1577-[1579]. 
conservazione distrutto nel XVIII secolo con l'abbattimento della antica 

chiesa parrocchiale. 

dedica 

dimensioni 

soggetto 

bibliografia 

2 

comune 

località 

edificio 

anno 

I Milone riportano: « 1577 - Cio. Oldrado Ferini de No
valesa dipinge per 22 fiorini gli affreschi di S. Grato e 
di S. Lucia nella chiesa parrocchiale. Due anni dopo vi 
dipinge quelli del Corpus Domini; del Crocifisso e le 
sacrestie di S. Grato e della Madonna », non viene però 
citata la fonte da cui è tratta la notizia. 

Giovanni e Pasquale Milone, Notizie delle Valli di Lanzo, 
Torino, 1911-1914-1974, p. 291. 
Aldo Audisio, L'antica chiesa prepositurale di San Ni
colao di Ala dal XVI al XVIII secolo, Ciriè, Soc. Sto
rico delle Valli di Lanzo, XVIII, 1974, p. 28. 

CERES. 

PIANO DI CERES. 

CAPPELLA DELLA PESTE. 

1577. 

conservazione buona. 
dedica Hoc opus fecit fieri l Petrus Castagnerius l Per manus 

]ohannis l Oldradi Ferini l De Nova!. 1577. 

dimensioni 

soggetto 

bibliografia 

pareti interne della cappelletta. 

al centro - Madonna con il Bambino e un paggio (forse 
il figlio di Pietro Castagneri). 
lato sinistro - San Michele Arcangelo - San Giovanni 
Battista - parte di un mantello delle due raffigurazioni 
cancellate durante i restauri del 1911. 
lato destro - Santa Cristina - Santissima Trinità - San
t'Antonio Abate 7• 

soffitto - fregi e decorazioni stellari. 
esterno - fregi (breve tratto ancora conservato). 

Mario Ricca Barberis, Una cappelletta in Ceres e le pit
ture di Oldrado Ferino, in Rivista «Torino», n. 3, To
rino, 1948, pp. 18-20; anche in: Per le Valli di Lanzo 
verso la Levanna, Torino, Ed. Giappichelli, 1951, pp. 31-
34 [fotografie]. 
Aldo Audisio, Architettura e cultura nelle vecchie abita
zioni permanenti delle alte Valli di Lanzo, Torino, Ed. 
Caula, 1974, pp. 30-31 [fotografie]. 

sua opera incontrò nei ceti benestanti 
della popolazione valligiana. 

7 L'identificazione dei personaggi 
raffigurati, tutti di carattere religioso 
è stata ottenuta con l'appoggio del~ 1 

l'opera: Bi~liotheca Sanctorum, Roma, 
Pont. Umvers. Lateranense, 1962-
1970, esaminando alle singole voci il 
sottotitolo: iconografia, o con l'ausi
lio delle diciture riportate dal Perihi 
nel fregio ai piedi del personaggio. 

l 
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4 

comune 
località 
edificio 
anno 
conservazione 

5 
comune 
località 
edificio 

anno 
conservazione 

dedica 

dimensioni 
soggetto 

ALA DI STURA. 
VILLAR. 
Casa privata. 
1577. 
ottima. 
Hoc opus fecit fieri il co.le Giacomo Genoa a li doi di 
luglio 1577. 

175 · 175 cm. 
da sinistra - Madonna con il Bambino - San Maurizio 
Santissima Trinità. 
Giovanni Porporato, Storia popolare di Ala di Stura, Pi
nerolo, Soc. Storica della Valli di Lanzo, XI, 1962, pp. 
314-315 [fotografia]. 
Silvio Solero, Storia onomastica delle Valli di Lanzo, To
rino, Soc. Storica delle Valli di Lanzo I, 1955, pp. 126 e 
120-121 [fotografia]. 
Aldo Audisio, Architettura... cit., pp. 172-173 [foto
grafia]. 

ALA DI STURA. 
CENTRO (PRUSSELLO SUPERIORE). 
CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLAO. 
1579. 
distrutto nel XVIII secolo con l'abbattimento della antica 
chiesa parrocchiale. 
(idem - vedere scheda affresco 1577). 

CORIO. 
CENTRO. 
CAPPELLA DEI DISCIPLINATI DELLA CONFRA
FRATERNITA DI SANTA CROCE. 
1587 (attualmente illeggibile). 
pessima. 

INTERNO 
lato sinistro - Hoc o ... m l Socie ... oci l Cori ... (indica 
il committente: Confraternita di Santa Croce di Corio 
e la data). 
lato destro - Dipictor fuit Gio Aldradus l Perrinus de 
Novalicio. 

385 · altezza max. 235 cm. (affresco absidale). 
al centro - Madonna con il Bambino con mantello sorretto 
da due angeli, disteso a protezione dei confratelli (si rial
laccia ad uno schema iconografico diffuso nella prima metà 
del XV sec.). Gli incappucciati sono inginocchiati in segno 
di adorazione. Uno si sta flagellando (l'ultimo a sinistra) 
ed il sangue scorre sulla sua veste bianca (da questo 
uso di penitenze vennero denominati in dialetto piemon
tese: « i batù » ). 
lato sinistro - San Pietro. 
lato destro - San Genesio. 
sfondo - campagna con mura schematizzate. 
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dedica 

dimensioni 

soggetto 

bibliografia 

6 

ESTERNO 

parte superiore della facciata della cappella. 

scena della Annunciazione - da sinistra: Angelo - Vergine 
inginocchiata - sfondo di campagna e finestra (molti ele
menti sono irriconoscibili a causa dello stato di pessima 
conservazione). 

Corio, edito a cura del Comune e della Pro Loco di 
Corio, s.n.t. (però 1974), p. 3 (non pagg.). 
A1do Moretta, Indagine aperta sugli affreschi del Cana
vese, Saluzzo, Tip. lit. Richard, 1973, pp. 196-197 [fo
tografia]. 

comune ALA DI STURA. 

località PIAN DEL TETTO. 

edificio Casa privata. 

anno 1588 (attualmente illeggibile). 

conservazione buono - reca però ampi danni e l'eliminazione di un 
personaggio. 

dedica 

dimensioni 

soggetto 

bibliografia 

7 

comune 

150 . 110 cm. (nello stato attuale). 

Sant'Antonio Abate - Madonna con il Bambino. 

Aldo Audisio, Architettura... cit., pp. 176-177 [foto
grafia]. 

ALA DI STURA. 

località PRUSSELLO INFERIORE. 

edificio Casa privata. 

anno 1588. 

conservazione distrutto intorno all'anno 1935 per opere di solidificazione 
dell'edificio. Piccola parte, senza interesse, ancora con
servata. 

dedica Hoc stema fecit fieri il commendale l Mastro Gio. de 
Perano al 17 luglio 1588 l et hoc per manus Iovannis l 
Oldradi Ferini de Novalesia. 

dimensioni 300 · 400 cm. circa. 

soggetto in alto da sinistra - San Giovanni Battista - Madonna 
con il Bambino - altro personaggio nella zona scrostata 
già nella fotografia - Santissima Trinità. 
in basso da sinistra - San Luigi (identificazione incerta) -
San Pietro - Santa Teresa. · 
Non abbiamo notizia delle altre figg., affrescate nella 
parte sinistra, non comprese nell'unica fotografia. 

bibliografia Ernesto Ferrettini, Artisti nelle Valli di Lanzo, in Le 
Valli di Lanzo, edito a cura del C.A.I., Torino, 1904, 
p. 417 [fotografia]. 
Giovanni Porporato, op. cit., p. 275. 
Aldo Audisio, Architettura ... cit., pp. 174-175 [fotografia]. 
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5. 
Affresco di Corio 
(foto E. Ceretto Castigliano). 

6. 
Affresco di Pian del Tetto: 
Sant'Antonio e Madonna 
con il Bambino (parti c.) 
(foto A. Audisio}. 



7. 
Affresco di Prussello: distrutto 
nel 19'3 5 (vecchia fotografia) 
(foto L. Bottan). 



2. 
Affresco di Piano di Ceres: 
Sant'Antonio Abate (particolare) 
(foto E. Ceretto Castigliano). 

l. 
Affresco di Piano di Ceres: 
Madonna con il Bambino (particolare) 
(foto E. Ceretto Castigliano). 



4. 
Affresco di Villar (foto A. Audisio). 

3. 
Affresco di Piano di Ceres: 
San Giovanni e San Michele (partic.) 
(foto E. Ceretto Castigliano). r 
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I soggetti raffigurati negli affreschi del Perini della Nova
lesa sono sempre di carattere religioso o si collegano diretta
mente alla committenza dell'opera. Le figure sovente ricorrenti 
giacciono sempre complanari tra di loro, ben delimitate da fregi, 
su fondi drappeggiati con colori vivi. 

L'unica eccezione è l'affresco interno della cappella di Corio 8 , 

ove la rappresentazione è più movimentata e lo sfondo è costi
tuito da uno schematico ambiente naturale; in questo caso, con
trariamenj:e al consueto netto distacco tra le figure, compaiono 
due gruppi di personaggi, «i batù », raccolti e protetti entro il 
manto della Madonna, oltre a due Santi collocati simmetrica
mente ai due lati. 

La Madonna con !'.ampio manto, presente a Corio, del1587, 
si collega ad uno schema alquanto noto e diffuso all'inizio del 
XV secolo; esempi sono la Madonna di Misericordia di Casa 
Challant, del 1450 circa, presente nel castello di Fénis, la Ma
donna di Misericordia di San Gervasio di Ginevra e La Ma
donna in trono di Giacomo Jaquerio, del 1430 circa, rt'esente 

' nella Abbazia di Sant'Antonio di Ranverso 9• 

Gli angeli che sorreggono il manto e la raffigurazione della 
Vergine ci ricordano quest'ultimo, mentre il concetto di prote

l zione dei confratelli è lo stesso che compare nella Misericordia 
l di Casa Challant: sono quindi delle chiare perpetrazioni del

l'arte gotica che si spinsero per tutto il secolo XVI 10
, raggiun

gendo, ed alcune volte superando, come analizzeremo in seguito, 
in queste valli alpine, il limite del secolo successivo. 

In tutte le opere compaiono inoltre le stesse figure, i Santi 
più popolari, alternate ad altre che si adattano al caso specifico. 
Ad esempio a Corio sono evidenziati i committenti, i confratelli 
di Santa Croce, ed a Ceres il paggio posto lateralmente alla Ma
donna, probabile figlio del Castagneti. 

Ricorrono inoltre i simboli più diffusi della fede; la Santis
sima Trinità: il Padre, dalla barba fluente, comune a molte fi
gure maschili del Perini, sorregge la Croce che reca la figura del 
Figlio, schematizzata secondo i canoni dell'arte gotica, e lo Spi
rito Santo sormontante la Croce, raffigurato da una bianca co
lomba. Inoltre è sempre effigiata la Madonna con il Bambino. 

Questi soggetti, assai simili tra di loro, presenti negli affre
schi di Ceres, del Prussello Inferiore, del Villar erano probabil
mente raffigurati nella chiesa parrocchiale antica di Ala, quella 
sul cui sito sorge oggi l'attuale corpo di fabbrica settecentesco 11

• 

Nelle diverse opere compaiono inoltre i Santi protettori del 
luogo: Santa Cristina a Ceres 12

, essendo il pilone votivo posto 
sulla via della nota cappella, San Grato nella, antica parrocchiale 
di Ala e San Genesio a Corio. 

Si affiancano poi le raffigurazioni di San Giovanni, Santo 
protettore del monaco novalicense, di cui portava il nome, 

l San Pietro, simbolo della chies·a a cui sono collegate le chiavi o 
1 la tiara pontificia, oltre a Sant'Antonio Abate 13

, la cui devo
zione era diffusissima in tutte le zone agricole ed altri, quasi 
sempre identificabili, sia per la specifica indicazione del nome 
riportato negli affreschi che con l'ausilio delle iconografie di 
raffigurazione. 

Tra questi ultimi, · probabilmente specificatamente richiesti 

' L'affresco della cappella dei bat
tuti di Corio è ampiamente descritto 
da ALDO MaRETTO, op. cit., pp. 196-
197, che, con una critica alquanto 
severa, non ne valuta a fondo l'aspet
to popolare. A mio giudizio è forse 
il più movimentato e valido di tutta 
l'opera conosciuta dell'artista. 

' Si veda in merito: ANDREINA GRr
SERI, J aquerio ' e il realismo gotico 
in Piemonte, Torino, F.lli Pozzo edit., 
s.d., vedere anche le tavv. l, 3, 103a, 
103b. 

10 Anche nella Chiesa del Carmine 
di Incisa (Asti), nel corso di recenti 
restauri, è venuto alla luce un af
fresco raffigurante Sant'Alberto da 
Vercelli «nell'atto di accogliere sotto 
il suo manto, i cui lembi sono tenuti 
sollevati da due angeli, i seguaci della 
sua regola divisi in due schiere» (af
fresco della metà del Quattrocento). 
MICHELE PASQUA, I Carmelitani di 
Incisa e la chiesa del Carmine dopo 
i restauri, Alba, 1976, pp. 56, 58, 59. 

11 Sulla antica chiesa parrocchiale di 
Ala si veda: AuDrsro, L'antica .... cit. 
È probabile che la diffusione della fa
ma locale del Perini si sia sviluppata 
in ragione di quello che raggiunse 
per aver operato in questo gruppo 
di affreschi. 

12 È interessante la rappresentazio
ne della Santa, con la macina da mu
lino legata al collo, in ragione del 
suo martirio. La cappella di Piano di 
Ceres, come ricorda la tradizione ri
portata in una lapide all'interno, « fu 
costruita in tempo di peste - essen
do vietato l'assembramento nelle chie
se - i valligiani assistevano alla messa 
sparsi nei boschi »; viene poi indicato 
il nome dell'autore e riportata la de
dica che compaiono anche nell'affresco. 

13 La figura di Sant'Antonio Abate, 
ricorrente nella pittura del XV secolo 
ed in quella popolare dei secoli suc
cessivi, viene generalmente raffigurata 
sotto l'aspetto di un vegliar do dalla 
lunga barba, avvolto nell'ampio saio 
monastico. Gli attributi più comuni 
sono il bastone da eremita, il porco, 
il campanello e la fiamma che è un 
accenno al « fuoco · di Sant'Antonio » 
(herpes zoster ). 

La sua devozione oltre che alla va
sta diffusione si può ricollegare in 
questo caso anche all'ordine degli An
toniani, monastico ospedaliero, con 
cui il Perini aveva sicuri contatti. Da 
tale ordine era retta l'altra importante 
Abbazia della Valle di Susa (San'An
tonio di Ranverso) - si ve·da in me
rito: lTALO RuFFINO, Le origini della 
precettoria antoniana di Ranverso, in 
« Bollettino Storico Bibl. Sub. >>, To
rino, 1952, pp. 26 (in estratto). 
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dalla committenza, che di solito venne sempre indicata nell'af
fresco unitamente alla firma ed alla .data di esecuzione, com
paiono: Santa Lucia, San Michele Arcangelo, San Maurizio, 
San Luigi, Santa Teresa ecc ... 

Il successo di tale arte popolare, conservatrice e a schemi 
fissi si protrasse per più anni, e come esempio possiamo ri
cordare in questa sede la figura di un altro sconosciuto affresca
tore popolare: Giovanni Vanoti di Ceres 14

• Questi, riprendendo 
gli schemi del Perini, affrescò la Cappella di San Rocco a Ceres, 
e quella di San Giuseppe ad Ala di Stura nel 1634 e 1641. In 
quest'ultima sono raccolti undici soggetti sacri, come d ricorda 
il Porporato « secondo i gusti e la volontà del oommittent.e » 15 

a cui certamente risultavano di effetto gradevole le precedenti 
opere del Perini. 

Il monaco novalicense determinò una precisa linea di « pit
tura popolare» che si protrasse per anni senza peraltro più ri
trov-are altri personaggi che, come Giovanni Oldrado Perini, 
abbiano lasciato una produzione così vasta ed omogenea. 

Anche per opera sua l'affresco si inserì quale elemento ca
ratterizzante della architettura rustica minore delle Valli di 
Lanzo; è forse questo il più v'alido aspetto della produzione che, 
artisticamente modesta o alcune volte anche scadente, assunse 
un particolare valore quale elemento determinante di una cultura 
ed una tradizione locale. 

14 La sua opera ci viene breve
mente ricordata da : GIOVANNI DONNA 
n'OLDENICO, Gli affreschi di Voragno 
ed il passaggio della Sindone in V al 
di Lanzo, Torino, Soc. Storica delle 
Valli di Lanzo, IV, 1959, p. 11 e 
nota 13 della p. 22. 

15 PORPORATO, op. cit., p. 238, ri
porta ampie notizie sugli affreschi del
la Cappella di S. Giuseppe di Ala. 
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Incisori contemporanei 

Francesco Franco: gli anni Settanta 
Angelo Dragone 

L'insegnamento di tecniche dell'incisione nell'Accademia Al
bertina di Belle Arti, a Torino - dove venne istituito nel 1868 
per merito del marchese Ferdinando di Breme 1 

- sarà affidato 
dal prossimo autunno a Francesco Franco che, nato a Mondovì 
nel 1924, ma trasferitosi a Cuneo nel '42 e nel '56 a Torino, 
già l'anno scorso ne ricoperse la cattedra all' Accademi,a di Bari, 
dopo aver vinto un concorso per titoli. 

Succedendo ora a Mario Calandri, che a quel posto era stato 
nominato dopo la morte di Marcello Boglione (Pescara 21 feb
braio 1891- Torino l o febbraio 1957), offre l'esempio d'una 
sostanziale continuità nella ormai consolidata tradizione di un 
raro magistero tecnico ed insieme d'una· autentica libertà negli 
indirizzi coltivati nella scuola, esemplarmente impegnata a for
nire un mezzo espressivo, lasciando ad ognuno la possibilità di 
essere se stesso. 

Lo stesso Franco, d'un decennio più giovane di Calandri 
(n. 1914 ), ne aveva fatto l'esperienza dopo il breve alunnato 
torinese con Casara ti (19 52) che gli era servi t o a su per are una 
palese inclinazione per un compiaciuto chiaroscumlismo a van
taggio d'un linguaggio più essenziale. L'operosa stagione passata 
accanto al Boglione (1953), con l'amichevole appoggio di Ca
landri, gli era valsa infatti l'invidiabile «mestiere» cui ogni sua 
opera rende testimonianza insieme al gusto col quale di volta in 
volta venne impiegando - talora anche in utili combinazioni -
acquaforte ed acquatinta, vernice-molle e puntasecoa. 

Si deve quindi considerare con soddisfazione la lineare vi
cenda di un insegnamento che all'Albertina continuerà a dare i 
suoi frutti e tanto più se si pensa alla giostra da decenni crea
tasi intorno ad altre cattedre ridotte a far da ponte a troppe 
carriere per poter giovare agli allievi. Francesco Franco, che ne 
era uscito nel 1956 diplomato in pittura (e vincitore d'una 
borsa di studio intitolata a «Piero Gobetti » ), fin dall'anno suc
cessivo vi tornava come assistente ed incaricato di « incisione », 
accanto a Calandri, reggendone poi la cattedra, per concorso 
interno, durante il biennio 1960-62. 

Nella sua grafica attività creativa, iniziata nel '53, egli aveva 
mostrato di voler rispondere ad una intima esigenza figurale 
in cui a poco a poco la raffigurazione doveva ridursi ad una sorta 
di presenza latente 2, in una immagine ben presto dominata tutta 
dal liberissimo spirito delle sue forme espressive. 

Agli inizi degli anni Settanta, vi è anzi da notare un nuovo, 

1 Fu Carlo Felice Biscarra a ricor
dare, nella commemorazione del duca 
di Sartirana pubblicata nella rivista 
«L'Arte in Italia» da lui diretta 
(anno l, gennaio 1869, p. 23): « l'ul
tima provvidenza da esso lasciata nel
la R. Accademia Albertina... colla 
istituzione di una sala d'esercitazione 
per l'acqua-forte con a~sistenza di un 
rinomato ed esperto professore a cor
so libero, ad uso degli artisti accorsi 
tosto già in bella schiera, desiderosi 
di studiare i processi di questo genere 
di artistica manifestazione mediante 
la quale un autore può riprodursi da 
se stesso in tutta la sua originale in
dividualità, colla vera impronta pro
pria ... ». 

2 Su questo periodo dell'attività di 
Franco si veda più ampiamente in AN
GELO DRAGONE, Incisioni e dipinti di 
Francesco Franco, in « Cuneo, Pro
vincia Granda », anno XIII, n. 2, 
Cuneo, 1964. 
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deciso approfondimento che, al di là delle risorse tecniche, si 
manifestò soprattutto come sintesi tra organismo e struttura, 
anzi tra organico e costruttivo, come vorrei dire per meglio 
sottolineare la portata di una concezione del fare che trascende 
la natura per attingere alla metafisica. Dove « organico » sta 
per la concretezza di una realtà anche materica che l'artista in
tuisce nelle stesse leggi della sua crescita vitale, mentre per «co
struttivo» vorrei si intendesse il processo squisitamente intel
lettuale ed intellettivo, la cui forma tende alla propria codifica
zione spaziale, come ad un assoluto; ma dove «organico» tra
duce ancora un modo di sentire e di sentirsi partecipi della na
tura, processo tipico di Einfuhlung, mentre il «costruttivo » si 
identifica nella condizione dell'artefice per il quale l'immagine 
diviene una rappresentazione concettuale che è poi il punto d'in
contro tra la realtà e la coscienza, offrendo l'occasione al nascere 
di una forma. 

Con Franco si è dunque ormai lontani da una visione con
templativa della natura. Ciò che conta per lui è il rapporto che 
nasce da una disponibilità all'indagine poeticamente sviluppata 
(questo sì) nell'apparente oggettività, prima di un contorno che 
delle cose serba ancora memoria, poi di una situazione visiva 
estremamente aperta, in cui ad avere importanza, più ancora dei 
segni elementari, sono le essenziali componenti dinamiche, e il 
loro stesso ritmo che risponde ad un'armoniosa concezione del
l'immagine espressivamente giocata tra bianco e nero o, di re
cente, nell'accostamento di qualche colore. 

Non è che la loro lettura possa essere per tutti facile, al di 
là delle coerenti eleganze della raffigurazione o dell'equilibrio 
della loro impaginazione. Di qui tuttavia può passare anche un 
approccio che intenda rivolgersi alla sostanza delle cose comin
ciando dalle idee che devono sorreggerle ed in primis da quella 
di uno spazio non propriamente topografico, anche se si direbbe 
poeticamente caratterizzato nelle sue varie tipologie. Si tratta, 
infatti, come si può arguire, di un paesaggio interiore; mentale, 
se si vuole, ma capace di rispondere alle sollecitazioni visive 
della memoria e, starei per dire, del sentimento. Ma, forse, sa
rebbe più giusto parlare addirittura di con-senso per la parte
cipe coscienza che resta alla base di tutto il lavoro di Franco. 
Al punto da suggerire a Paolo Fossati l'idea di introdurre . una 
lucida nota critica sulle novità offerte dall'artista nel 1971 in 
occasione di una mostra ( « Saletta d'arte contemporanea», 
Cuneo 18 inarzo- 7 aprile 1972) con una citazione di Klee, a 
suo tempo raccolta dal collega di Bauhaus Schreyer, che l'in
cisore subalpino avrebbe sostanzialmente potuto far propria 
chiarendo: 

«No, non varco i limiti né dell'idea né del comporre figu
rativo. Amplio il contenuto del quadro dandogli un contenuto 
che non è nuovo, ma solo di rado vien penetrato. È ovvio che 
questi contenuti restino nel campo del naturale, non in quanto 
fenomeni di natura, ma come possibilità della natura, offrendo 
perciò quadri che sono di natura potenziale». 

Se anche muove da circostanze reali, Franco non si perde 
mai in descrizioni, neanche quando offre delle splendide vedute 
di intere città o di luoghi del suo Piemònte, come Cuneo, Mon-
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l. 
La stella Artemisia, 1970 
(acqf.+acqt., mm. 317x365). 

3. 
Interludio o Attesa, 2" vers., 1971 
(acqf.+acqt.+v.m., mm. 392 x 590). 

\ 

\ 

2. 
Raffica, 1970 
(acqf.+acqt., mm. 225 x 245). 

4. 
Sovversione, 1971 
(ps.+acqf., mm. 325x415). 



5. 
Pausa, 1973 
(acqf.+v.m., mm. 435 x 320). 

6. 
Sincronia, 1974 
(acqf.+v.m., mm. 435 x 320). 



7. 

(
Alta Langa, 1975 
acqf., mm 495 . x 330} 

8. . 

La confluenza d 1975 (acqf.+ ella Stura nel T acqt., mm 337 anaro · x242). ' 



9. 
Aquilone, 1975 
(acqf., mm. 240 x 280). 

11. 
Arco, 1976 
(acqf.+v.m., mm. 430 x 320). 

l 

10. 
« Barbaboch », 1976 
(acqf.+ acqt., mm. 180 x 236). 



dovì e Vico, La Langa e, di recente, La Stura di Demonte e 
Fossano 3

• 

Egli scrive, semplicemente, per figure: cioè pensa e comu
nica in forma grafica, e le sue pagine, così meditate, misurate, 
calibrate, in quella· tensione che si fa segno, esigono d'esser in
tese nella loro complessa globalità. E dico « complessa » perché 
si può infatti r~petere, con Paolo Fossati, « I centri dei suoi la
vori sono molti, le aperture molteplici, gli spessori mutevoli ... 
Si tratta di penetrarli ... di vederli ... come contenuti» 4 • 

Raffica, La Fenice, La stella Artemisia con qualche altro fo
glio del 1970 si sviluppano fing~ndo spazi profondi, scanditi da 
piani diversi con episodi molteplici, ma ben graduati dalle mor
sure, sino a trovare in pochi neri più marcati, quel preciso ritmo 
figurale capace di sostenere anche le zone più rarefatte di queste 
ben impaginate composizioni i cui elementi sembrano dare con
cretezza all'idea stessa dello spazio e del tempo. 

D'altra parte, nel suo tendere ad un linguaggio il meno le
gato possibile alla rappres.entazione figurale, Franco si poneva, 
più o meno consapevolmente, oltre la posizione dell'uomo-storico 
che guarda alla natura mimandone in se stesso i processi espres
sivi. Come altri avevano fatto fin dagli anni. tra le due guerre, 
e tanto più dopo il secondo conflitto mondiale, in una sempre 
più estesa esperienza che potrebbe quasi costituirne il momento 
ormai divulgato, Franco cerca nell'autonomia formale delle sue 
nuove immagini una possibilità di far più limpida la sua co
scienza nell'età stessa in cui, al di là di ogni intento rappresen
tativo, l'opera si pone come realizzazione a sé stante: più intenso 
si fa a questo punto il confronto tra l'artista e le tecniche in 
cui l'opera viene attuata, ma anche quello tra l'ideatore e le sue 
realizzazioni che non «rappresentano» più «la realtà», per 
farn~ viceversa parte. Significativo è che soltanto i sostenitori 
di un'arte unicamente rappresentativa hanno visto in tutto 
questo una sorta di rivoluzionario ritorno del mondq nel caos 
o - come pur vorrebbe de Chirico - l'effetto d'una congiura 
alimentata da soli motivi di mercato, oltreché da una sedi
cente avanguardia composta da gente senza mestiere. 

Da tempo, viceversa, ci si era accorti che per quanto sugge
stivo potesse apparire, non poteva certo essere il. soggetto mp
presentato a racchiudere in sé un significato estetico, fornendo 
«valore» all'opera d'arte, ma che tutto stava invece nel modo 
in cui il soggetto era rappresentato. Se anche fosse identica la 
bottiglia che per un caso curioso potesse comparire in un di
pinto fiammingo seicentesco, in una natura morta italiana del 
Settecento o in una tela di Morandi, a contare, sul piano este
tico, sarebbero unicamente i preminenti caratteri stilistici legati 
alla diversità di epoca e di scuola ancor prima che alla perso
nale singolarità degli artefici. 

Che Francesco Franco possa apparire artista raffìgurativo o 
astratto nel semplice passare da un foglio all'altro, ha dunque 
un valore circa il linguaggio, ma non altro; comportandosi quasi 
come un matematico che sostituisse l'enunciato letterale d'una 
espressione con quello numerico. 

Nel 1971, da Crasi (acquaforte+ acquatinta) a Sovverszone 
(puntasecca + acquaforte, con due lastre) da Spazi (acquaforte+ 

3 Si ricordano le edizioni di: Cu
neo (cartella con l O acqueforti di F .F., 
testo critico di A. Dragone, 1966), 
Mondovì e Vico (cartella con 19 ac
queforti, testo critico di M. A. Aimo, 
1967), Langa {cartella di 12 incisioni, 
6 acqueforti di F.F. e 6 di L. Gyar
mati, testo critico di G. Giordanengo, 
1968), La Stura di Demonte (cartella 
di 8 incisioni di F.F., testo critico di 
P. Camilla, 1975), Fossano (cartella di 
14 incisioni, 7 di F.F. e 7 di L. Gyar
mati, testo critico di Carlo Morra, 
1976). 

4 PAOLO FossATI, nella presentazio
ne della mostra personale di F.F. alla 
Saletta d'arte contemporanea di Cuneo, 
dal 18 marzo al 7 aprile 1972. 
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acquatinta) ad Attesa (acquaforte+ vernice molle) la rinuncia 
di Franco all'aggettivazione tende ad esprimere soprattutto una 
condizione di vita; e appare, dunque, piuttosto una manifesta
zione di carattere esistenziale, che potrebbe forse esser messa 
in evidenza anche dalla scomparsa della linea che vi si sente 
soltanto otticamente, attraverso il confluire di due toni, mentre 
potrebbe spiegarsi poi col senso di una azione impegnata sul 
piano estetico, ma non meno su quello morale. 

In queste pagine è da vedersi infatti !:immagine d'una ri
cerca di equilibri interiori, prima ancora che di squisite armonie 
figurali quali si sviluppano in libere spazialità, con un acuto 
intuito nell'espressivo fluire delle forme e nei ritmi che ogni 
volta imprimono loro le misteriose aggregazioni segniche calate 
in pagine altamente suggestive, ma dove il « bianco e nero » ha 
sempre tale una capacità di evocazione da scandire il significato 
anche dei più «coloriti» suoi racconti per figure. 

Dopo la suite delle acque (1967}, nel '71 le immagini dei 
venti: cariche qi memorie atmosferiche, ma anche di forza vi
siva nel prevalere di leggere tracce di movimenti convettivi -
tra soffi e aliti, tra una bava d'aria e l'impeto d'una folata -
capaci di trasformarsi in correnti di segni in cui l'evento fisico 
si fissa come puntuale riscontro nei riguardi dello « spessore » 
sempre vario d'una realtà tutta da interpretare. 

Ciò che tuttavia colpisce nelle incisioni di Francesco Franco 
non è tanto questo loro apparente naturalismo 5 quanto la lu
cida intelligenza che deve presiedere ad ogni sua ideazione e 
che dà vita a strutture in cui non raramente, come si vede in 
Pausa {1973, acquaforte + vernice molle) o in Sincronia (1974, 
acquaforte + vernice molle), la loro origine mentale, oltreché 
sentimentale, emerge nella maniera più evidente. Se ne ha d'al
tra parte la riprova nelle cartelle cui Franco ha affidato le im
magini che di recente ha dedicato al paesaggio fluviale della 
Stura e a Fossano. 

Nel segno con cui ha intaccato le lastre metalliche, egli ha 
inteso far sentire infatti non soltanto il profilo d'un borgo o di 
una città, ma il mondo che gli ha dato vita, l'aura che ne lascia 
intuire lo spirito e che fonde insieme, a volte in maniera sor
prendente, il carattere dei luoghi e dei loro abitanti. La sua può 
dirsi infatti, con le parole usate da Piero Camilla di fronte alle 
otto tavole incise su La Stura di Demonte: un fiume, una valle, 
una gente, «una creazione artistica che è anche un ritratto spi
rituale che va a fondo, ben oltre la prospettiva esterna e che 
coglie, con la sostanza della struttura, i tratti essenziali del
l'animo». 

Francesco Franco non è, dunque, il topografo che descrive, 
ma piuttosto una sorta di topologo tutto preso dalla continuità 
che è riuscito ad istituire tra l'uno e l'altro spazio, tra la realtà 
e quella non meno reale mappa della memoria e dei sentimenti 
che alimenta la sua visione formale, potenziando al tempo stesso 
il suo spirito creativo. 

A queste esigenze egli piega, naturalmente, ogni suo discorso 
incisorio, in quelle sue libere strutture grafiche elaborate in fun
zione essenzialmente luministica e spaziale che costituiscono 
l'elemento portante della sua poetica, sino a coinvolgere nelle 

5 Il relativo naturalismo delle im
magini di Franco emerge anche nelle 
due tavole incise per La rosa (cartella 
di quattro incisioni: due acqueforti 
di F.F. e due di L. Gyarmati, su 
frammenti di poesie dell'età imperiale, 
tradotti- da C. Carena; testi critici 
di C. Carena e di P. Fossati, 1970). 
Sullo stesso tema La rosa è da ri
cordare la doppia acquaforte incisa 
da F.F. che, con le altre di N. Ai
mone, R. Campagnoli, F. Casorati, M. 
Chessa, G. Ramella, P. Ruggeri, G. 
Soffiantino, F. Tabusso, fa parte di 
una cartella realizzata su progetto 
grafico di G. Brunazzi, in 60+X es. 
ed edita in proprio dagli artisti, 
nel 1975 a Torino. 
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proprie forme ogni motivo cui s1 1spira la sua attività grafica 
di fronte alla natura, come ad un testo lirico o ad una qualsiasi 
altra suggestione emotiva suscitatrice di idee 6, di fronte ad una 
disegnata struttura paesistica come nello sguardo con cui l'ar
tista tende a cogliere l'immagine d'una grande città o il signi
ficato che può assum~re lo scorcio d'un vecchio borgo di pro
vincia. 

In questo caso Francesco Franco sa rinunciare alla larga e 
fluente « cavata » con la quale - in termini grafici a lui certo più 
consoni - aveva evocato il pittoresco gioco dei rilievi e delle 
valli che fiancheggiano il corso della Stura di Demonte, sino a 
reinventarlo in pagine di organiche spazialità; mettendo da parte 
anche i pastosi effetti della vernice molle e gli aloni luminosi 
della punta secca, torna ad affidarsi unicamente all'acquaforte 
il cui lessico così asciutto e puntuale gli sembra, evidentemente, 
più adatto alle definizioni architettoniche e d'ambiente che - a 
dieci anni dalla sua prima cartella dedicata a Cuneo - si ri
presentano come temi essenziali nella suite di sette incisioni in 
cui (con altrettante di Lea Gyarmati, forse più lievi, ma ben 
ferme e poeticamente puntuali) l'artista ha di recente ritratto 
Fossano. 

Con approcci sempre diversi, in questi casi Franco ama tut
tavia variare continuamente anche il taglio delle immagini. Se 
più imponenti possono farsi così le membrature architettoniche 
ideate da Francesco Gallo nell'Ospedale Maggiore colto dal 
basso, la stampa di Borgo S. Antonio visto dall'Ospedale - e 
quindi dall'alto - incentrata com'è sulla estrosa chiesetta vitto
niana, non manca di estendersi tutto intorno alla leggera guglia 
del campanile per fissare i momenti più felici di un paesaggio 
fatto di tetti e di strade, con zone d'ombra ed altre bianche di 
luce dove basta l'episodico affacciarsi d'un comignolo o il nero 
arabesco dei rami di un albero spoglio per animarle di vita 
propria. . 

Tra gli scorci si vorrebbe segnalare aLmeno La contrada di 
S. Martino al Castello non foss'altro che per la leggerezza del
l'impianto architettonico ben sostenuto sulle più cupe ombre 
dei sott'archi con cui, sui due lati, iniziano i portici, e soprat
tutto la ricostruzione « suggestiva e preziosa» che con Via Roma 
ed il Palazzo Comunale ha dato di un ambiente restituito ideal
mente libero dalle compromettenti sovrastrutture che oggi l'in
quinano: un'immagine dalle equilibrate lumeggiature che met
tono bene in evidenza l'armonioso dispiegarsi dei ritmi archi
tettonici offerti da quella sequenza che pone il quariniano tardo 
barocco del palazzo Comunale tra il tono eclettico dell'edificio 
del Monte di Pietà e l'ottocentesco palazzo Asinari di San 
Marzano: in un lieve gioco di luci e d'ombre ben chiaroscurate 
attraverso le quali su queste facciate assolate si ridisegna la 
sagoma dell'antistante duomo dello stesso Quarini, ma con una 
sensibilità già volta ad un incipiente neoclassicismo, e del cam
panile medioevale con aggiunte seicentesche, dei quali Franco 
fa intendere così la nascosta presenza. 

In queste pagine più che la linea è il tratto che torna a 
contare, ora impegnato in un'opera di essenziale definizione for
male, ma subito dopo pronto a fissarne ogni valore, con un 

• Si vedano a questo proposito, 
ARISTOTELE, Le poesie (cartella con 
quattro incisioni: due acqueforti di 
F.F. e due di L. Gyarmati, dai fram
menti poetici di Aristotele, tradotti da 
C. Carena; testi critici di C. Carena e 
di P. Fossati, 1971) e le due acque
forti Per la luce - per l'ombra di F.F. 
che, con quelle di N. Aimone, R. 
Campagnoli, F. Casorati, M. Chessa, 
V. Gatti, G. Ramella, P. Ruggeri, S. 
Saroni, G. Sof!ìantino, fanno parte 
della cartella Venti per venti, im
pressa di 80+XX esemplari, con la 
progettazione grafica di G. Brunazzi, 
per le Edizioni «Le Immagini», To
rino, 1976. 
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segno più o meno lungo, più o meno fitto, o appena variato di 
inclinazione. Mai, d'altra parte, si incontrerà nell'opera di 
Franco un segno generico, non intimamente nutrito di verità. 

All'ultimo biennio appartengono ancora l'ampia lastra (mm. 
495 x 330) di Alta Langa incisa all'acquaforte nel 1975, l'anno 
stesso cui appartengono Ricordo (acquaforte+ acquatinta) e 
l'inedito Aquilone · (acquaforte) dove l'immagine sembra trasfe
rirsi fuori della contingenza del tempo per collocarsi tutta in 
uno spazio visivo; e nel '76 Arco (acquaforte+ vernice molle), 
Riverbero (2 lastre all'acquaforte) e il « Barbaboch » (acquafor
te + acquatinta), una tavola, questa, destinata a far parte d'un 
libro-testimonianza sui fasti della gastronomia piemontese 7, cui 
i più noti artisti subalpini hanno offerto il decorativo sostegno 
delle loro interpretazioni figurate. 

Di quest'ultimo anno va intanto ricordato il folto gruppo 
di disegni a matita delineati su una preparazione a tempera 
bianca destinata ad assumere in breve un tono caldo cui s'in
tona il segno della grafite col minerale suo brillìo, ben arginato 
dall'appropriato uso di ' mascherine. 

Questi disegni hanno sempre occupato . un largo posto nel
l'attività di Franco che alla fine di un solo giorno ne conta a 
volte anche cinque o sei, sicché salgono ad un centinaio e più 
all'anno. Sono pagine che nascono fine a se ·stesse, come certi 
dipinti-disegni di oltre dieci anni fa, in cui già allora - rispetto 
alla grafica incisa - il segno si addolciva, quasi indulgendo a 
volte a quella perfetta godibilità formale che sfiora il vagheg
giamento d'un gusto quasi tentato da una sorta di rrianierismo; 
ma non avviene mai che l'artista ci si abbandoni. 

Rimane infatti sempre vigile in fondo all'anima di Francesco 
Franco l'alta tensione ideale che ne governò gli inizi artistici e 
prima ancora la sua formazione umana, compiutasi non a caso 
nel momento in cui più fortemente il Paese intero, uscito dalla 
guerra, sperava in un rinnova~ento civile ch'è assai dubbio vi 
sia poi stato, se non in minima parte. 

Dal canto suo, Franco ha continuato ad alimentare in sé 
questi sentimenti. E ne dà ancora testimonianza in questi giorni 
a Cuneo nella grande incisione marmorea realizzata sui due lati 
del Palazzo dell'Amministrazione Provinciale all'angolo tra corso 
Nizza e corso Dante e dedicata {nel suo doppio sviluppo di 
m. 2,50x 1,50 per lato) da una parte al ricordo degli Alpini 
Caduti in Russia, dall'altra ai Caduti della Resistenza in patria: 
due momenti della storia cuneese che taluni dei protagonisti 
hanno vissuto uno dopo l'altro, in una continuità che Francesco 
Franco ha messo stilisticamente in evidenza nei bellissimi car
toni che il Tonetti dell'impresa Catella ha saputo realizzare lo
devolmente, in quelle lastre dove la pianura del Don e il pro
filo della Bisalta con la città di Boves s'incontrano segnati en
trambi dalle impronte dei carri armati che vi hanno scritto un 
loro aspro messaggio in un'immagine che Franco ha sentito di 
dover ricordare, perché gli altri non dimentichino. 

7 Il volum<' è intitolato: El Gen
tilboca soagnà, raccolta di 12 ricette 
dell'antica cucina piemontese, illu
strata da dodici maestri incisori, secon-
do un'idea di Franco Pesando che ne 1 
ha curato la stampa. Testi originali, 
in dialetto e in lingua, raccolti in 
volume da Maurizio Corgnati che 
li ha dedicati all'amico Carlo Terzolo; 
incisioni di Abacuc, E. Colombotto 
Rosso, l. Cremona, F. Eandi, F. Fran
co, V. Gatti, M. Lattes, G. Macciotta, 
E. Paulucci, P. Ruggeri, G. Soffianti
no, con una fotolito da un disegno a 
china di C. Terzolo. Edizione im
pressa in 60+XX esemplari, Torino, 
1977. 
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Nel primo secolo della stampa, 
fra Liguria e Piemonte 
Enzo Bottasso 

Cinquecentodieci anni fa la tipografia (pur esercitata al
meno da un ventennio, sulle rive del Reno, grazie all'ingegnoso 
orafo Giovanni Gensfleisch detto Gutenberg) a sud delle Alpi e 
a occidente dei Vosgi era praticata in una città soltanto, Roma, 
per opera di pochissimi artigiani che avevano compiuto il loro 
tirocinio nella patria del Gutenberg, Magonza. Cinquecento anni 
fa invece torchi da stampa erano stati impiantati, e avevano già 
lavorato abbastanza da produrre libri pervenuti fino a noi, in 
altre quaranta città italiane contro sole cinque in Francia, sei 
in Spagna, una in Inghilterra. 

Quel che più conta~ agli operai stranieri provenienti dalle 
officine della valle del Reno o della Germania meridionale s'era
no associati emuli italiani, i quali già li avevano in molti casi 
soppiantati, vantandosi di saper fare da sé: primi accenni d'una 
tendenza, e d'una crescita, prevalenti in misura spettacolosa nei 
successivi venti o trent'anni, quando la produzione libraria del 
nostro paese diventa la più cospicua d'Europa, cioè del mondo, 
per volume, per livello di perfezione anche nella correzione dei 
testi, per ricchezza e bellezza di illustrazioni e d'ornamentazione, 
per l'intrinseco valore delle opere pubblicate (fino ad esercitare, 
per alcuni ·argomenti, un vero e proprio monopolio). 

Tutto questo avviene nel mezzo secolo che assiste al più 
gigantesco balzo in avanti, in percentuale, verificatosi nella prin
cipale fra le tecnologie dell'apprendimento e dell'informazione. 
Da una disponibilità di forse un paio di centinaia di migliaia 
di codici scritti a penna l'Europa passa, intorno all'inizio del 
sedicesimo secolo, a quella di una ventina di milioni di altri 
codici « absque calami ulla exaracione effigiati», pronti per la 
lettura in serie scrupolosamente corrette e rigorosamente uguali, 
al riparo d'ogni occasionale distrazione di copista, senza bisogno 
di farvi stridere sopra alcuna penna d'oca. Quando si verifica 
un salto di queste proporzioni nei modi, nei ritmi, nella portata 
della comunicazione intellettuale il paese chiamato a svolgervi 
un ruolo preminente da una fortunata convergenza di condizioni 
geografiche, tecnologiche, economiche e culturali ne ricava vi
stosi profitti non solo in termini monetari (anche se quest'ultimo 
tipo di profitti è destinato, fra gli inevitabili alti e bassi, a per
petuarsi nel tempo ben al di là dell'estinguersi di quelle condi
zioni: non tutti sanno che l'industria grafica riempie uno dei 
capitoli più stabilmente attivi della nostra traballante bilancia 
commerciale). Il prestigio indiscusso goduto per trè secoli, dal 
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Cinque al Settecento, dalla cultura italiana in Ogni sua mani
festazione aveva piantato robuste radici proprio in questo mo
nopolio esercitato, ai livelli superiori, nella produzione dei vei
coli di cultura nel momento della loro più profonda e radicale 
trasformazione, qualitativa e quantitativa. 

I millesimi più significativi della ricorrenza cinque volte cen
tenaria d'un accadimento così singolare nella storia dell'umanità, 
e soprattutto in quella del nostro Paese, sono stati affatto di
menticati o tutt'al più ricordati riempiendo in qualche modo 
poche vetrine di taluna fra le innumerevoli esposizioni aperte 
ogni giorno e ad ogni proposito, in ogni angolo. Forse solo 
Venezia, epicentro o meglio sede di gran lunga preminente del 
fenomeno, ha offerto qualche mostra degna d'attenzione; si
lenzio assoluto invece (tolte due curiose manifestazioni di cam
panile) in Piemonte, presente con iniziative inconfondibilmente 
proprie e di non trascurabile portata nella diffusione del libro 
europeo fra Quattro e Cinquecento, così come ebbe funzione 
determinante su scala nazionale nel successivo balzo in avanti 
della produzione tipografica, intorno alla metà dell'Ottocento. 

La finitima Liguria rappresentò in queste fasi nulla più che 
un'appendice, un riempitivo, uno sfogo per i tipografi subalpini, 
occasionalmente chiamati ad impiantarvi la propria officina per 
rimediare alla mancanza di iniziative locali: salvo che agli inizi, 
nei ;primissimi 'anni '70, ;poiché proprio qui approdarono (anche 
in senso letterale, dalle marittime rotte di Fiandra) gli artigiani 
destinati a portare la nuova arte nell'Italia nordoccidentale. Si 
comprende, di conseguenza, come mai la sola commemorazione 
seria del primo mezzo millennio di stampa relativa a quest'area 
la dobbiamo a una città ligure. E nemmeno a Genova, dove già 
nel febbraio 14 71 due tipografi giunti da Anversa e da Delft 
costituirono, con finanziatori locali, una società per la nuova 
industria (che dopo varie peripezie avrebbe dato i suoi frutti 
solo nell'autunno seguente, a Mondovì); né a Fivizzano dove 
per un paio d'anni, prima di trasferirsi a Venezia, a partire da 
quello stesso 1472 lavorò un tipografo indigeno, Jacopo. Bensì 
a Savona, dove fra il 1473 e il 1474 funzionò nell'insolita sede 
di un convento di agostiniani un'officina messa su da quello 
stesso Enrico d'Anversa che era già subentrato nell'analoga im
presa genovese. 

La Società savonese di storia patria ha dedicato all'argo
mento il suq secondo convegno storico, nel novembre 1974, ed 
ha ora raccolto in due solidi volumi 1 un'organica serie di saggi 
che scandagliano ogni aspetto della posizione del libro nella cul
tura ligure, tra medio evo ed età moderna. 
- Nella regione, rispetto al resto dell'Italia centro-settentrio

nale, affatto singolari, o meglio diametralmente opposte alla 
linea di sviluppo prevalente, sono le vicende della prima in
dustria tipografica. Per l'intero Quattrocento si limita a fiam
mate più o meno brevi nelle tre località sopra ricordate, seguite 
da uno strascico ( 1484) a Novi, poco più d'una parentesi nella 
vita d'un industrioso artigiano locale che già aveva fatto le sue 
prove a Venezia ed a Pavia e vi sarebbe ritornato dopo qualche 
tempo: Nicolò Girardengo. Ancor più rigidamente vincolate 
nella dislocazione territoriale, senza per questo riuscir meno sal-

1 Società Savonese di Storia Patria 
(piazza della Maddalena, 14), Atti e 
memorie, Nuova serie, vol. IX (pp. 
175) e vol. X (pp. 219), Savona, Sa
batelli, 1977. 
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tuarie ed asfittiche se si pensa al periodo abbracciato, poco men 
che quadruplo, e al dilagare della tipografia in ogni nazione 
europea, le vicende del secolo successivo. 

L'atmosfera, pur aliena da impennate creative od anche solo 
dall'ambizione di fare di questo centro di traffici «un centro di 
circolazione e di rifusione di pensieri e di esperienze, di tradi
zioni e di suggestioni provenienti da terre lontane di alta ci
viltà» non è di per sé particolarmente chiusa, particolarmente 
arretrata, particolarmente sorda alle correnti ed agli interessi 
ideali che agitano la società italiana. Lo documentano proprio 
partendo da un'ottica rigorosamente locale le vaste e attente ri
cerche sull'organizzazione scolastica e gli studi umanistici quat
trocenteschi di Giovanni F arris e di Franco Martignone 2, le 
attente chiose in margine a collezioni librarie dell'epoca di 
Gabriella Airaldi e di Antonia Ida Fontana\ risalendo nel tem
po con Michele Fuiano 4 , su su fino agli acquisti di libri di 
diritto fatti proprio a Genova da un cittadino di Alba, Federico 
Zacarengo, nel 1240 e nel 1257. 

Con una sintesi di più vasto respiro, Geo Pistarino coglie 
testimonianze ed aspetti peculiari dell'ambiente culturale dove 
germogliarono, fra il 1472 e il 1474, quei primi tentativi. Le 
ricerche sugli ultimi secoli del medio evo in Liguria (condotte 
soprattutto negli anni più recenti e nell'ambito della sua scuola) 
si affacciano su di una società composta da «artigiani, mercanti, 
marinai, uomini d'arme, nella quale non è sempre agevole sta
bilire fino a che punto il possesso di un codice o di un incuna
bolo risponda a ragioni di pratica utilità e fin dove si tratti in
vece di sincera passione per la lettura, la meditazione, l'appren
dimento quale fine a sé». È un dubbio destinato ad accompa
gnare ogni ricerca sull'incidenza di qualsiasi mezzo di comuni
cazione - e del libro in modo preminente, diretto, inconfuta
bile - sull'intelligenza e la volontà degli uomini; un dubbio 
salutare per trattenere lo storico da conclusioni che appaiono lì 
per lì facili quanto capaci di offrire brillanti spiegazioni, mentre 
invece finiscono per rivelarsi ingegnosi travestimenti di luoghi 
comuni, e costringerlo invece ad un più ·faticoso e tanto meno 
brillante lavoro di scavo, d'indagini, di confronti, di riflessioni. 
Quale emerge, appunto, dalle pagine densissime di questa pano
rama 5 per !asciarci scorgere, come in filigrana, «lo scarso im
pulso all'azione intellettuale in cui si riflette il tradizionalismo, 
per non dire il conservatorismo, d'una società modellatasi, in 
ogni sua componente, sulla base dei rapporti concreti, effettuali, 
pragmatistici ». 

La documentazione più copiosa, già studiata tempo addietro 
dallo stesso Pistarino 6, sul commercio librario ligure nella se
conda metà del Quattrocento ce la offrono il Liber rationis della 
bottega genovese di Bartolomeo Lupoto conservato per il pe
riodo 1448-1456 e l'inventario compilato nel maggio 1487, dopo 
la morte del titolare. Produttore e mercante di codici, Lupoto 
trattava soprattutto grammatiche e libri di lettura per la scuola 
(Esopo, Ovidio e simili), uflizioli, messali, breviari, salteri: la 
clientela era rappresentata da maestri, preti, comunità civili e 
religiose. Un giro di affari di modesta consistenza unitaria, ma 
numerosi e non soggetti a brusche flessioni; s'intende come la 

' Scuola ed umanesimo a Savona, 
e L'insegnamento pubblico in Liguria 
nel Quattrocento, vol. X cit., pp. 7-53 
e 55-75. 

' Biblioteche medievali in Liguria, e 
Biblioteche di tre ecclesiastici geno
vesi intorno alla metà del '400, id., 
pp. 77-96 e 179-188. 

4 Libri di diritto a Genova nel se
colo XIII, vol. IX cit., pp. 105-113. 

5 Libri e cultura in Liguria tra me
dioevo ed età moderna, id., PP- 17-54. 

' Bartolomeo Lupoto e l'arte libra
ria a Genova nel Quattrocento, Ge
nova, Di Stefano, 196L 
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categoria degli amanuensi ne fosse gelosa fino al punto di sen
tirsi minacciata da primi, embrionali tentativi della società co
stituita a Genova, all'inizio del 14 71, fra due tipografi fiam
minghi e tre finanziatori locali 7 e rivolgesse già nel maggio 
dell'anno seguente una petizione agli Anziani per far proibire la 
stampa di breviari, messali, uffìzi della Vergine, salteri, gramma
tiche, nonché delle opere di Prospero, Esopo, Ovidio. 

Tagliati fuori, in pratica, dal settore più facilmente sfrut
tabile del mercato (esiguo, del resto, trattandosi di una regione 
angusta e poco popolosa) i pionieri della stampa a Genova 
come a Savona e a. ;Fivizzano si avventurano coraggiosamente 
in campi assai più impegnativi: con significativa coincidenza, 
proprio al 1471 risale il primo avvìo ad un'attività universi
taria, col privilegio concesso da Sisto IV al collegio genovese dei 
teologi per la concessione della laurea in teologia. Toccò però 
alla remota cittadina lunigianese, sulla strada che porta al cuore 
della Val Padana, l'onore di far prima e di più: nel solo 1472 
videro la luce le Georgiche e l'Eneide di Virgilio, le Satire di 
Giovenale, i trattati De officiis, De amicitia, De senectute e i 
Paradoxa di Cicerone. Seguì a Savona un Doctrinale di Ales
sandro di Villedieu e, nel 1474, la Consolatio philosophiae di 
Boezio; analogamente a Genova la società .costituita nel '71 in
cominciò a dare frutti consistenti l'anno dopo (ma nel rifugio 
piemontese di Mondovì, scacciata dalla peste o da altre ragioni) 
con la Summa confessionum di sant'Antonino, seguita a di
stanza di quattro mesi dalle Satire di Giovenale (ancora!) e 
dalle Eroidi di Ovidio 8• In tutti e tre i casi il successo, se non 
proprio deludente, rimase limitato tanto da consigliare un ral
lentamento dello slancio iniziale. La società genovese non tardò 
a rientrare in sede, ma per pubblicarvi soltanto due operette di 
modesta consistenza come un lunario per il 1474 rimpolpato 
da notizie storico-geografiche desunte dalle opere di J acopo 
Bracelli, ed un'orazione di circostanza di un altro illustre con
cittadino, Benedetto Giustiniani. Lasciò quindi il campo ad un 
tipografo non più fiammingo, ma proveniente dalla Moravia, il 
quale con un socio tedesco ristampò in un voluminoso in-folio 
la Summa Pisanella già pubblicata per ben due volte a Venezia, 
l'anno prima - ma fu ancora più rapido dei suoi predecessori a 
scoraggiarsi tanto da rivendere l'officina ad un frate (di assai 
modesta intraprendenza) e da ripartirsene per una metropoli 
tanto più promettente come Napoli. 

L'intraprendente fìvizzanese che aveva portato in patria l'arte 
nuova, Jacopo, non tardò molto a ritornarsene là dove l'aveva 
appresa, a Venezia: alla nutrita produzione del 1472 non seguì 
infatti, in Lunigiana, più d'un paio di opere. Ed il frate ago
stiniano d'origine tedesca, Giovanni Bono, che sembra esser 
stato al centro dell'esperimento savonese del1474 si trasferì su
bito a Milano per continuarvi la pubblicazione di opere ancor 
più direttamente legate agli interessi culturali del suo ordine. 

Insomma, nel 1474 o subito dopo si spegne la brevissima, 
e relativamente precoce, meteora delle prime imprese tipogra
fiche stabilite in Liguria. Né si tratta di un accavallarsi di coin
cidenze fortuite, o di vicende sfortunate: le iniziative in questa 
direzione (circoscritte a tre città soltanto, Novi, Savona e Ge-

7 I fiamminghi erano Lamberto Di 
Lorenzo di Delft e Antonio Di Mattia 
d'Anversa, al quale ultimo sottentrò 
nel 1473 il concittadino Enrico de 
Aegere, uno dei quattro « teutonicos 
illius artis peritos >> che stamparono 
il primo incunabolo, il Doctrinale di 
Alessandro de Villedieu, a Savona. 

' La Summa, primo libro stampato 
in Piemonte, reca la data del 24 ot
tobre 1472; le altre due opere usci
rono in un solo volume, pure a Mon
dovì, il 18 febbraio 1473: vol. IX 
cit., p. 43. 
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nova) sono rare, incerte, saltuarie, pressoché insignificanti per 
ben mezzo secolo. Durante l'intero periodo, cioè, contraddi
stinto dalla concentrazione della più copiosa e significativa pro
duzione libraria nella striscia del territorio europeo che corre, 
all'incirca, dalla foce del Reno a quella del Po - ma in modo 
affatto particolare intorno allo sbocco mediterraneo di tale 
striscia. 

È precisamente qui che assistiamo non solo all'infittirsi delle 
località provviste di tipografia (per i cinque sesti almeno con
centrate, nel '400, in un triangolo che ha per vertici Torino, 
Cividale nel Friuli e Perugia o l'Aquila a sud) ma anche al
l'emergere fra tutte per volume, importanza intrinseca, qualità 
tecnica, perfezione estetica della produzione del massimo porto 
mediterraneo, proprio allo sbocco adriatico di quella striscia. 
A Venezia videro la luce poco meno di seicento edizioni fra il 
1469 e il 1480, ed -oltre tremila nel ventennio seguente: ad 
esse soprattutto si deve il graduale distacco del libro a stampa 
dall'imitazione del , manoscritto, il delinearsi e il consolidarsi in 
ogni particolare, attraverso elementi già sporadicamente affio
rati o sperimentati in varie parti d'Europa 9, di quella struttura, 
di quell'aspetto di esso che si affermeranno ovunque nei de
cenni successivi per mantenersi sostanzialmente immutati fino 
a noi. E un po' in tutta la pianura alle spalle di Venezia, su 
su fino all'orlo meridionale delle Alpi, anzi con una significa
tiva predilezione per esso, si vengono infittendo ed espandendo 
le officine tipografiche; sovente per fornire prodotti di qualità 
inferiore, surrogati o contraffazioni di quelli veneziani (ed egual
mente destinati a nutrire forti correnti d'esportazione oltralpe), 
ed altrettanto spesso per spingere i propri maestri più capaci 
ed intraprendenti a stabilirsi, definitivamente o no, a Venezia 
per cogliervi gli allori di un pieno successo tecnico e impren
ditoriale. 

Da tutto questo sviluppo senza riscontri e quasi prodigioso 
della nuova industria e proprio nel cinquantennio decisivo, a 
cavallo fra i due secoli, la Liguria rimane nettamente tagliata 
fuori. Diventa anzi (dopo di aver fornito a Venezia, con Jacopo 
da Fivizzano, uno dei suoi primi stampatori d'origine italiana) 
una specie di colonia dell'estremo angolo occidentale del trian
golo sopraddetto, - cioè del Piemonte - dove la nuova arte 
aveva fatto il suo ingresso con qualche anno di ritardo, per affer
marvisi vivace soprattutto ai primi del '500. A Savona s'installò, 
ma solo per l'inverno 1503, Francesco de Silva, un « librere » 
milanese stabilito dal 1494 a Torino (dove, tra gli altri, stampò 
i primi libri in volgare usciti in Piemonte: più tardi, nel 1521, 
avrebbe stampato ad Asti le opere in dialetto ·di Alione). Forse 
l'aveva chiamato l'albese Domenico Nano che vi insegnava reto
rica e si fece pubblicare, per prima cosa, la sua Po'lyanthea. Un 
errabondo pavese, Simon Bevilacqua, dopo aver dato un primo 
saggio della sua arte a Vicenza fra il 1487 e il 1491 e aver 
stampato a lungo a Venezia, indi nel1506 a Saluzzo, nel1507-
1510 a Cuneo, capitò a Novi nel 1512 e ancora a Savona nel 
1514 (emigrò poi definitivamente a Lione l'anno seguente) col 
magro risultato di tre edizioni in tre anni. A una sola, del resto, 
anche se di notevole impegno, si limitò il milanese Pier Paolo 

' Ho cercato di fornire il quadro 
più completo possibile di come si af
fermi il più evidente di tali elementi, 
comparso a Magonza già nel 1463, nel 
saggio I paleotipi alla ricerca del fron
tespizio, in « La Bibliofilia », LXX, 
1968, pp. 217-281. 
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Porro chiamato a Genova (dopo aver fatto, manco a dirlo, le 
sue prove a Torino, .fra il 1512 e il 1515) nel 1516 da Ago
stino Giustiniani, deciso a realizzarvi a proprie spese l'ambi
zioso disegno di un Salterio in caratteri ebraici, greci, arabi oltre 
che col testo tradizionale latino e le traduzioni latine del testo 
ebraico e di quello caldeo, anch'esso riprodotto in caratteri 
ebraici. Dopodiché, per tutto il primo terzo del secolo si stampò 
ancora soltanto a Savona, nel 1522-23, con la modesta produ
zione di tre libriccini illustrati, strascico di quelli fatti uscire dal 
1508 al 1521 a Mondovì dal medesimo tipografo, Giuseppe 
Berruerio, da suo padr.e Vincenzo e da suo fratello Gerolamo. 

Ho cercato di identificare il motivo di fondo d'un fenomeno 
tanto singolare 10 non tanto in condizioni particolarmente arre
trate, o poco aperte alle novità, dell'ambiente culturale quanto 
nella scarsa o nessuna propensione degli artigiani locali (poi che 
i contributi dei capitalisti, se non proprio di mecenati, non man
carono) ad impegnarsi in questo specifico lavoro, a tentare av
venture nel nuovo e pur promettente ramo d'industria. Motivo 
preminente, certo, saranno state le maggiori occasioni di gua
dagno offerte da tutte le attività collegate con la navigazione e 
determinati tipi di commercio; ma forse non è neppure da tra
scurare il profondo, secolare sottofondo di paziente fatica operaia 
impegnata nella lavorazione dei metalli individuabile in tutta La 
pianura padana anche solo osservando la distribuzione geogra
fica nel Quattrocento di questa prima produzione veramente in
dustriale, cioè in serie, dell'età moderna. Una localizzazione de
stinata non a caso a coincidere, suppergiù, con quella dello svi
luppo produttivo reale nell'età della prima, e più ancora della 
seconda, rivoluzione industriale. 

Lasciamo questa od altre possibili divagazioni per tornare 
a Genova ed agli ultimi settant'anni del Cinquecento. Nel 1528 
scompare, con l'autonomia, ogni impulso vitale da Savona, 
mentre nell'ormai incontrastato capoluogo regionale si afferma, 
col governo aristocratico, una tardiva rinascenza artistica. L'in
stallazione permanente di una tipografia, non riuscita agli An
ziani della Repubblica con l'offerta, nel 1506 e nel 1512, di 
un'esclusiva o «privilegio» per cinque anni a Francesco de 
Silva, viene finalmente ottenuta nel 1533, a condizioni ben più 
onerose. Tocca al nobile Giovanni Lomellini Sorba reclutare, 
naturalmente a Torino, il tipografo Antonio Bellone assicuran
dogli il finanziamento, l'esenzione ventennale da imposte e 
l'esclusiva di stampa su libri scolastici e romanzi cavallereschi 
(salvo l'Ariosto). Forte del privilegio, rinnovato nel 1560, la 
famiglia Bellone rimane titolare dell'unica officina stabile della 
regione fino al 1578, quando un figlio di Antonio, Cristoforo, si 
trasferisce nuovamente a Torino per stamparvi dal1580 al1589 
ed attenervi la patente di tipografo ducale, ed è presto imitato 
dal fratello Marc'Antonio, che si fisserà poi a Carmagnola. L'of
ficina continua a pubblicare sotto il nome del nuovo finanzia
tore, Antonio Roccatagliata, e quindi dal 1585 sotto quello di 
un'altra famiglia di tipografi pavesi, i Bartoli, nettamente su
periori ai Bellone per quantità e qualità di produzione. 

La vicenda della tipografia genovese cinquecentesca, rico
struita con precisione (e con dovizia di aggiunte rispetto agli 

10 La prima età della stampa in Li
guria, vol. IX cit., pp. 55-72. 
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i- studi ad essa dedicati più d'un secolo fa) da Giovanna Petti 
Balbi 11 viene ancor meglio lumeggiata dagli studi dedicati al
l'ambiente culturale entro il quale si svolge da Francesco Sur
dich 12, Mario Damonte 13

, Gian Giacomo Musso 14
• Ma il quadro 

offertoci dall'importante iniziativa savonese non si ferma qui. 
Un'attenta seppur parziale rassegna di biblioteche liguri del

l'epoca, sbocco naturale della produzione libraria e insieme do
cumento della sua fortuna e diffusione, la forniscono altri due 
studi di Nilo Calvini 15 e di Laura Balletto 16

• Forse non a casO, 
proprio nella stessa regione troviamo ripreso l'argomento in un 
recente fascicolo 17 della rivista « Indice per i beni culturali del 
territorio ligure», dove importa specialmente segnalare l'auspicio 
di Rodolfo Savelli 18 per un catalogo unico regionale, l'iniziativa 
di fondo per rimediare alle lacune non solo dell'inventario della 
parte più dimenticata del nostro patrimonio culturale, la pro
duzione libraria dal 1500 al 1860, ma pure di tutto l'insieme 
del nostri servizi bibliotecari 19

• 

In Lombardia si lavora da anni a questo scopo, di incalco
labile utilità per tutta la nostra organizzazione culturale, ben al 
di là dei frutti promessi dal solo inventario retrospettivo. Liguria, 
Toscana, Umbria sembrano ora decise ad impegnarvisi seria
mente, sfruttando le risorse offerte dalla legge per l'occupazione 
giovanile. Continuerà la Regione Piemonte a rimanere congelata 
in un limbo di buone intenzioni, e cioè esattamente al punto di 
cui scrivevo su queste stesse pagine tre anni fa? 

Università di Roma. 

11 Le edizioni genovesi del Cinque
cento, id., pp. 73-104, completato dal
la notizia di Lazzaro M. De Bernardis 
sull'edizione 1586 della sino do provin
ciale 1574, pp. 141-156. 

12 Le cinquecentine liguri relative 
alle grandi scoperte, id., pp. 115-133. 

13 Libri e manoscritti tra Spagna e 
Liguria nel secolo XV, id., pp. 135-
139. 

14 Libri e cultura dei genovesi fuori 
Genova tra medioevo ed età moderna, 
vol. X cit., pp. 109-134. 

15 Biblioteche rinascimentali in Li
guria, id., pp. 97-107. 

16 La biblioteca d'i San Domenico 
a Taggia, id., pp. 135-177. 

17 Maggio-giugno 1977 (anno II, 
n. 3). 

18 Libri, fondi e biblioteche antiche: 
quale politica?, id., PP- 2-5. 

19 In proposito, rimando ai dati for
niti per illustrare il dilemma Biblio
teche regionali o cataloghi collettivi 
regionali? (in « La Parola e il libro », 
LVIII, dicembre 1975, pp. 3-12), ed 
alle conclusioni che ne ho tratte in 
calce ai rilievi su Le nuove regole di 
catalogazione per autori (in « Acca
demie e Biblioteche d'Italia», XLV, 
1977, pp. 142-160). 
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Le patronat de la seconde industrialisation 
eri Italie * 
Mario Abrate 

l. Le sujet impose, quant à l'Italie, quelques observations 
préalables. Avant tout, il est assez douteux qu'on puisse parler 
pour ce Pays d'une « seconde industrialisation » · qui se serait 
déroulée à partir des années 1880-90, camme il est arrivé en 
Angleterre, France, Allemagne, Suède, Belgique, etc. En effet, 
l'essor industrie! italien va commencer, dans une mesure signi
ficative, à la fin du XIXme siècle. Donc, il faut en tenir compte 
et déplacer en termes chronologiques les problèmes communs 
à ces Pays-là au moins d'une vingtaine d'années, à l'aide de 
l'accélération imprimée par les besoins exceptionnels de la pre
mière guerre mondiale. Ce retard, évidemment, a été de carac
tère global, c'e'st à dire qu'il s'étend aussi aux aspects sociaux. 

Cela n'empeche, il va de soi, qu'on _puisse citer des excep
tions, meme illustres. Qui ne sait, par exemple, que M. Quin
tino Sella, avant de devenir ministre, était ingénieur et entre
preneur? Le carrière de M. Vilfredo Pareto est aussi bien con
nue: avant de recueillit la succession de Walras à la chaire 
d'économie à Lausanne, cet ancien élève de l'Ecole polytechni
que de Turin a été directeur d'une entreprise métallurgique et 
d'un réseau de chemins de fer. Mais, justement, ces sont des cas 
anomaux, très écartés de la règle. 

A la suite des études, d'autres et de moi meme, qui portent 
sur le patronat italien du temps de la première Enquéte indus
trielle (1872-74) à 1914, je crois pouvoir conclure sur ce point 
qu'en principe l'accès à la direction des entreprises (de règle, 
pas de grandes dimensions) a été, si non fermé, du moin très 
difficile pour tous ceux qui n'étaient pas eux-memes des fon
dateurs, ou n'en descendaient en ligne droite ou bien autrement. 
A coté de cela, il est aussi à remarquer qu'il faut faire piace 
à un certain éventail de conditions pas seulement en fonction 
des dimensions de l'entreprise mais aussi du degré de spéciali
sation technologique (relative au niveau des connaissances «in
novatives » propres à chaque moment) dans lequel elle se trouve. 
C'est-à-dire qu'en meme temps il y a plus d'ingénieurs diplo
més dans l'électricité ou l'automobile que dans le textile ou 
les produits alimentaires, et que leur situation hiérarchique, 
dane économique et sociale, est bien différente. 

Enfin, dans ces remarques liminaires on ne pourrait oublier 
que meme après 1920 on trouve des montées foudroyantes qui 
échappent à toute règle: telle cas de Riccardo Gualino, l'avocat 
qui créa l'industrie de la rayonne, vice-président de Fiat, etc., et 

* Nei giorni 22-23 aprile c. a. si 
è svolta alla Maison des Sciences de 
l'Homme di Parigi il preannunciato 
seminario internazionale su « Le Pa
tronat de la seconde industrialisation ». 
La comunicazione per J'Italia, di cui 
si pubblica il testo, era affidata a 
M. Abrate. 
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comme lui bien d'autres. De sorte que il sera bon laisser de 
coté toute généralisation trop rigide. 

2. Le résultat de caractère général qui se dégage des recher
ches que j'ai pu achever serait dans le sens qu'il n'y a pas eu 
un renouvellement substantiel des dirigeants de l'industrie ita
lienne sous l'effet de l'apparition des nouvelles technologies, 
mais plutot que les anciennes familles ont accompli un effort 
considérable pour doter leurs dauphins des connaissances et 
des capacités nécessaires à la gestion moderne de l'entreprise. 
Il y a eu, il va sans dire, un certain changement, mais en termes 
de génération et en restant, dans la plus grande partie des cas, 
à l'intérieur de la parenté. L'origine sociale n'a dane pas changé 
de façon significative, tandis que les fìls des pionniers ou de 
l'aristocratie de l'argent devenaient ingénieurs, avocats, admi
nistrateurs. 

Cela est valable surtout pour le positions au sommet de la 
direction. Les couches intermédiaires des collaborateurs se sont, 
certainement, enrichies d'individus f6urnis de diplomes techni
ques, mais est bien rare le cas qu'ils parviennent au niveau le 
plus haut de l'entreprise, et encore, que cette entreprise ait duré 
et se soit développée. Pour la période avant 1914 j'ai ramassé 
des exemples qui permettent de répartir les cas qu'on ne con
nait pas trop_ mal dans les groupements suivants: 

a) hypothèse générale susdite, .i.e. succession familiale 
plus acquisition d'un titre universitaire. C'est le cas des Agnelli 
et des Lancia (automobiles), des Olivetti (machines à écrire), 
ecc.; 

b) hommes qui, à partir de leur formation technique et 
parfois scientifìque, ont évolué au role d'entrepreneur. Les ca
pitaux ont été procurés soit par le gouvernement (Ansaldo, 
1852, mécanique), soit par des sociétés (Belloni & Gadda, 1895, 
appareils électriques; Breda Ernesto, 1886, mécanique) soit 
enfìn par les . familles (Tedeschi, 1888, cables isolés; Burga, 
1906, papier). Les ingénieurs sont de loin prédominants dans 
cette catégorie; 

c) dirigeants qui ne sori t pas devenus des entrepreneurs 
et qui ont changé une ou plusieures fois leur secteur d'activité 
ou qui ont gardé leur indépendance vis-à-vis. des entreprises 
auquelles ils ont donné tour à tour leur collaboration. Ainsi 
G. Magni, après avoir administré la Manifattura Lane di Bor
gosesia (1870) s'adressa à des affaires de banque {Banco Sconto 
e Sete de Turin); l'ingénieur Facciali, ancien directeur technique 
chez Ceirano, assuma en 1899 la charge des projets chez Fiat; 
nous retrouvons en 1923-24 l'ingénieur Marchesi, qui a été 
le premier directeur administratif de Fiat aux débuts du siècle, 
à la tete d'une équipe de techniciens aux quels on doit le 
départ des radiocommunications en Italie. 

D'autres techniciens de valeur, au contraire, restèrent fìdèles 
à une seule entreprise: tel l'ingénieur Cabella qui dirigea le 
Tecnomasio Italiano (mécanique de précision) de 1871 à 1903; 
ou l'ingénieur Dainelli qui, après avoir le premier introduit le 
four Martin-Siemens dans la sidérurgie italienne, poursuivit 
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pour beaucoup des années son ceuvre chez le meme groupe, 
l'Il va. 

Enfìn, le plus célèbre des ingénieurs italiens de l'époque, 
Colombo, ne voulut jamais se lier à la direction d'une entre
prise, et quoique son expérience fut tres appréciées chez tous 
les producteurs d'énergie électrique, notamment chez la plus 
puissante société italienne du secteur (Edison), il préféra la 
profession libérale. 

3. Le tableau d'au-dessus ne change pas beaucoup après 
1918, hormis que, s'étant élargies en généralles dimensions des 
entreprises, le nombre des cadres intérmédiaires se multiplie et 
leur role s'étend à des taches jadis reservées au patron, telle que 
les rapports avec les ouvriers. Dans l'après guerre se pose aussi 
le problème de l'organisation scientifìque du travail, ce qui 
appelle dans les usines des spécialistes de type nouveau. Toute
fois, le vrai élan des technocrates, en tant que pivots de l'expan
sion de l'industrie italienne qui se vérifìa à partir des années 
1924-25 et qui se soutiendra jusqu'au seuil de la grande crise 
de quelque sorte anticipée en Italie par les effects <;le la défla
tion monétaire, se déroula dans le champs technique. Quelques 
exemples: l'ingénieur chimiste Biroli est l'homme auquel ont 
doit le succès commerciai de la rayonne de Soia-Viscosa après 
1921; l'ingénieur français Girod, ancien directeur d'Ugines, 
lança la fabrication des aciers spéciaux chez Cogne en 1924; 
l'expert contable Gastaldi fut le vrai responsable de la diffusion 
des machines à coudre (Necchi) dès 1927; l'ingénieur Marietti, 
à la meme époque, commercialisait les postes de radio; peu 
après, en 1932-33, l'ingénieur Gobbato, de Fiat-Riv, introdui
sait la fabrication des roulements à billes dans l'Union Sovié
tique, où, aux alentours de Moscou, organisa et dirigea pour 
quelque temps des usines de ce gente. 

A tous ses hommes étaient confìées les responsabilités les 
plus lourdes de la gestion des entreprises, soit de production 
soit de promotion commerciale: donc leur situation économique 
et hiérarchique ne pouvait qu'etre très élevée. 

4. Ce peu de choses dites (il n'y a pas, à ma connaissance, 
des séries valables sur les salaires ni des données cohérentes 
sur les carrières), on peut conclure, mais c'est évidemment une 
conclusion très provisoire, sur certains points. L'origine sociale 
des nouveaux dirigeants se manifeste décidément bourgeoise; 
leur formation en majorité polytechnique, tandis que l'expé
rience industrielle a été très variée. 

Quoique cette technocratie fìt · partie sans aucun doute des 
milieux dirigeants, on ne saurait dire qu'elle ait formé une 
classe nouvelle à soi, mais plutot un groupe très proche au pa
ttonat traditionel, avec le quel il se mela souvent par l'inter
médiaire des mariages et cles affaires, jusqu'à constituer une caté
gorie sociale très puissante mais indistincte dans ses composan
tes. La meme attitude assez rigide envers la main-d'ceuvre et les 
petits employés, la meme conception de l'autorité dans l'usine, 
le meme penchant à s'enfermer dans un milieu exclusif qui du 
dehors est regardé comme le centre du pouvoir économique. 
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Peut-etre il y a lieu pour une certaine différenciation parmi 
les « anciens » et les « nouveaux » (meme s'ils étaient de la meme 
famille) pour ce qui concerne leur attitude envers le fascisme, 
qui constitua, qu'il plaise ou non, le phénomène politique 
monstre dont la société italienne accoucha justement dans la 
période ici considérée. L'ancien patronat n'était surement pas 
démocratique, il se voulait libéral malgré ses penchants pour le 
protectionnisme et ses recours à l'appui de l'Etat: des faits, 
ceux-ci, bien établis et qui reviennent périodiquement dans 
I'histoire économique italienne. Mais ces patrons traditionnels, 
eux memes ou descendants des self made men, étaient aussi 
des aristocrates à leur guise, ha:bitués à voyager librement à 
travers l'Europe, et supportaient très mal qu'on leur imposàt 
des controles ou des opinions politiques; de plus, pour les meil
leurs d'entre eux, l'idée libérale n'était pas aussi superfìcielle 
mais vraiment un modèle socio-économique dans lequel ils 
croyaient pour de bon. 

Il s'en suit que ces gens regardaient au fascisme avec un 
sorte de mépris, meme si complaisant, et aux fascistes, qu'ils 
payaient parfois pour leurs services mais qu'ils n'auraient ja
mais reçu chez soi, comme à des parvenus du pouvoir, tour à 
tour des grossiers à écarter ou des malins don t se méfìer. En 
tout cas, l'ancien patronat, ainsi que la haute fìnance et l'aristo
cratie foncière en tant que personnes ne se melèrent pas de bon 
gré au fascisme, surtout dans la période initiale de son gouver
nement. 

On ne pourrait dire la meme chose pour les patrons de la 
nouvelle génération, à savoir ceux qui fìrent leurs premières 
armes pendant la guerre et saisirent le pouvoir directionnel 
aussitot. Ils avaient avant tout appris par leur e~érience que 
les bons rapports avec le gouvernement, quel qu'il fut, étaient 
déterminants pour les bonnes affaires: donc, pas de soucis au 
point de vue politique. Mais il y a plus: au-delà des aspects se 
rapportant aux soutiens pretés à la production, à l'exaltation 
de l'ef!ìcacité et de l'ordre dans le usines, bref de l'autorité pa
tronale dans toutes ses déclinaisons, les plus intelligents parmi 
ces « jeunes patrons » avaient compris que le fascisme, une fois 
débarassé des éléments anarcho-syndicaliste et révolutionnaires 
en ;puissance qu'il contenait « à la première heure » (ce que les 
historiens politiques appellent la normalisation du régime et 
qui se passa en 1925-26) offrait à la bonne bourgeoisie disposée 
à se rallier l'occasion peut-etre unique et dans tout cas sédui
sante de s'emparer du cceur du pouvoir économique, qui désor
mais passait à travers les· canaux de l'économie mixte. 

Voilà le nceud des problèmes qu'il faudrait défaire pour 
aller au fond de 1l'image que cette nouvelle dirigeance, avec des 
rares et donc appréciables exceptions, a laissé de soi en Italie. 

383 



Documenti e inediti 



Lettere inedite di Giuseppe Giacosa 
ed Edoardo Calandra 
Gabriele Moroni 

Pubblichiamo, in forma assolutamente fedele ai manoscritti 
originali, un piccolo fondo di lettere di Giuseppe Giacosa e una 
lettera di Edoardo Calandra a Renato Simoni, conservati presso 
il Museo Teatrale alla Scala di Milano. 

Si tratta di un contributo certo modesto, ma crediamo non 
inutile per l'arricchimento delta bibliografia sulla stessa lette
ratura piemontese (quando non si attribuisca a quest'ultima 
definizione un significato riduttivamente regionalistico ). L'esile 
epistolario giacosiano presenta motivi di qualche interesse. L'im
magine dello scrittore di Colleretto ne esce vivida e mossa nelle 
sue molteplici sfaccettature: uomo di pubbliche relazioni e su
scitatore di cultura (operatore culturale, diremmo oggi), al di là 
di quanto lascerebbe sospettare la sua figura paisible, instanca
bile e ricco di una particolare, umile magnanimità; persino in
quieto in questo 'attivismo (e c'è veramente da chiedersi quanto 
ne abbia risentito la sua attività di scrittore), ma censore sorve
gliato e all'occasione severo nel giudizio artistico (lettera al 
Butti del l O ottobre 1904 ). 

Un cenno particolare meritano le ultime due lettere, che 
suggellano il tormentato iter della Butterfly (per il quale riman
diamo ~alle numerose biografie pucciniane, del Sartori, del Car
net, del Tarozzi e ancora alla recentissima del Siciliano): ga
lante e augurale quella indirizzata a Rosina Storchio, prima 
interprete dell'opera sulla scena scaligera (già edita nel carteg
gio pucciniano, ma che da talune particolarità ortografiche ci 
è parsa indubitabilmente di mano del Giacosa); fredda ~ con
tegnosa nella probabile redazione di un copista o di un segre
tario della Casa Ricordi, la successiva alla Direzione della Scala, 
dopo il singolare insuccesso del debutto. La presenza del Gia
cosa nel teatro lirico italiano, legata alla collaborazione con Luigi 
Illica e alla musica di Giacomo Puccini, si esprime, oltre che 
nella Butterfly, nella Bohème (1896) e in Tasca (1900). Il di
scorso sul Giacosa librettista, forse non inopportunamente ti
proposto dalle lettere qui trascritte, attende tuttora una auto
noma considerazione e un più motivato giudizio conclusivo *. 

* Si ringraziano il professor Ric
cardo Massano e il M.0 Giampiero 
Tintori che in vari mòdi hanno con
tribuito alla realizzazione del presente 
lavoro. Lo dedichiamo alla memoria 
di Nina Ruffini, nipote di Giuseppe 
Giacosa e attiva sostenitrice degli 
studi giacosiani. · 
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l. Ad anonimo. 

Caro amico, 

Milano Via Quintino Sella 5 1 

25 Dicembre 96 

Rispondo tardi perché da tre giorni non mi fu dato di prendere la 
penna in mano, tanto mi premevano da ogni parte i mille oziosi e fa
ticosi perditempi che si chiamano affari. Rispondo grato del prezioso 
dono, insuperbito della preziosissima lettera ed un po' impacciato dal 
pennacchio di generale che lei vorrebbe piantarmi sul cappello, che 
non ci sta, che ho ·subito deposto, ma che mi dà soggezione anche al 
solo pensarlo. 

No, caro amico: né io generale d'esercito, né lei della guardia na
zionale. Siamo tutti e due soldati, o sergenti se vuole, o anche colonelli 
(sic) dell'arte, ma tutti e due nell'esercito attivo. Perché lei può dire 
quello che vuole, ma il suo non è libro di orecchiante o dilettante. Si 
può essere dilettante in ogni ramo dell'arte, fuori che in questo finis
simo della caricatura. Il dilettante si appaga dell'approssimazione: ora 
la caricatura vuole una sicurezza di tocco, un senso della misura, una 
abitudine di precisione che appartengono solo ai veri artisti. Ed in 
modo speciale al genere da lei scelto, che se sta appena un millimetro 
al di sotto dell'effetto o se appena lo oltrepassa di un millimetro riesce 
grossolano e fa stancare, e che dà invece quando si regge sul filo del 
rasoio, una compiacenza estetica nella quale entra la deliziosa trepidanza 
del pericolo sempre imminente e sempre superato. 

Questo trastullarsi del pericolo è una cosa tanto deliziosa che io 
giurerei che scrivendo Les elégies de la Chair, lei ha perduto più volte 
di vista l'intento canzonatorio, come lo perde di vista molte volte il 
lettore 1 bis. 

E doveva essere così. L'ironia doveva limitarsi alle prefazioni, che 
mi paiono anch'esse due piccoli capolavori, ma i saggi di letteratura 
scatologica, dovevano essere fatti con una impassibile serietà. 

A proposito delle prefazioni, ho gustato ora un tocco argutissimo 
che mi era sfuggito alla prima lettura: la citazione dantesca e la sua 
traduzione. Bellissima l'una e l'altra. 

Peccato, torno a dirglielo, di quella nota che fa torto all'intelligenza 
dei lettori. Io se fossi in lei taglierei via di netto la pagina che la 
contiene. 

E con questo il mio riverito parere è esposto intero, senza reti
cenze e senza proposito di amabilità. La lettura del suo libercolo, mi 
ha dato un piacere eguale a quello che mi diedero e mi danno ancora 
a rileggerli: Les contes drolatiques del Balzac. Un fino piacere come 
caricatura ed un fino piacere, astrazion fatta dalla caricatura, come 
opera d'arte. 

Buone feste, buon anno. Suo Dev.0 amico 
Giuseppe Giacosa 

Foglio doppio scritto in 1nchiostro nero su recto e verso. Autografo. Come 
per la lettera successiva non si conserva la busta con l'indirizzo del destinatario. 

2. Ad anonimo. 

Caro Signore, 

Milano Piazza Castello 16 
18 Novembre 98 

Le mando i versi promessi. Avrei voluto fargliene una pm cospicua 
raccolta, ma dopo di aver cercato per ogni dove, mi sovvenne che il 
grosso fascio delle lettere di Boito l'ho portato proprio quest'anno in 
campagna. Trascrivo dunque a memoria le due epistole a cacofonica che 
ricordammo insieme l'altro ieri. Altre, intere, non ricordo e non sono 
bene sicuro di ricordare giuste giuste nemmeno quelle, ma non ci può 
essere grave errore. 

1 Nell'autunno del 1888 il Giacosa 
si era trasferito da Torino a Milano, 
come direttore e docente della Scuola 
di recitazione all'Accademia dei Filo
drammatici (cariche lasciate nel maggio 
dell'anno seguente) e insegnante di let
teratura drammatica presso il Conser
vatorio (dove lJimase fino al '96 ). 

1 bis Nel corso della nostra ricerca 
non ci è stato dato di individuare 
l'autore di questo « libercolo », Les 
elégies de la chair, e di precisare le 
note tipografiche (luogo e anno di 
edizione). 
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Ho ancora la mente piena dei bei luoghi, della bella casa e dei 
cortesissimi ospiti ai quali rinnovo ringraziamenti e saluti. 

Marcotto che sul mar 
Cotto per troppo amar 
Friggi di noia, 
Per dame e per cocotte 
Più volte o Marco cotte 
Fur le tue cuoia. 
Sei giunto in cima all'arco 
Che il bel salir varcò 
Per te la fin del varco 
Amor Marco marcò. 
Altri ora fan cò cò 
Tu giaci affranto 
E invan lacrime stilli. 
Marco co' cocodrilli 

Giuseppe Giacosa 

Piangi il tuo pianto. 
Vesti sacco e cocolla 
E svesti il fracco colla 
Corvatta bianca 
Il cui nodo riverso 
Di rococò cosperso 
Già in man ti manca. 
Se accenni occhiate tenere 
L'accoccolata Venere 
Per te non s'alza 
E ti rivolge gli omeri. 
Un coco co' cocomeri 
Non può far salsa. 

Andrem d'Andrate 2 sull'ermo colle 
Lesta l'estate trascorrerà 
Trarrà tra rari nappi il suon folle 
D'ilari lari la lira là. 
Là ti rimiri nell'onda viva 
Là ti ritiri fra l'erba e i fior 
Là nell'arborica verzura estiva 
Il carco corica carico cor. 

Foglio doppio scritto in inchiostro nero su recto e verso. Autografo. 

3. A Vittorio Ferrari. 

Carissimo, 

Milano Piazza Castello 16 
3 Dicembre 98 

Grazie infinite del prezioso tuo libro. Esso mi servirà a preparare 
la prossima commemorazione del tuo glorioso padre 3. Vorrei tirarti le 
orecchie per certi versi indegni di stampa che tu hai, senza mia licenza 
pubblicato, ma in presenza del tuo bel libro, generosamente ti perdono. 
Tuo aff. 

Giuseppe Giacosa 

Cartoncino scritto in inchiostro nero su recto e verso. Autografo. 

4. A Vittorio Ferrari. 

Con vivissimi ringraziamenti e cordiali saluti. 

Biglietto da visita scritto in inchiostro nero. Autografo. Accompagnava 
verisirnilmente la restituzione del libro al Ferrari. 

5. A Rosina Storchio 4~ 
17 febbraio [1904] 

Cara Butterfly, 

Noi siamo costretti a farvi morire in scena, ma voi coll'arte pro
fonda e squisita farete vivere l'opera nostra. 

Giacomo Puccini 
Giuseppe Giacosa 
Luigi Illica s 

Una carta di colore azzurrino, scritta in inchiostro nero sul solo recto, 

2 Località presso Torino, sulla col
lina detta la Serra d'Ivrea. 

3 La commemorazione ebbe luogo 
al Teatro Manzoni di Milano il 12 di
cembre successivo. Cfr. G. GIACOSA, 
Commemorazione di Paolo Ferrari, 
Milano, Tip. L. F. Cogliati, 1899. 

4 Rosina Storchio (Mantova, 1876-
Milano, 1945), era già stata Musetta 
nella prima edizione romana della 
Bohème. 

5 Luigi Illica (Castell'Arquato, 1857-
1919). Commediografo di buona fama 
(Gli ibridi, Gli ultimi templari, L'ere
dità del Fel) si affermò come proli
fico librettista. Oltre a quelli per le 
già citate opere pucciniane, vanno ri
cordati W ally (musiche di A. Cata
lano), Andrea Chénier (musiche U. 
Giordano}, Iris, musicata dal Ma
scagni. 
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piegata e sigillata. Sull'esterno le indicazioni « a Rosina Storchio » e « Oggi 
17 febbraio». Autografo. Riprodotta !in facsimile in Puccini nelle immagini, 
a cura di L. Marchetti, Milano, Garzanti, 1949, fig. 133 e pubblicata in Carteggi 
pucciniani, a cura di E. Gara, Milano, Il Saggiatore, 1958, p. 256. 

6. Alla Direzione del Teatro alla Scala. 
17 Febbrajo 1904 

All'onorevole Direzione del Teatro alla Scala 
Milano 

L'accoglienza che il pubblico della Scala ha fatto alla nuova opera 
Madama Butterfly ha chiaramente provato ch'esso non ha trovato degno 
di qualsiasi approvazione il nostro lavoro. 

Noi quindi ritiriamo lo spartito, di pieno accordo coll'editore e pro-
testiamo perché sia sospesa ogni ulteriore rappresentazione. 

Giacomo Puccini 
Luigi Illica 
Giuseppe Giacosa 

Una carta scritta in inchiostro nero sul solo recto. Non è d!i mano di 
nessuno dei firmatari. 

Il Jibretto di Madama Butterfly, tratto da un dramma dell'americano David 
Belasco, venne iniziato nella primavera del 1901, dopo che in' aprile era stato 
firmato il contratto con il Belasco. Giacosa e IlLica lavorarono alacremente su 
una partirura in tre atti; improvvisamente Puccini volle ritornare al vecchio 
progetto dei due atti. Giacosa si oppose fermamente, arrivando addirittura a 
dimettersi dal sodalizio, ma fini poi per accondiscendere al volere del musicista. 
L'orchestrazione del primo atto, incominciata nel novembre 1902, subl una 
lunga interruzione per il grave incidente automobilistico occorso a Puccini la 
notte del 23 febbraio 1903 e venne portata a compimento solo nel novembre 
successivo. L'intera opera venne termdnata il 27 dicembre. La « prima » si tenne 
alla Scala il 17 febbraio 1904, sotto la direzione di Cleofonte Campanini; tra 
gli interpreti, oltre alla Storchio, Giovanni Zenatello (Pinkerton) e Giuseppe 
De Luca (Sharpless). La «messinscena» era affidata a Tito Ricordi e le scene 
al francese Jusseaume. Le speranze di rutti, confortate anche dall'esito trion
fale della prova generale, vennero clamorosamente frustrate. Il primo atto 
trascorse, salvo qualche beccata e un timido applauso al duetto d'amore, in un 
silenzio minaccioso; al termine ci furono tre chiamate (si presentò anche 
Puccini, sebbene ancora claudicante), subito sommerse da fischi e risate. Il 
secondo atto cadde completamente e decise la sorte dell'opera. Ma quale sia 
stata poi in seguito la fortuna dell'opera tutti sanno. 

7. A Enrico A. Butti 6• 

Caro Butti, 

Colleretto Parella 
l O Ottobre 1904 

Ivrea 

Non farmi colpa del ritardo. Dieci giorni fa andai a Milano per 
affari. Fui colto da un violento accesso d'asma che mi costrinse a tor
nare e a darmi per malato. Trovai, tornato, la tua novella, ma non 
potei leggerla subito. Ieri finalmente mi fu dato di alzarmi e di aver fiato. 

Ho letto. Tu devi perdonarmi, ma comprenderai la mia schiettezza. 
La novella non mi persuade. Tu la chiami racconto grottesco, e non è. 
Non so se devo crederci o non crederci e, peggio, non so se tu ci abbia 
creduto o no. Il generale, mi pare un personaggio da commedia del 
1830. Quel suo intercalare « Corpo di mille bombe » ha tanto di pelo. 
Si vede 7 che la novella è buttata giù alla carlona in gran furia. Ora 
la prima volta che metto il tuo nome sulla « Lettura >> ci voglio cosa 
degna di te, che non s'abbia a dire che serbi agli altri il fiore dell'opera 
tua e dài a me le scorie 8• 

D'altre parte, in Novembre non la potrei pubblicare dovendo per 
. obbligo imprescindibile dar posto a quella premiata nel concorso 9• 

6 Enrico A. Butti (Milano, 1868-
1912), romanziere e commediografo, 
aveva conosciuto il Giacosa nel marzo 
1893 a Milano. Cfr. P. NARDI, Vita 
e tempo di Giuseppe Giacosa, Milano, 
Mondadori, 1949, pp. 882-884. 

7 Precedeva, poi cassato: «Mi pa
re». 

8 Il Giacosa aveva assunto la di
rezione della « Lettura » dalla sua 
fondazione nel 1901. 

' Nel numero di aprile « La Let
tura » aveva bandito un concorso per 
una novella che non fosse di argo
mento amoroso e per un'altra, «di 
argomento fantastico ». Vinsero Il do
lore degli altri di Giuseppe Errico 
(pubblicata nel numero di novembre) 
e Un'esperienza decisiva del prof. 
Ott.o Brandt di Ernesto Arbib (pub
blicata fra settembre e ottobre). 
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E d'altra parte ancora, a computi fatti essa non 30 pagine terrebbe, 
ma non forse 20. 

Mostrami che non t'impermalisci della mia sincerità ed abbimi per 
tuo aff.o 

Giuseppe Giacosa 

Dove devo rimandarti il manoscritto? Ti prego di porgere i miei 
omaggi alla Signora Brochon. 

Cartoncino intestato « La Lettura », scritto in inchiostro nero su recto e 
verso. Autografo. Busta azzurra intestata « La Lettura - Rivista mensile illu
strata del Corriere della Sera - Via Pietro V erri Milano». 'L'indirizzo è: 
«E. A. Butti Villette (Domodos·sola Provincia di Novara)». 

8. Edoardo Calandra a Renato Simoni 10• 

S. Pellegrino 19 maggio 1909 
Caro Simoni, 

Grazie. So che avete molto da fare. Ma non lasciatevi opprimere 
dal lavoro. Chi non si riposa di tanto in tanto per amore, dovrà poi 
riposare per forza: .. e far la cura di San Pellegrino, come il sottoscritto. 

Dovrò star qui fin verso la fine del mese. Se venite a respirare una 
boccata d'aria pura e a far colazione con me, sarete accolto a braccia 
aperte. 

Quanto alla commedia non datevi pensiero, e fate quello che vi fa 
comodo. 

Un'affettuosa stretta di mano e mille ringraziamenti dal vostro vec
chio amico 

Ed. Calandra 

Foglio doppio intestato «Grand Hotel S. Pellegrino (Bergamo)», scritto 
in inchiostro nero sulle due facciate esterne. Autografo. 

10 Renato Simoni (Verona, 1875-
Milano, 1952), il ben noto comme
diografo e critico teatrale. 
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Notizie di Piemonte nell'itinerario di 
un anonimo lombardo del primo Cinquecento 
(ms. British Museum Add. 24. I So) 

Giuliano Gasca Queirazza S.J. 

Indicazioni essenziali, notiZie sommarie, talora descrizioni 
diffuse in rapporto a impressioni più vive, qua e là giudizi cri
tici si susseguono alternandosi senza metodo in quello che può 
essere chiamato un itinerario annotato, piuttosto che diario di 
viaggio, di un anonimo lombardo, probabilmente milanese o 
della regione a nord-ovest di Milano, steso nel secondo decennio 
del secolo XVI. 

Muovendo dalla metropoli ambrosiana, per il Piemonte e la 
Mariana, poi il Delfinato, il viaggiatore prosegue in terra di 
Francia in un largo g1ro, risale la valle del Rodano, percorre la 
Borgogna, il Nivernese e il Berry, tocca Orléans, sosta a Parigi, 
quindi va a Rouen e per il Nord si reca in Fiandra e Paesi Bassi, 
poi in Inghilterra; rientra in Fiandra e di nuovo per Parigi e la 
valle della Loira scende per le regioni occidentali di Francia sino 
alla Navarra, attraversa il nord della Spagna sino a San Giacomo 
di Compostella, poi verso sud cala sino a Siviglia e Cadice, ri
sale la costa meditemanea, percorre il Valenzano e la Catalogna, 
entra in Linguadoca, attraversa la Provenza e per altro tragitto 
di Delfinato e Piemonte ritorna al punto di partenza. 

Il lungo cammino e le soste hanno occupato gli anni tra il 
1516 e il 1518 o 1519, come ·si può ricavare da occasionali ri
ferimenti cronologici espliciti o agevolmente precisabili. La fi
nalità del viaggio non è denunciata: potrebbe trattarsi di una 
presa di contatto ·con centri di commercio, a scopo di mercatura. 

Il non breve testo - a mia notizia sinora inedito - è conte
nuto nel manoscritto segnato Add. [itional] 24.180 del British 
Museum di Londra 1• Sembra una copia piuttosto che la •stesura 
originale 2; la grafia la indica coeva. Di altri esemplari non ho 
conoscenza. 

La massima parte dello scritto è dedicata - ovviamente - ai 
paesi d'Oltralpe, che sono la meta del viaggio. Poche pagine, 
all'inizio e alla fine, bastano alle sommarie notizie riguardanti le 
attuali terre di Piemonte 3

• Queste faremo oggetto del nostro 
esame, dandone innanzi tutto la trascrizione puntuale secondo i 
criteri interpretativi moderni 4• 

Il giudizio del milanese non è in verità troppo lusinghiero. 
Torino, la «metropoli del Pe-di-monti », è «non molto bella 
città», «ha uno casteluttio non tropo .fortte » 5 e lo « Studio » 
- ossia la locale università (privilegio che Milano al tempo non 
possiede) - è « pocho bono» 6• Le è riconosciuta la dignità poli
tica di sede del Senato del Duca di Savoia 7 e il rango ecclesia-

1 Cfr. Catalogue of Additions to 
the Manuscripts in the British Mu
seum in the years MDCCCLIV
MDCCCLXXV, vol. II, London, 1877 
(repr. 1967): « ACCOUNT of a jour
ney through Europe in 1516-1518, 
with descriptions of towns, etc. in 
Piedmont, Savoy, France, England, 
Flanders, Helland, Italy and Spain; 
followed by a list of dignities and 
offices in Spain, with the salaries atta
ched to each, and a table of distan
ces. Ital. The author appears to have 
been a Milanese; see f. 51b. Paper. 
Quarto.». 

Un ritaglio di stampato, applicato 
all'inizio del ms. (si deve trattare del 
catalogo di vendita), porta in data 
8 giugno 1861 la seguente notizia: 
« Manuscrit in-4, sur papier, cont. un 
voyage fait au commencement du sei
zième siècle par un anonyme mila
nais. Il a parcouru le Piemont, la 
Savoie, la France, les Pays-Bas, ,la 
Hollande et l'Espagne. Il parle de 
toutes les villes par lesquelles il est 
passé. Paris et Londres ont des des
cdptions curieuses de leurs usages et 
coutumes de ce temps. Au ff. 57, où 
se lit la description de Séville, il est 
parlé de la découverte de l' Amérique 
faite sono circa ad anni 24 per Co
lumbo genovese. Cet auteur clone écri
vait en 1516. L'écriture est assez li
sible, quoique chargée d'abréviations ». 

A c. 3r una nota di mano ancora 
cinquecentesca segnala: « Anonymus 
Mediolanensis hic fol. 49 tergo. Scri
bebat Auctor sub anno 1516, vide 
fol. 57 tergo et fol. 61; 1517, fol. 26 
in principio ». Le cifre indicate cor
rispondono alla numerazione antica. 

Inoltre alla c. 26v (secondo il 
computo attuale) alla ultima riga, ove 
si dice del Cardinale di Inghilterra 
che rasomilia uno pocho a m. ]ason 
del Mayno, una nota aggiunge: « Gia
sone del Mayno morse l'anno 1519 
d'anni 75 »; alla c. 68v, ove si tratta 
di Barcellona, è detto che il Re di 
Spagna .. . don Carlo ... de ettà de anni 
incirca 22... portava lucto lui et tutta 
la corte per la morte de lo imperatore 
suo avo e la nota a lato precisa 
« 1519 ». 

Il manoscritto ha le dimensioni di 
cm 23,5 x 16 ed è di cc. 94. 
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stico di sede arcivescovile 8• L'unico elogio è per quella che viene 
detta «la sua principale chiesia », « S . .to Pettro, assay bella », 
« tutta in volta di ·sotto » 9 • 

Chivasso è « loco brutto e melanconico » 10
; Susa invece è 

« loco ... bono» 10 a; Vercelli, «di mediocre bellezza», ha essa 
pure la dignità di città episcopale 11

• 

Delle prime tre località è rilevato che sono dotate di cinta 
muraria. 

L'indicazione della popolazione, espressa secondo la consue
tudine del tempo in « fochi » o nuclei familiari o di conviventi 12

, 

ha un non trascurabile valore documentario, che sarà da con
frontare con quello fornito da altre fonti. A Torino sono attri
buiti 5000 fuochi; a Vercelli 6000 (ed espressamente viene no
tato che è «città ... magior » della precedente e« assay grande»); 
a Chivasso 1500, malgrado le gravissime perdite subite nelle rre
centi azioni belliche 13

; a Susa parimenti 1500 (e ·paion molti in 
rapporto all'estensione dell'abitato, se vien detto « assay speso 
di gente»); a Santhià 200; a Cesana, detta in modo non incon
sueto « Susana » 13 a, egualmente 200; a Oulx, detto lo « Ors » 13 

b 

o« Fors », 100. Al valico delle Alpi, h «villa appellatta Monge
neva » è detta contare 50 fuochi; al di là Briançon 400; invece 
ai piedi, oltralpe, del passo del Moncenisio, Termignon ne ha 80. 

Termine di paragone per indicare l'ordine di grandezza delle 
città o degli altri abitati sono esclusivamente centri della mo
derna Lombardia, che in tal modo vengono manifestati come ben 
noti. Torino è della grandezza di Pavia; Chivasso è confrontato 
con Abbiategrasso; Susa con Lonate Pozzolo 14

• 

Il percorso viario è oggetto di rilievo. A Rivoli si ricorda 
che si congiungono i due noti itinerari che conducono da Milano 
in Francia dalla val di Susa, quello a nord del Po, per Vercelli, 
e quello che si porta a sud del fiume, per Asti 15

• L'attenzione si 
appunta sui tratti più diflìcili, quelli dei due valichi alpini, accu
ratamente descritti: il Moncenisio per la Novalesa, Ferrere( di cui 
sono elogiate le osterie o locande) 15 a, la Gran Croce come segno 
di confine 15

b, l'ospizio per i viandanti poveri detto Ospedaletto, 
con il particolare macabro del Carnaro quale deposito di cada
veri 16

, le Tavernelle 17
, la Ramasse 18 fino a Lanslebourg 19

; il 
Monginevro, rientrando in Italia, che tra Briançon e Cesana è de
scritto come abbastanza agevole, con un solo scarso terzo di sa
lita, un terzo di discesa, mentre «il resto è piano», e che la 
presenza dell'abitato al sommo rende ancora meno arduo. 

Interessante è la notizia sulla fiera annuale di Briançon, 
gran mercato di muli - notoriamente gli animali più utilizzati 
per il trasporto nel territorio montano - che vengono ivi con
dotti anche dalla non vicina Alvernia. Chi conosce la località, 
inoltre ravvisa subito la « stratta bella, quale è allongo di tutta 
la terra » 20

• 

Meno atteso o prevedibile, nel contesto, il rilievo dato alle 
categorie ecclesiastiche del rango di T orino e di Vercelli e della 
dipendenza di Chivasso da Ivrea e di Susa e Oulx da Torino. 

Circa Oulx è sottolineato il contrasto tra la suddetta dipen
denza e il dominio politico, attraverso il titolo delfinale, della 
Corona di Francia. Viene anche rammentata la precisazione del 
nome di Italia quale entità geografica, che comincia «subito pas-

2 Lo denunciano alcune ricorrenti 
brevi lacune, relative a nomi locali 
(per es. c. 8r ), a date (per es. c. 10r ); 
una lacuna maggiore, di mezza pagina, 
è a c. 75r e riguarda il tragitto tra 
« Serignacho » (Pont du Gard) e 
Avignone. 

3 Sono le cc. 4r; 80v, 81r; 87v; 92va. 
4 Ossia con risoluzione delle abbre

viazioni, separazione delle parole, in
troduzione di punteggiatura, accenti e 
maiuscole, secondo l'uso moderno. Vie
ne conservata fedelmente la grafia, an
che nei tratti irrazionali. 

L'edizione delle altre parti dell'iti
nerario verrà fatta prossimamente. 

5 È il castello che dà ancor oggi 
il nome alla piazza che si può con
siderare il cuore della città. Sulla 
medievale Porta Fibellona, che era 
stata la porta decumana del « ca
strum » romano, Guglielmo VII di 
Monferrato, nel suo breve dominio, 
intorno al 1276 aveva fatto costruire 
una casa forte, che verso la metà del 
secolo XIV Iacopo di Savoia, prin
cipe di Acaia, aveva ulteriormente raf
forzato; l'ultimo degli Acaia, Lucio
vico, nel 1416 fece ricostruire le torri, 
che tuttora conservano all'edificio l'a
spetto della fortezza, malgrado l'ag
giunta settecentesca della facciata iuva
riana. Certamente per mole e per 
decoro la fabbrica non poteva compe
tere con il castello Sforzesco di Milano! 

6 Diverso è il giudizio storico di 
Tommaso VALLAURI, Storia delle Uni
versità degli Studi del Piemonte, 2• 
ed., Torino, 1875, p. 110: « ... che 
lo studio torinese fosse fiorente tanto 
sul finire del secolo XV, quanto nei 
primi anni del secolo XVI, lo prova 
evidentemente il concorso di molti 
stranieri, che furono allora addotto
rati in questa nostra università. A ta
cere di parecchi Svizzeri, Spagnuoli e 
Tedeschi, meglio che quindici Inglesi 
e diciotto Francesi si presero la laurea 
nel giro solamente di quindici anni, 
vale a dire dal 1497 al 1512 ... Basti 
per tutti il rammentare il celebre 
olandese Erasmo Roterodamo. che in 
compagnia del tedesco Tommaso Reci
da vi fu laureato [in sacra Theolo
gia] il 4 di settembre del 1506 »; 
cui aggiunge Francesco CoGNASSO, Vita 
e cultura in Piemonte. Dal medioevo 
ai giorni nostri, Torino (1969), p. 88: 
«Lo Studio di Torino faceva qualche 
concorrenza a quello di Pavia ... ». 

È da riconoscere che il primo se
colo di esistenza dell'Università di 
Torino fu travagliato da non poche' 
né lievi vicissitudini. 

7 Il corpo giurisdizionale che risie
deva in Torino a quel tempo aveva 
la denominazione propria di « Consi
lium Taurini residens », però talvolta 
veniva anche chiamato « Senatus »: 
cfr. Isidoro SoFFIETTI, Verbali del 
Consilium cum domino residens del 
Ducato di Savoia (1512-1532), Mila
no, 1969, pp. 116, 139, 153, 155, 233. 

8 La notizia ha carattere di novità. 
La Chiesa di Torino era stata da 
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satti li monti», ossia appena discèsi dal passo a fondo valle 21
, 

mentre la « Lombardia » (che è la generale denominazione della 
pianura padana e che qui pare assumere anche un valore poli
tico) comincia a Susa, anzi una lega a monte, ove « una piccola 
roza » o corso d'acqua ne segna il confine con il Delfinato di 
Francia 22

• 

La reminiscenza classica del passaggio di Annibale - con
sueta per i viaggiatori del tempo - è collegata a tracce almeno 
apparentemente imponenti di opere viarie sul percorso del Mon
ginevro. 

Nelle ultime carte del manoscritto sono raccolti parecchi iti
nerari, nella forma più breve che dà soltanto l'indicazione dei 
luoghi di tappa e la distanza tra di essi. Anche da questi ab
biamo tratto quanto riguarda la nostra regione. Non vi è occa
sione di particolari osservazioni, eccetto le forme date ai nomi 
degli attuali Santhià, inteso come Santo Jà in luogo dell'etimo
logico Santa Agatha 23

, e San Giorio come San Giullio o Giu
glio 2\ che peraltro sono grafie tutt'·altro che inconsuete in quel 
tempo. Pure normale è l'assunzione della misura di leghe per 
indicare le d1stanze a partire da Susa o poco oltre verso ocd
dente25. 

Non molto estese dunque né molto originali le notizie di 
Piemonte contenute nell'itinerario dell'ignoto viaggiatore lom
bardo del primo Cinquecento: tuttavia la scarsezza di tale dpo 
di documentazione - o almeno di quella edita- ha suggerito di 
non trascurare questi brevi frammenti 26 e di metterli a dispo
sizione dei cultori di .memorie locali. 

Università di Torino 

(c. 4r) Da Milano a Boffalora, a Novara, a Vercele, S.110 Germano, 
Ciliano. 

Clivasio è terra muratta et grande come Abiattegrasso. 
Turino è città grande come Pavia et he metropolli del Pe-di-montti 

et li è il Senatto dil Duca de Savoya et li è uno studio, ma pocho bono, 
et ha uno casteluttio non tropo fortte. 

Avigliana; et prima pasay per Rivoli, nel quale loco scontrano tutte 
due le vie vano da Milano in Pranza, zoè quella per Vercelle et quella 
si va per Ast. 

S10 Giuglio. 
Susa è loco grande come Lonatte Pozoldo. 
Novalesia, loco postto in la radice dii monte Senese di qua; poy 

si passa el dicto monte Senese. In lattino si chiama mons Cinedus. Et 
notta che, come si è salitto il montte miglia tre, si trova la Ferrara, 
loco ove sono tre o vero quattro bone osttarie. Poy a mezo il monte gli 
è una croce di legno grande, quale si chiama la Grande Croce, quale 
partisse la Lombardia da la Savoya, et lì comenza la Moriana, quale è 
una parte de la Savoya et quale Moriana fornise poy a Gabella. Et 
passatta dieta croce grande per una lega, se trova una giesa con uno 
casamentto, quale si chiama lo Hospedaletto, quale ha de intratta circa 
a ducati 400 et he fatto per subvenire agli poveri viandanti, quali non 
hanno da vivere, ma non si òbserva et però molti ogni anno o per 
fame o per fredo moreno in necessitate su quello montte, quali si tro
vano poi mortti e funo butatti dentro a una casa lì apresso, quale si 
domanda il Carnaro. Et dopo si trova una hostariuza che si ' domanda 
le Tavernelle, et poy il Ramazo et poi Neumburgh, loco picolo, posto 
ne la radice de Monsenese di là. 

Tremignone, loco de 80 fochi o circa. 

poco - esattamente il 17 maggio 
1515 - eretta a metropolitana da papa 
Leone X, distaccandola dalla primazia 
di Milano, dandole come suffraganee 
le diocesi di Ivrea e Mondo v l: di 
conseguenza il suo presule aveva as. 1 
sunto il titolo di arcivescovo. 1 
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9 L'indicazione del nome di S. Pie. 
tro deve essere frutto di un equivoco. 
Di tale titolo nella Torino del tempo 
esistevano soltanto quella « de corte 
ducis, cosl chiamata perché non lon. 
tana era la . corte del duca Longa
bardo, ma chiamata volgarmente San 
Pier del Gallo. Fu da tempi molto 
rimo ti chiesa parrocchiale. N el seco
lo XVI era angustissima, con un solo 
altare, senza sagrestia», cfr. Luigi 
CIBRARIO, Storia . di Torino , vol. II, 
Torino, 1846, p. 270, e quella dell'an· r 
tichissimo « monastero di San Pietro p 
di religiose Benedettine », ibid., p. ~· 
551, detta anche « puellarum ». La 
principale chiesia non può essere che k 
la cattedrale o duomo, dedicata a h 
S. Giovanni Battista, ricostruita in C 
forme rinascimentali sulla fine del c~ 
Quattrocento per volere del vescovo, l 
cardinale Domenico Della Rovere. l 

Il particolare tutta in volta di sotto 
si riferisce alla chiesa sotterranea o 
cripta. « Vi si discendeva per semplice 
o doppia discesa dalla piazza circo
stante e prendeva luce dalle finestre 
a livello del suolo. La bontà e vasti
tà sua la rendevano specialmente adat
ta al servizio divino nella stagione 
invernale; laonde vi si predicava già 
nel 1513 ed un ambasciatore vene
ziano diretto a Madrid scriveva da 
Torino nel 1550 che di sotto si ser
vono anche per chiesa, talché sono 
due chiese l'una sopra l'altra», cfr. 
Ferdinando RoNDOLINO, Il Duomo di 
Torino illustrato, Torino, 1898, p. 203. 

10 Forse per l'abbondanza, spesso 1 
rovinosa o almeno generatrice di neb
bie, delle acque del fiume Po e dei 
torrenti Orco e Malone e dei canali 
da essi derivati. 

IO a Di altro parere è un viaggia
tore di un trentennio più tardi, il 
quale trova che la città « non ha in 
sé alcuna sorte di grandezza e dalle ' 
sue ruine si può congetturare che 
nemmanco per l'addietro ella sia stata 
terra di qualche importanza »; dice 
« le strade sassose e incomode, i ca
samenti poco comodi per quello che 
mostrano, e poco onorevoli»: cfr. Ja
copo BERNARDI, Descrizione di un 
viaggio fatto nel 1549 da Venezia a 
Parigi di Andrea Minucci, arciv. dt 
Zara, in «Miscellanea di Storia Ita
liana», I (1862), 78. 

11 La più antica della regione pie
montese, dal IV secolo, circa H 345. 

12 Per stabilire con ragionevole aP; 
prossimazione il numero degli abitanti 
come vuole il computo moderno, le 
cifre dei fuochi sono da moltiplicare 
per i coefficienti 4 e 5. Si ved.an~ 
in proposito le recenti osservaziom d1 
Rinaldo CoMBA su I documenti piemon
tesi e il valore demografico del « fuo· 
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co» nell'articolo Vicende demo grafi
che in Piemonte nell'ultimo medioevo, 
in « Bollettino Storico-Bibliografico Su
balpino », 75 (1977), 51, o nel vo
lume La popolazione del Piemonte 
sul finire del medioevo. Ricerche di 
demografia storica (BSSS, 199), To
rino (in stampa). 

13 Una narrazione dei fatti è rife
rita da Goffredo CASALIS, Dizionario 
geografico-storico-statistico-commerciale 
degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, 
v. V, Torino, 1839, pp. 63-64: «Il 
francese monarca Francesco I volendo 
(1515) conquistare il Milanese, si 
allearono contro di lui il Vicerè di 
Napoli, il Papa e gli Svizzeri. Questi 
ultimi sotto la condotta del cardinale 
di Sion prevennero l'arrivo delle trup
pe di Francia in Piemonte, e venuti, 
per la Val d'Aosta, ... si condussero 
nella pianura per · loro impedirne il 
passo. ... L'inaspettato passaggio [del
le Alpi per un itinerario inconsueto], 
la prigionia del [generale Prospero] 
Colonna fecero mutare il piano di 
campagna. Gli svizzeri, ottenuta una 
tregua, si avviarono verso Milano, 
preceduti da cinquecento uomini del 
vanguardo, che si fermarono in Chi
vasso. Alcuni sfaccenàati nobili chi
vassini, immaginando che quelli ave
vano seco la cassa militare, ragunata 
molta gente, gli assalirono nei loro 
alberghi del borgo di s. Francesco, 
e parte ne uccisero, e parte ne con
dussero prigioni al castello. I decu
rioni appena seppero questo fatto, 
altamente lo disapprovarono, preve
dendo i disastri che accaddero dap
poi, e già volevano portarsi eglino 
stessi a placare il grosso degli sviz
zeri che stava per entrarne, quando 
a ciò si oppose il castellano del Duca, 
che obbligò anzi gli abitanti a fare 
a quell'esercito irritato una resistenza 
che fu vigorosa, ma temeraria. Appena 
il cardinale di Sion ebbe notizia del
l'avvenimento, diede ordine alle sue 
truppe che stringessero d'assedio que
sto fortificato luogo, ne battessero col
le artiglierie le mura, e vi entrassero 
per le breccie. Vi entrarono diffatto, 
a malgrado della ferma resistenza de
gli abitanti, ne stesero al suolo mille 
quattrocento, fra i quali si trovò il 
Bianchetti, capo di quello sciagurato 
assalimento, e si precipitarono con 
furore al saccheggio ed all'incendio. 
Il castellano pauroso ed inerte in così 
grave frangente se ne stette chiuso 
nella fortezza. I sacerdoti regolari fer
marono il corso a tanta distruzione; 
perocché il Cardinale, mosso a pietà 
dalle loro preghiere, fe' spegnere gli 
incendi, e comandò all'esercito suo di 
partirsene tosto per Ivrea. Questo 
f~tto è riferito dal Giovio alquanto 
diVersamente; ma l'esposizione nostra 
ne è r.icavata da memorie di quel tem
po esistenti ne' ben guardati archivi 
del chivassese municipio » . 

13 
• Tale denominazione compare 

nella « Tabula Nova Italiae » della 
Geographia di Tolomeo, di cui le pri-

me edizioni cinquecentesche sono quel
le romane del 1507 e 1508: cfr. Alda 
BART RosSEBASTIANO, Scorci di Pie
monte nelle note di viaggio di un por
toghese del secolo XVI, in questa ri
vista, III (1974), pp. 154 n. 8, e 171 
n. 57. 

13 
b Ours nell'itinerario del 1546 di 

Gaspar Barreiros, per cui v. nota 
precedente. 

14 Altri termini di confronto nel 
corso dell'opera sono: Crema, Lodi, 
Busto grande, Castano, Magnago, Van
zaghello, Gallarate, Varese. Inoltre, 
per citare un solo esempio, riferendosi 
ai muri ruynatti di Autun è detto che 
circuviseno tanto como li Redefossi 
di Milano {c. 7r). 

15 « Volendo andare da Milano in 
Pranza... se po andare per due strade 
principale: una per h via de Ast, cità 
de Piamonte; l'altra per la via de 
Novara et Vercelli ... », nell'Itinerario 
ordinato per servire al Molcto Excel
lente Cesareo Grande Canzellero de 
guera Hieronimo Rozono del 1542, 
manoscritto nella Biblioteca Braidense 
di Milano, segnato AD IX 39: il testo 
mi è stato fornito da Alda Bart Ros
sebastiano. 

15
"' Michele RuGGIERO, La Valle di · 

Susa ed il Colle del C enisio nelle re
lazioni d'alcuni celebri viaggiatori, in 
« Segusium », 6 (1969), p. 6 n. 2, ne 
dà i nomi come del · Montone, di 
Sant'Antonio, dell'Angelo, della Croce 
Bianca. · 

15 b Più anticamente il « palus Bo
nizonis » segnava il confine carolingio 
tra il « Regnum I taliae » e la Borgo
gna: cfr. Francesco CoGNAsso, A palo 
Bonizonis versus Italiam, in Studi 
storici in onore di Gioacchino Volpe, 
Firenze, 1958, pp. 197-207. Per l'iden
tificazione del luogo del « palo » con 
quello della «croce», cfr. Baldassarre 
MoLINO, Giaglione. Storia di una co
munità (Borgone di Susa, 1975), p. 45 
n. 29. 

16 Un ospizio al valico risulta fon
dato da Ludovico il Pio tra il se
condo e il terzo decennio del sec. IX 
e beneficato poi frequentemente e 
con munificenza dai signori di Savoia. 
La chiesa, dedicata a S. Maria, risulta 
per la prima volta in un documento 
del 1205: cfr. Giuseppe SERGI, «Do
mus Montis Cenisii ». Lo sviluppo di 
un ente ospedaliero in una competi
zione di poteri, in « Bollettino Storico 
Bibliografico Subalpino », 70 (1972), 
pp. 435-487, e Giovanni DoNNA D'OL
DENICO, L'ospizio del Moncenisio alla 
luce di documenti inediti dell'Archi
vio Arcivescovile di Torino, edizione 
ampliata e con l'aggiunta di note e 
documenti, dell'estratto degli Atti del 
Primo Congresso Europeo di Storia 
Ospitaliera (Reggio Emilia, 1960), 
Ciriè, 1961. 

Il deposito dei cadaveri fu noto 
piuttosto con il nome di cappella « cles 
Transis ». 

Così in una relazione del V oyage 
de la Saincte Cyté de Hierusalem 

fait l'an Mil Quatre Cens Quatre 
Vingt, pubblicato per la prima v.olta 
nel 1517: « ... grant habondance de 
neiges, qui, par temps ventueux, 
cheent et descendent impetueusement 
sur !es chemins, et tuent ceulx qui 
sont es ditz chemins, et apres que 
!es neiges sont consumez par pluye ou 
challeur, o n trouve !es mors et !es 
porte en la logette que on appelle 
la chappelle cles transsis du Mont 
Senys ». 

« La destination de cette chapel
le... était... celle d'une morgue où 
l'on déposait, au cours de l'hiver, 
ceux qui mouraient sur le plateau ... 
jusqu'à la fonte cles neiges et alors 
descendus à Lanslebourg pour y etre 
sépulturés au cimetière de Saint Mar
tin par le curé de la paroisse »: cfr. 
Marc-Antoine de LAVIS-TRAFFORD, La 
«Montagne» du Cenis. Pro fil de l'an
cien chemin muletier par le col du 
Grand Mont Cenis, in « Mémoires et 
documents de la Société Savoisienne 
d'Histoire et d'Archéologie », 77 
(1952-54), p. 12. 

L'accusa di mancata assistenza ai 
viandanti poveri non l'ho trovata 
echeggiata altrove. 

17 Nella citata descrizione del Mi
nucci (cfr. n. 10 a), a p. 79: « ... due 
casette che chiamano la Taverna, ch'è 
un poco di povera osteria », mentre il 
CASALIS, op. cit., v. XX, Torino, 1850, 
p. 745: «La borgata, a cui si dà 
il nome di Tavernette, travasi al di là 
dell'ospizio... Il nome di questo sito 
proviene dal latino taberna, ciò che 
fa supporre che in tempi assai remoti 
ivi fossero alberghi pel bisogno dei 
viaggia tori ». 

18 Cfr. CASALIS, op. cit., v. X, To
rino, 1842, p. 583: «L'antica strada ... , 
nel declivio opposto a quello verso 
l'Italia, saliva direttamente da Lansle
bourg alla Ramassa ». 

Una proposta etimologica si contie
ne nella relazione del Minucci, già ripe
tutamente citata, a pp. 79-80: « ... do
ve si comincia a scendere al basso 
stanno di continuo apparecchiati al
cuni villani tu t ti affuma ti, i quali 
chiamano Maroni, con certe loro sedie 
di legno dette da loro Ramazze, le 
quali tengono ivi all'ordine per con
durre al basso quelli che vogliono 
schivare la fatica e il pericolo dell'an
dare giù a cavallo, sono quasi come 
le nostre Liezzole, sopra le quali l'uo
mo sedendo comodamente viene con 
molto suo piacere tirato giù per la 
scesa da quei Maroni che con de
strezza e mirabile velocità fanno quel 
cammino, e ognuno che vuole può con 
pochi denari aver quel piacere ... ». 

" Il nome della località risulta sin
golarmente alterato nelle relazioni e 
nelle carte topografiche antiche; si 
trovano infatti testimoniate le forme: 
Lanceusburgus, Lancuburgus e Lane
bourg, Lasnebourg, Lainebourg, Lai
gnebourg, Loimbourg, Limborgo, Lu
neburg, Nolembourg (la più prossima 
al Neumburg del nostro testo). 
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(c. 80v) Brianzono, loco muratto et di circa fochi 400, et he a 
l'altto et ha una stratta bella, quale è al longo di tutta la terra; il resto 
è brutto. Se li fa una ferra ogni anno de mulli e mulle, quale si fa a 
Santa Maria di septembre et dura circa a 8 giorni, in quale fera si ven
derano circa 6.000 tra mulli e mulle. Se ne alevano li qualchuna, ma 
la magior parte vengono de Arvergna. Et si fa essa fera fora de la terra 
verso il camino di Lombardia. 

Mongeneva, monte, et si passa per Sussana, loco di focci 200; 
l'Ors, loco di fochi 100. Et notta che la montagna di Mongeneva he 
tra Brianzon et Susana, che li sono leghe 3, ma non li he se non una 
picola lega di montata (c. 81r) et una lega di smontatta, il restto è 
piano; et in cima al monte li he una pianura di circa ad uno quarto 
de lega, in mezo di quale pianura li he una villa appellatta Mongeneva, 
quale accipit nomen a monte, et di circa a fochi 50. 

Susa è il primero loco si trova in Lombardia. Et il Delfinatto, quale 
è di Frariza, venne insino a presso a Susa a lega una, ove è una picola 
roza, quale divide il Delfinatto da la Lombardia, licet la Italia comenzi 
subitto passatti li monti, videlicet a Fors, et - quod sit verum - Fors 
è sottopostto a l'archivescovatto di Turino, ma, perché è dii Re di 
Frantia, dicono essere Delfinatto. Et Anibal passò per Mongeneva et si 
vede in molti loci, che pare proprio che il monte sia tagliatto et spe
zatto per forza humana. He Susa loco muratto et bono et assay speso di 
gente et di circa a fochi 1.500. He sottopostta a l'archievescovatto di 
Turino. 

Viglanna. 
Turino, latine Thaurinum, città archiepiscopalle. He Turino non 

molto bella città, di mediocre popullo et di circa a fochi 5.000; la sua 
principale chiesia he S.to Pettro, assay bella, et he tutta in volta di 
sotto, come l'hospedale di Milano; muratta. 

Chivassi, loco muratto, et di circa a fochi 1.500, et sottopostto al 
vescovatto de Invrea. He loco brutto et melancolico. Il Po li corre 
apresso ad uno tirare di balestra. Quando li Sviceri se retiravano per la 
venutta dii Christianissimo Principe, lo sachegiorno et li amazorno circa 
ad homini 1.000. 

Sto Ja, loco di circa a fochi 200. 
Vercelle, città episcopalle, di mediocre beleza et populo, he assay 

grande et magior che Turino e di fochi circa 6.000. 
Novara. 
Bofalora. 
Milano. 

(c. 87v) Per andare da Milano a Lione per il Monsenese: 

da Milano a Boffalora m.a 18 
da Boffalora a Novarra m.a 8 
da Novarra a Vercelle m.a 20 
da Vercelle a Sto Germano m.a 8 
da Sto Germano a Sto J a m.a 4 
da Sto J a a Cigliano m.a 8 
da Cigliano a Civasi m.a 20 
da Civasi a Turino m.a 9 
da Turino a Rivole m.a. 6 
da Rivolle a Vigliana m.a 4 
da Avigliana a S10 Ambrosio m.a 2 
da Sto Ambrosia a Sto Giullio m.a 6 
da Sto Giullio a Susa m.a 4 
da Susa alla Novarescia m.a 4 
da la Novarescia a Neumburgh l. 5 = m.a 15 
de Neumburgh a Tremignone l. l = m.a 3 

[in altro itinerario di ritorno]: 

(c. 92va) da Brianzon a Susana l. 3 = m.a 12 
da Susana a Fors l. 2 = m.a 8 
da Fors a Susa l. 4 = m.a 16. 

20 Si tratta della Grande-Rue che 
in forte pendenza, attraversa tutto l'a~ 
bitato da nord a sud e volgarmente 
è chiamata « la Gargouille » a motivo 
del rivo d'acqua che scorre al centro. 

( 

I 
21 Già Strabone e Plinio dicevano 

l'Italia cominciare a « Excingomagus » 
che gli studiosi moderni collocano in: ' A 
torno a Exilles: cfr. Dino GRIBAUDI 
Il Piemonte nell'antichità classica, T o: 
rino, 1928, p. 121, e Jean PRIEUR 
La province romaine des Alpes Cat: 
tiennes (Villeurbanne), 1968, p. 82, n. 2. 

22 Lombardia è chiamata anche nelle 
« Confessions » o riconoscimenti dei 
diritti feudali di Lanslebourg del 21 
febbraio 1513. 

Il corso d'acqua è la Clarea, con
fluente di sinistra della Dora nel ter
ritorio di Giaglione. 

23 Cosi risulta sempre testimoniato 
- raramente nella variante Agathes -
nelle carte latine del luogo, con docu
mentazione ininterrotta dal 999: cfr. 
Luciano MAGGI, Ricerche di toponoma
stica medievale del Vercellese, 2° con
tributo, tesi di laurea anno ace. 1969-
1970 presso Ja Facoltà di Magistero 
dell'Università di Torino. In più larga 
indagine Pier Maria MASSIA, Di al
cune tesi intorno all'etimo del nome 
locale di Santhià, Torino, 1901, da un 
documento del 1251 riportato nel 
Codex Astensis cita (pp. 62-63) una 
isolata testimonianza « de Sanctoyato >> 

come elemento antroponimico per un 
« Johannes » e un'altra (p. 47) dal 
Memoriale di Guglielmo Ventura (in 
Rerum I talicarum Scriptores~ t . XI, 
col. 258 o Monumenta Historiae Pa
triae. Scriptores, III, col. 806) rela
tiva a fatti dell'anno 1320: « milites 
Catelani, qui erant Ast plusquam 300, 
iverunt ad Santiagum prope Vercel
las ... ». 

Il fraintendimento è dunque. ben 
anteriore al nostro viaggiatore. 

24 Mentre più spesso è nominato 
come « Sanctus Georgius », si trova 
anche la grafia « S. Georius ». In 
una relazione dell'ambasciatore veneto 
Gerolamo Lippomano del 1577 è ci
tato come « Sant'Ivorio »: cfr. RuG
GIERO, art. cit., p. 6. 

25 Pare che si possa far risalire 
addirittura ad epoca augustea la con: 
suetudine di valutare in « leugae » l 
percorsi nella Gallia Narbonese. 

26 Si potrà aggiungere il passo re· 
lativo a un artigiano originario dell~ 
regione: a Londra, costruito per il 
Cardinale di Inghilterra li he uno 
organo, quale haveva facto uno aste· 
sano, e bellissimo e bonissimo et ha 
XIII registri et sono quasi de tutti li 
instrumenti et molto naturale: fra lt 
altri sona il tamburino a la svicera et 
le nespole et il cimbalo et le gnachare 
a la fiorentina, di sorte che pareno 
proprio quelle, et poi di cornettt •. 
cornamuse, trombette et molti altrt 
instrumenti benissimo; sona etiam tl 
verso dil rosignolo tanto bene che 
non si poteria più (c. 27r). 
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l. Le terme demaniali di Aix-les-Bains in Savoia, note fin 
dall'antichità, riparate e restaurate nel 1776 e decadute nuova
mente nel periodo successivo, assunsero notevole importanza 
verso la metà del secolo XIX quando la costruzione delle linee 
ferroviarie provenienti dall'Italia, dalla Francia e dalla Sviz
zera, pose la città di Aix nell'area di un importante nodo di 
comunicazioni internazionali. 

Ad esse Cavour, fin dal suo ingresso al ministero delle Fi
nanze nel 1851, dedicò molte attenzioni e, per favorirne il 
restauro e l'ampliamento, tentò un esperimento di gestione 
privata mediante un'operazione finanziaria abbastanza arri
schiata, che però fallì dopo appena due anni per le grosse op
posizioni suscitate dalla destra savoiarda. 

Elemento di notevole perturbazione nella vicenda fu la lite 
demaniale intentata fin dal 1839 dall'avvocato, poi deputato 
e consigliere di Corte d'appello, Benoit Mollard 1 per il possesso 
di alcune fonti termali, da tempo immemorabile sfruttate dallo 
stabilimento balneare. Questa lite, all'inizio simile a molte 
altre che caratterizzano la vita dell'amministrazione demaniale 
in tutti i tempi, nell'intrecciarsi con la gestione privata delle 
terme e con le opposizioni da essa suscitate provocò uno scontro 
frontale tra Mollard e Cavour. Di qui l'interesse per le due vi
cende interdipendenti, che possono essere ricostruite alla luce 
delle lettere cavouriane edite 2 e soprattutto della documenta
zione inedita, custodita presso l'Archivio di Stato di Torino 3, 

nella quale sono state tra l'altro ritrovate cinque lettere inedite 
di Cavour, in copia d'ufficio, che pubblichiamo qui in appendice. 

2. I rapporti tra Cavour e Mollard risalivano al tempo 
della sfortunata Compagnie Savoyarde (1838-42), di cui en
trambi erano azionisti 4• In quell'epoca e almeno fino al 1850 
essi furono molto cordiali e lasciarono in Mollard un così buon 
ricordo da indurlo a rievocare con Cavour nel 1854, ormai in 
una fase di acuto contrasto, che la « première fois que je vous 
vis, vous voulutes bien m'accorder votre confiance. J'en fus 
flatté. Succesivement ... souvent vous voulutes bien me témoigner 
vas vives simpathies. J'en garde encore l'agréable souvenir » 5• 

In seguito, la vita politica portò i due uomini progressiva
mente verso posizioni sempre più lontane fino a giungere all'urto 
aperto dopo il distacco di Cavour dalla destra, nella quale invece 
Mollard continuò a militare. 

1 Candidato non eletto nelle elezioni 
dell'aprile 1848 nel collegio savoiardo 
di La Motte-Servolex, membro della 
commissione formata dal ministero 
Gioberti per l'inchiesta sulle necessità 
della Savoia, fu poi eletto deputato 
nelle tre elezioni del 1849. Entrato 
nella magistratura nel 1851, abban
donò il mandato parlamentare che ri
prese con le elezioni del 15 novembre 
1857 e conservò fino alla cessione del
la Savoia alla Francia. 

2 E. MAYOR, Nuove lettere inedite 
del conte Camillo di Cavour, Torino, 
1895 (d'ora in poi citato MAYOR). Sò
no state utilizzate le lettere: all'In
tendente generale di Chambéry, 16 set
tembre 1853, 11 febbraio e 22 novem
bre 1854, 26 gennaio e 8 maggio 
1855 (pp. 7, 58, 190, 214, 266); a 
Jean-Louis-Victor Bias, 22 maggio, 
12 luglio e 12 novembre 1854, 7 apri
le 1855 (pp. 92, 106, 182, 250); a 
Salvatore . Pes di Villamarina, 26 no-
vembre 1853, 16 marzo 1854; al de
putato Gustave De Martinet, l • mag
gio 1856 (pp. 39, 70, 326). Alcune 
notizie si ricavano anche dalle anno
tazioni di Ruggero Gabaleone di Sal
mour alla lettera inviatagli da Cavour 
il 17 febbraio 1856, edite in Carteggio 
Cavour-Salmour, a cura della R. Com
missione editrice, Bologna, 1936, pp. 
80-81. 

3 Archivio di Stato di Torino, Sez. 
I, Archivio Cavour, Carte amministra
tive, m. 9 (d'ora in poi citato AST, 
Arch. Cav., C.A.); ibidem, Sez. Riu
nite, Ministero di Finanze e Azienda 
Generale delle Finanze (Archivio Si
stemato), m. 1699 (d'ora in poi citato 
AST, Min. Fin., Sist.); Ministero dei 
Lavori pubblici, Strade Ferrate, s. Il, 
m. 46 (d'ora in poi citato AST, Str. 
Ferr.). 

4 Il nome di Mollard come azionisu 
della seconda Compagnie Savoyarde è 
citato in varie lettere in C. CAVOUR, 
Epistolario, vol. II, 1841-1843, a cura 
di Carlo Pischedda, Bologna, 1968, 
pp. 145, 146, 191, 197, 384; si veda 
anche la sua lettera a Cavour da 
Chambéry, 23 febbraio 1842, ibid., 
pp. 282-283. 

5 Mollar d a Cavour, 12 dicembre 
1854, in AST, Arch. Cav., C.A. 
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Ad approfondire ulteriormente il contrasto tra di loro con
corsero poi da un lato la nomina di Mollard a consigliere presso 
la Corte d'appello di Chambéry, avvenuta nell'aprile del 1851 6 

nonostante le preferenze di Cavour per . un altro deputato di 
destra, l'avvocato Fernand Palluel 7

, dall'altro il repentino e 
sgradito trasferimento del magistrato alla Corte d'appello di 
Genova nel corso del 1853 8• Questo provvedimento · convinse 
Mollard, già in urto con Cavour per la questione delle acque 
termali, di essere « victime d'un stratagème inique» 9 , che ten
deva ad allontanarlo quanto più possibile dalla Savoia, e lo spinse 
a fare del suo caso l'oggetto di lagnanze con tutti 10 e in par
ticolare con il Re che - a quanto egli affermava - gli promise 
il suo appoggio 11

• Le promesse regali, appositamente ostentate 
con Cavour 1\ molto sensibile a questo tipo di lavorio alle sue 
spalle, deteriorarono definitivamente i rapporti tra i due uomini, 
sino a trasformarli in un aspro scontro sulla questione delle 
acque termali e sulla gestione privata dello stabilimento bal
neare, che creò non pochi intralci all'arrischiata operazione, vo
luta e condotta da Cavour. 

3. La vertenza tra Mollard e il demanio ebbe origine, come 
s'è detto, quando egli rivendicò il possesso di alcune fonti ter
mali che sgorgavano in un terreno di sua proprietà confinante 
con le terme e che lo stabilimento balneare utilizzava da molto 
tempo senza contestazioni. Il Consiglio · di amministrazione, che 
in quel tempo reggeva lo stabilimento termale, oppose alle ri
chieste dell'avvocato il fatto del lunghissimo uso delle fonti e 
ne fornì le prove «a futura memoria», che il tribunale di prima 
istanza di Chambéry accolse con sentenza del 14 agosto 1846. 
Ma, su ricorso di Mollard, la Corte d'appello di Chambéry in 
data 13 gennaio 1851 emise una nuova sentenza, che dichiarava 
facoltà del demanio servirsi delle acque ed eseguire i lavori 
necessari per agevòlarne il deflusso verso le terme, finché i 
proprietari del fondo non fossero in grado di utilizzarle mediante 
un proprio stabilimento termale, e nel contempo imponeva al 
demanio di corrispondere un adeguato indennizzo per f lavori 
eseguiti sulla proprietà di Mollard 13

• 

Questa sentenza, ben lontana dal risolvere definitivamente · 
la questione, perché si preoccupava soltanto di non privare le 
terme delle acque necessarie alloro funzionamento, favoriva in 
certo qual modo anche Mollard assegnandogli, almeno in teoria, 
la possibilità di entrare in concorrenza con lo stabilimento bai-

. neare pubblico. Ma alla gestione delle terme aspirava lo specula
tore parigino Jean-Louis-Victor Bias 1\ già presente ad Aix come 
gestore del Casino con le sue attività ricreative e i giochi d'az
zardo, esercitati però non senza contrasti con l'opinione pub- · 
blica locale. Al fine di rimuovere ogni ostacolo ai suoi progetti, 
questi offrì subito - secondo . quanto affermava Mollard in una 
lettera del settembre 1851 a Cavour - di acquistare a nome 
del Governo le fonti termali in questione per « constituer en 
faveur du Gouvernement une propriété d'une valeur sure et 
notable » 15

• Ma Mollard, - che in pre~edenza aveva proposto 
a Cavour, in un lungo colloquio, di risolvere la vertenza per 
mezzo di un arbitrato di tre persone esperte - non accettò in 

6 Mollard fu nominato consigliere 
presso il Magistrato d'appello di Sa
voia, classe criminale, il 29 aprile 
1851. 

7 Alla nomi~a di Mollard, tuttavia, 
Cavour non s1 oppose formalmente, 
perché a favore di essa giocavano mo
tivi « d'une haute gravité ». Infatti, 
secondo quanto informa una sua let
tera a Costa de Beauregard del mar
zo 1851, « il parai t certain que non 
seulement le ministère actuel, mais 
plus encore le ministère De Launay, 
ont pris cles engagements formels en
vers Mr Mollard. On lui a promis 
monts et merveilles lorsqu'on l'a nom
mé membre de la commission d'en
quete, et jusqu'à présent, on n'a fait 
rien pour lui. Maintenant il réclame 
une piace de conseiller et on ne sau
rait la lui refuser sans manquer à 
la fois de parole et d'équité » (cfr. Ca
vour a Costa de Beauregard, 27 marzo 
1851, in P. GurcHONNET, Cavour et la 
Savoie. Lettres inédites à Léon Costa 
de Beauregard, in « Revue de Savoie », 
n. l, I trimestre 1959, estratto, p. 9). 

8 A Genova Mollard ricopriva l'uf
ficio di Consigliere presso il Magistrato 
d'appello, prima classe, civile. 

9 Mollard a Cavour, 4 giugno 1854, 
in AST, Arch. Cav., C.A. 

1° Come vedremo anche in seguito, 
Mollard condusse l'opposizione al Go
verno per il suo trasferimento sem
pre sul piano personale, a differenza 
di un altro magistrato savoiardo, il 
conte Greyfié de Bellecombe, anch'es
so uomo della destra ed « esiliato » a 
Genova nello stesso periodo. Questi 
infatti, costretto a lasciare la magi
stratura per non aver accettato il prov
vedimento, in un primo momento as
sunse il ruolo di portavoce dell' oppo
sizione savoiarda e poi divenne il ca
po del movimento annessionista alla 
Francia (cfr. A. GREYFIÉ DE BELLE
COMBE, Un artisan de l'annexion. Le 
comte Greyfié de Bellecombe (1811-
1879), in « Revue de Savoie », nu
méro spécial du centenaire 1860-1960, 
pp. 97-120). 

11 Mollard, nella lettera del 7 mag
gio 1854 riferiva a Cavour d'aver 
« vu le roi à Stupinis » e di aver ri
cevuto da lui delle assicurazioni che 
gli facevano « entrevoir mon change
ment prochain avec avantages », ossia 
« une piace au Conseil d'État » per 
il quale il re « attendoit la proposi
tion » e « il la provoquerait meme » 
(cfr. AST, Arch. Cav., C.A.). 

12 Nella lettera a - Cavour del 16 
maggio, Mollard si lamentava di essere 
stato trasferito a Genova « contraire
ment à mes accords formels avec le 
roi et les ministres vos prédécesseurs » . 
(cfr. AST, Arch. Cav., C.A.). 

13 Queste notizie sono ricavate da 
una memoria manoscritta di alcuni an
ni . dopo, intitolata Domanda di in
dennità di lire 150 mila del signor 
avvocato Mollard (d'ora in poi citata 
Memoria Dupraz), la quale fu inviata 
il 23 marzo 1860 dal Commissario alle 
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linea di principio le offerte di Bias, pur non nascondendosi che 
« je trouverais mieux mon compte avec lui qu'avec le Gouverne
ment parce qu'il peut apprécier par lui-meme la valeur de la 
chose et qu'il est rond en affaires ». Il motivo principale del 
rifiuto di Mollard, schierato tra coloro che sostenevano il gioco 
d'azzardo esercitato da Bias, risiedeva « dans la crainte qu'on 
ne me consideroit camme interessé dans l'appui que je lui prete 
pour la question des jeux ». Tuttavia egli dichiarava a Cavour 
di essere disposto ad abbandonare la sua primitiva posizione 
se questi credeva «camme je le crois moi-meme, que l'union 
de ces deux questions soit un moyen pour faire adopter celle 
des jeux dont vous adoptez le principe» 16

• 

4. La relativa disponibilità di Mollard verso una soluzione 
equa e vantaggiosa per entrambe le parti si trasformò ben presto 
in aperta ostilità al Governo e a Bias, sia sulla questione perso
nale delle acque, sia sulle soluzioni che sarebbero state prese di 
lì a poco per le terme: e ciò fu causato, oltre che dalle contrap
posizioni politiche, soprattutto dalle allettanti possibilità di svi
luppo di Aix poste dal rapido avvicinarsi delle linee ferroviarie 
dalla Francia, dalla Svizzera e dall'Italia e alla moda delle cure 
termali sempre più diffusa nella borghesia europea. 

Perciò, se da un lato Mollard riconosceva che « pour vendre 
mes sources avec grands avantages il convient d'attendre que 
tous les chemins de fer aboutissent à Aix » 17

, dall'altro Cavour, 
nella stessa prospettiva, voleva « faire d' Aix un d es premiers 
établissements thermaux d'Europe » 18

, e per questo aveva aperto 
delle trattative con Bias fin dal 1851. 

Dal canto suo, Bias - come ci informa un opuscolo anonimo 
intitolato Les af}aires d'Aix - aveva fiutato l'affare a Aix già 
dal 1848 quando, in cambio della tolleranza dei giochi d'az
zardo, portò sollecito soccorso alla Société du Cercle che, nell'in
tento di dare una più adeguata e dignitosa sede alle attività 
ricreative del Casino di cui era proprietaria, si era impegnata 
nella costruzione di un nuovo edificio, rivelatasi poi impresa 
superiore alle sue forze 19

• 

Stabiliti i giochi ad Aix « par la Municipalité sans opposition 
du Gouvernement, mais - come si apprende da Salmour - sans 
l'autorisation de celui-ci » 20 e, secondo Cavour, con il tacito 
assenso della Camera che « sa che si gioca a Aix e lo tollera » 21

, 

Bias non era però al riparo da un'improvvisa quanto inappella
bile loro soppressione. 

Per questo, di fronte alla necessità di riparare e potenziare 
le terme senza gravare sulle finanze . statali, Cavour pensò di 
« exploiter au profit de l'État la grande envie que monsieur 
Bias avait de sortir de la position précaire dans laquelle était 
sa ferme d es jeux » 22 legando la tolleranza dei giochi agli in
grandimenti dello stabilimento, in modo da scoraggiare qua
lunque manovra contraria a Bias. 

Questa operazione fu dettagliatamente preparata e condotta 
da Cavour negli anni 1852-53 prima per mezzo di Salmour e 
poi, in sede locale, dal :fidatissimo Intendente generale di 
Chambéry, Leopoldo Gay di Quarti. Le ripetute promesse 
verbali a Bias di prolungare « la ferme des jeux à Aix en sa 

terme Jean-Baptiste Dupraz al ministe
ro delle Finanze (cfr. AST, Min. Fin., 
Sist.). 

14 Di Jean-Louis-Victor Bias nulla si 
sa oltre a ciò che scrive di lui il 
Salmour: « C'était un parfait honn~te 
homme, fort poli, fort gracieux, d'ex
cellentes manières, très charitable et 
ayant rendu cles services à beaucoup 
de monde pendant son séjour à Aix . 
On lui doit la justice de déclarer 
qu'il a fait tout son possible pour 
prémunir les habitants d'Aix et de 
Chambéry contre le danger des jeux 
qu'il exploitait » (cfr. Carteggio Ca
vour-Salmour, cit., p. 81). 

15 Mollard a Cavour, 19 settembre 
1851, in AST, Arch. Cav., C.A. 

" Ibid. 
17 Propositions faites par le Conseil

ler Mollard à Mr le Président du Con
sei! des Ministres relativement aux 
sources thermales d'Aix, in AST, Arch. 
Cav., C.A. n documento è senza data, 
ma _può essere collocato tra l'estate 
del 1852 e l'inizio del 1853 per l'ac
cenno ad un progetto di gestione delle 
terme per mezzo di una società azio
naria, avanzato in quel periodo dal
l'Intendente generale di Chambéry 
(cfr. Bias a Cavour, 17 giugno 1852, 
Archivio Cavour, Santena, busta Bias). 

18 Cavour a Villamarina, 16 marzo 
1854, in MAYOR, p. 70. 

19 Cfr. l'opuscolo anonimo Les affai
res d'Aix, Chambéry, aprile 1855, pp. 
2-3, in AST, Arch. Cav., C.A. 

20 Carteggio Cavour-Salmour cit., p. 
81. 

21 Cavour all'Intendente generale di 
Chambéry, 11 febbraio 1854, in MA
YOR, p. 58. 

22 Carteggio Cavour-Salmour cit., p . 
81. 
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faveur » 23 non potevano però comparire in alcun modo nei 
documenti ufficiali, né tanto meno essere oggetto di discussione 
alla Camera, perché - avvertiva Cavour scrivendo all'Inten
dente - « sarebbe quasi impossibile il far votare alla Camera 
una legge che, anche indirettamente, avesse per scopo di lega
lizzare lo stabilimento dei giochi d'azzardo». Bisognava perciò 
concludere il contratto in modo « da non rendere necessaria 
la sanzione legislativa », facendo sì che «il signor Bias trattasse 
un contratto coll'amministrazione dei bagni e questo venisse 
approvato con decreto reale » 24

• 

La via indicata da Cavour venne seguita prontamente dall'In
tel).dente, che predispose subito le operazioni necessarie, conclu
sesi con due contratti stipulati il 16 e il 20 ottobre 1853. Con 
il primo di essi la Société du Cercle cedette il Casino, di cui 
era proprietaria, all'amministrazione dello stabilimento balneare, 
la quale si impegnò a pagarne i debiti. Nello stesso giorno 
l'amministrazione delle terme diede in affitto a Bias il Casino 
per 20 anni, a partire dal l o gennaio 1854, per un canone 
annuo di 20 mila franchi ed una rendita di altri 20 mila da 
versare alla città di Aix, con la possibilità riservata unicamente 
a Bias di rescindere il contratto in caso di soppressione dei 
giochi d'azzardo. 

Con il secondo contratto il Governo, che nel frattempo 
aveva fatto atto di proprietà sullo stabilimento balneare fino 
a quel momento spettante non senza incertezze e contrasti per 
un terzo allo Stato e per due terzi ai comuni della Savoia, af
fittò le terme a Bias. Il periodo e la decorrenza furono gli stessi 
del Casino, mentre il canone d'affitto, calcolato in venti annua
lità di 40 mila franchi, fu sostituito dall'obbligo assunto da 
Bias di ingrandire lo stabilimento con un investimento di 800 
mila franchi (aumentato, in seguito di altri 100 mila 24

bis) da 
spendere in tre anni. Come per il contratto precedente, la facoltà 
di rescissione venne lasciata unicamente a Bias, nel caso in cui 
venisse meno quello del Casino. 

I due contratti furono poi . approvati, secondo il desiderio 
di Cavour, con due atti del potere esecutivo, il primo con de
creto del ministero delle Finanze del 7 luglio 1854, il secondo 
con regio decreto del 5 novembre 1854 25

• 

5. Una simile soluzione, che, mentre accordava condizioni 
di estremo favore a Bias, escludeva totalmente qualsiasi con
corso di forze locali e ledeva forti interessi da lungo tempo con
solidati, suscitò una viva opposizione al Governo è in partico
lare a Cavour. 

Dopo un primo momento di ottimismo, in cui Cavour ma
nifestò la convinzione, . scrivendo al Villamarina nel novembre 
1853, di aver debellato per sempre « l'oligarchie médicale qui 
gaspillait l es ressources de l' établissement thermal d' Aix » 26

, 

lo statista piemontese non tardò ad avvertire tutta la precarietà 
e la delicatezza della situazione. Infatti, nel corso del '54 più 
volte sollecitò Bias a dar presto inizio ai lavori per dimostrare 
all'opinione pubblica la validità della nuova gestione e soprat
tutto gli rivolse un pressante invito ad attenersi scrupolosamente 
alle disposizioni di legge in materia di esproprii « pour éviter 

23 Ibid. 
24 Cavour all'Intendente generale di 

Chambéry, 16 settembre 1853, in 
MAYOR, pp. 8-9. 

24 
bis Di fronte ai progetti definitivi 

di ristrutturazione che comportavano 
una spesa superiore a quella stabilita 
all'inizio, il Governo concesse a Bias 
la facoltà di impiegare altri 100 mila 
fmnchi, con una convenzione aggiun
tiva inserita nell'atto 21 ottobre 1854, 
rogato dal notaio Cot di Chambéry, 
con cui veniva trasformato in atto ;.. 
pubblico il contratto del 20 ottobre 
1853, stipulato sotto forma di scrit
tura privata. Di questa convenzione 
aggiuntiva, redatta personalmente da 
Cavour nella prima metà di ottobre 
del '54, si conserva la minuta auto
grafa in AST, Min. Fin., Sist. 

25 Les affaires d' Aix ci t., pp. 2-6. 
Il contratto d'affitto delle terme si tro
va riprodotto in allegato alla rela
zione ministeriale sul progetto di leg
ge riguardante la convenzione tra il 
Governo e la Società ferroviaria Vitto
rio Emanuele per l'ampliamento delle 

·linee della Savoia presentato alla Ca
mera il 28 febbraio 1856 in Atti del 
Parlamento Subalpino, V legislatura, 
sessione del 1855-56, Documenti, vol. 
II, pp. 915-918 (d'ora in poi APS). 

" Cavour a Villamarina, 26 novem
bre 1853, in MAYOR, p. 39. 
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l ;. 

des diffìcultés qui ne manqueraient pas de surgir si vous com
mettiez la moindre illegalité » 27

• 

Il movimento di opposizione, rimasto in sordina per tutto il 
periodo in cui Bias fu occupato a perfezionare gli ultimi adem
pimenti amministrativi e predisporre i piani tecnici per la ristrut
turazione delle terme 28

, esplose violentemente nella primavera 
del '55 con l'inzio dei lavori e nel giro di pochi mesi provocò 
la caduta delle convenzioni. L'atto più importante fu la diffu
sione del libretto anonimo già citato, dal titolo Les affaires 
d'Aix 29

, del quale l'Intendente di Chambéry rese conto a 
Cavour il 15 aprile con un breve ma preciso ragguaglio: 
« Distribué en grand nombre à Chambéry, à Aix et dans les 
communes environnantes, cette brochure contient une critique 
sévère sur tout ce qu'a fait le Gouvernement en faveur d'Aix 
et elle cherche à lui attirer le discrédit public. C'est facile d'y 
voir l'oeuvre d'abord de l'esprit d'opposition, qu'en général on 
fait ici à tout ce que le Gouvernement fait; ensuite de l'intérèt 
privé frappé et du dépit ». Sull'autore dell'opuscolo l'Inten
dente non sapeva dir nulla e si limitò a raccogliere e trasmettere 
le voci che circolavano sul luogo, affermando che « l'on croit 
généralement ici que l'auteur est l'avocat Forestier, jàdis di
recteur de l' établissement thermal d' Aix, sous la direction du 
comte Greyffìer et peut-ètre aussi avec l'accord de Mr Mol
lard » 30

• 

Le accuse al Governo, molto dettagliate nelle trenta pagine 
del libretto, toccavano ogni aspetto della questione, dalla con
cessione fatta a Bias di investire nei lavori l 00 mila franchi 
in più, ritenuta come un sottile mezzo per prolungare ulterior
mente il contratto, al rilievo di illegalità nella cessione del 
Casino alle terme, dall'illegale appropriazione delle terme da 
parte dello Stato fino a quel momento proprietario per un solo 
terzo, all'altrettanto illegale approvazione dei contratti per mezzo 
di decreti anziché di un voto del Parlamento richiesto dalla 
loro durata e dall'impegno finanziario previsto, e infine all'il
lecita tolleranza del gioco d'azzardo strettamente legata alla 
sussistenza dei contratti stessi. Insomma, concludeva l'opuscolo, 
« si la cession du Casino est irrégulière, les actes relatifs au bail 
des Bains sont encore plus entachés de nullité, s'il est pos-
sible » 31

• · 

Di fronte a tante e circostanziate accuse l'Intendente si 
rifugiava nell'unica speranza che « l'opinion publique ne se lais
sera pas émouvoir par cet écrit et qu'il tombera de sa belle 
mort » 32

• Ma la sua speranza fu delusa: dopo soli quindici 
. giorni il contenuto dell'opuscolo giunse a conoscenza della Ca

mera dei deputati per mezzo di una petizione che, come si 
dirà più avanti, richiamò la complessa questione all'attenzione 
dell'assemblea legislativa e fece cadere i contratti di Bias entro 
la fine del '55. 

6. Sebbene Mollard comparisse tra i probabili estensori 
dell'opuscolo anonimo, egli condusse sempre contro Bias e il 
Governo una battaglia del tutto personale e staccata dalla linea 
adottata dagli altri oppositori, come risulta dalla corrispondenza 
tra Cavour, Bias e l'Intendente, in cui le opposizioni dell'avvo-

27 Cavour a Bias, 12 novembre 1854, 
in MAYOR, pp. 182-183. 

" I progetti di ristrutturazione e 
ampliamento delle terme vennero affi
dati a François de Neufchiì.teau, inge
gnere in capo delle miniere e incari
cato dell'Ispezione generale degli sta
bilimenti termali di Francia, e all'ar
chitetto Pellegrini (cfr. MAYOR, p. 
182, n. l; Intendente generale di 
Chambéry a ministero delle Finanze, 
20 luglio 1854, in AST, Arch. Cav., 
C.A.). 

29 Cfr. nota 19. 
30 Intendente generale di Chambéry 

a Cavour, 15 aprile 1855, con allegata 
copia dell'opuscolo anonimo, in AST, 
Arch. Cav., C.A. 

31 Les affaires d' Aix ci t., p. 20. 
32 Intendente generale di Chambéry 

a Cavour, 15 aprile 1855, in AST, 
Arch. Cav., C.A. 
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cato savoiardo sono sempre trattate a parte rispetto a tutte le 
altre. Infatti la sua questione delle acque fu, se non l'unico, 
almeno il predominante motivo di ostilità verso Bias e Cavour, 
perché i contratti del 1853 con i quali venivano dichiarati di 
pubblica utilità tutti i lavori necessari all'ingrandimento delle 
terme 33, recavano un pesante pregiudizio al riconoscimento 
dei suoi diritti di proprietà sulle fonti e alla stima del loro 
valore in caso di un accordo per la vendita allo Stato, senza con
tare che il restauro e l'ampliamento delle terme pubbliche gli 
toglievano di fatto l'unica arma di pressione fino a quel mo
mento valida, costituita dalla possibilità accordatagli dalla sen
tenza del 1851 di costruire e gestire egli stesso uno stabili
mento termale per poter sfruttare le sue sorgenti. 

Per questo, l'opposizione di Mollard si manifestò fin dai 
giorni precedenti la firma del contratto, quando, « informé 
de la concession qu'on veut faire à Mr Bias, - come telegrafava 
allarmato l'Intendente a Cavour il 4 ottobre '53 - voudrait l'ar
rèter par les droits qu'il allègue avoir sur les eaux d' Aix » 34

• 

Fallito questo tentativo, Mollard passò all'opposizione anche 
sulla questione del gioco, abbandonando le posizioni concilianti 
di tre anni prima: « Consulté dans le temps par l'Intendent 
Général de Chambéry sur la question des jeux, je lui ai laissé 
un mémoire consciencieux sur les inconvéniens qui pouvaient 
résulter de la dernière organisation » 35

• 

A queste prime avvisaglie seguì poi la guerra aperta, con 
Mollard da un lato deciso a .« voler tutto tentare per impedire 
l'eseguimento del contratto Bias » 36 e Cavour dall'altro ugual
mente deciso a difendere e consolidare la pur sempre precaria 
posizione di Bias, talvolta con un accanimento cosi aspro da 
far lamentare a Mollard che « de toutes les parts on annonce 
au soussigné que Mr le Président veut le perdre, l'anéantir » 37

• 

All'azione di Mollard, consistente nel creare intralci di ogni 
genere mediante richieste continue di sollecite soluzioni seguite 
da rifiuti ad ogni tentativo di conciliazione proposto dalla parte 
avversa, richieste di indennizzi troppo elevati, impedimenti 
all'esecuzione dei lavori di canalizzazione sulla sua proprietà, 
continue minacce di ricorrere ai tribunali e di « élever sur ses 
proprietés un établissement rival... pour pouvoir utiliser l es 
eaux qui le tràversent » 38

, Cavour oppose una azione su due 
fronti, accomunando la linea conciliativa con la politica del 
fatto compiuto, utile per battere anche le altre opposizioni. 
Infatti, per nulla intimidito dalle minacce, Cavour era invece 
molto preoccupato che « la pendenza che fu e sarà molestis
sima » avrebbe potuto « acquistando pubblicità, incagliare ' 
l'impresa del signor Bias » 39

• 

A questo scopo nel novembre del '54 non esitò ad incaricare 
l'Intendente generale, prima di ricorrere ai mezzi legali contro 
Mollard, di · interpellarlo privatamente sollecitando il suo pa
triottismo e il suo amor proprio: « scrivendole, potrebbe esor
tarlo, a nome del suo paese, a non contrastare un'opera che 
deve riuscire a suo decoro e sommo vantaggio; ma invece a 
contribuire al suo buon esito acquistando, cosi, titoli alla ricono
scenza dei suoi concittadini, come pure alla ,benemerenza del 
Governo». · Cavour, però, non si illudeva affatto che Mollard 

33 Cfr. R. D. 5 novembre 1854, 
n. 280, in Raccolta Celeri/era delle 
leggi, decreti, istruzioni, 1854, p. 857. 

34 Intendente generale di Chambéry 
a Cavour, 4 ottobre 1853 (dispaccio 
telegrafico), in AST, Arch. Cav., C.A. 

35 Mollard a Cavour, 16 maggio 
1854, in AST, A rch. Cav., C.A. 

" Intendente generale di Chambéry 
a Cavour, 23 gennaio 1855, in AST, 
Arch. Cav., C.A. 

37 Propositions faites par le Con
seiller Mollard cit. 

38 Cavour a Bias, 22 maggio 1854, 
in MAYOR, p. 93. 

39 Cavour all'Intendente generale di 
Chambéry, 22 novembre 1854, in 
MAYOR, pp. 190-191. 
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fosse « uomo da contentarsi di soli compensi morali » per cui 
consigliava all'Intendente di « fargli concepire la speranza di un 
compenso men nobile, ma più reale, cioè di un:;t competente 
somma di denaro» dell'ordine di 12-15 mila lire. A ciò avrebbe 
dovuto provvedere Bias, il quale «non dissentirà da sacrificare 
una piccola parte dei lucri che egli ricava da Aix. Egli è uomo 
troppo accorto per non sapere che alcuni biglietti da mille lire 
sarebbero ben spesi per chiudere la bocca ad un chiacchierone 
come il signor Mollard » 40

• 

Ma la pubblicità temuta da Cavour non tardò a manife
starsi. Già il 16 dicembre '54 Bias scriveva a Cavour che la 
« terrible colère de Mr Mollard, ses requètes, menaces etc.» 
non erano altro che « du chantage en grand » 41

• Pochi giorni 
dopo, il 29 dicembre, l'Intendente trasmetteva al Governo una 
petizione firmata dalla Municipalità di Aix e da parecchi capi
famiglia in app~ggio alla convenzione Bias, «essendosi sparsa 
la voce a Aix che il signor avvocato Mollard ... aveva fatto delle 
offerte al Governo per avere esso la concessione dello stabili
mento termale e che ciò mediante credeva di avere ben meritato 
per il paese» 42

• 

In questo clima era perciò evidente che i tentativi di conci
liazione suggeriti poco prima da Cavour all'Intendente non 
approdassero a nulla. « Alle ripetute mie lettere offìziose -
scriveva infatti l'Intendente a Cavour il 24 febbraio 1855 -
risposemi sempre il Consigliere della Corte d'appello Mollard 
con lettere poco misurate ed ultimamente con minacce perso
nali » 43

• 

Mentre la missione dell'Intendente stava per concludersi 
con un nulla di fatto, il negoziante savoiardo Joseph Guillot 44

, 

forse informato da Cavour stesso della spinosa questione, intra
prese un personale tentativo di mediazione del quale abbiamo 
notizia nella prima delle lettere pubblicate in appendice. Nella 
« démarche tout offìcieuse - come tiene a precisare Mollard in 
una memoria del 9 marzo '55 inviata al suo compatriota per il 
ministero - que Mr Guillot a bien voulu faire auprès du Mi
nistre des Finances » 4\ il negoziante savoiardo presentò a 
Cavour le richieste di Mollard e offerse il suo arbitrato per ri
solvere la vertenza. Ma la posizione di totale chiusura alle trat
tative manifestata anche qui dal magistrato savoiardo insieme 
con l'insistente richiesta di « une conférence spéciale avec Mr de 
Cavour ou toute autre personne de sa confiance », indussero 
Cavour a troncare di netto il tentativo di Guillot, senza però 
rinunciare ad un'ulteriore verifica per mezzo del direttore del 
demanio cavalier Prato 46

, della quale, però, non si hanno altre 
notizie all'infuori di quelle contenute nella lettera cavouriana 
dell'appendice. 

L'opposizione di Mollard giunse al suo culmine ai primi di 
aprile del '55, proprio in concomitanza con la diffusione del
l'opuscolo anonimo prima ricordato. Infatti, il 2 aprile riuscl 
ad ottenere dalla Corte d'appello di Chambéry un'ordinanza di 
sospensione dei lavori intrapresi da Bias sulla sua proprietà. 
L'intervento di Bias due giorni dopo presso il medesimo tribu
nale, rivolto a dimostrare « qu'on abusait de la bonne· foi de 
la Cour » 47

, valse a far ritirare l'ordinanza e a far riprendere i 
lavori a pieno ritmo. Mollard pareva dunque per la prima volta 

40 Ibid. 
41 Bias a Cavour, 16 dicembre 1854, 

in AST, Arch. Cav., C.A. 
42 Intendente generale di Chambéry 

a Cavour, 29 dicembre 1854, in AST, 
Min. Fin., Sist. 

43 Intendente generale di Chambéry 
a Cavour, 24 febbraio 1855, in AST, 
Min. Fin., Sist. 

44 Joseph Guillot, commerciante di 
origine savoiarda, collaborò con Ca
vour sulla questione dei dazi di im
portazione degli zuccheri grezzi e del
l'impianto a Genova di una grande 
raffineria zuccheriera (cfr. AST, Se
zioni Riunite, Ministero delle Finanze, 
Direzione Generale delle Gabelle, Di
visione I, tit. 12, f. l, nella quale 
sollecitava anche la nomina a cancel
liere di Chambéry del cugino Cholat). 
Candidato non eletto alle elezioni del 
28 aprile 1853 nel collegio di Pont
Beauvoisin, non è da confondere con 
l'omonimo industriale francese legato 
alle imprese di costruzioni ferroviarie 
(cfr. Nigra a Cavour, 7 agosto 1860, 
in Carteggio Cavour-Nigra, vol. IV, a 
cura della R. Commissione editrice, 
Bologna, 1929, pp. 142-144). 

45 Note p[our] Mr Guillot sur le 
projet d'arrangement aimable des dis
cussions pendantes entre Mr Mollard 
et le Gouvernement relativement aux 
sources Chevalley d'Aix-les-Bains, Ge
nova, 9 marzo 1855, in AST, Min. 
Fin., Sist. 

46 L'avvocato Giulio Giuseppe Pra
to, a quell'epoca direttore generale 
delle Contribuzioni e del Demanio, 
godeva particolare stima da parte di 
Cavour, che con lettera dell'H mag
gio 1855 si congratulava con lui per 
la perizia e lo zelo dimostrati nella 
sua attività (cfr. MAYOR, pp. 139 
n. 3, e 270). 

47 Bias a Cavour, 4 aprile 1855, 
in AST, Arch. Cav., C.A. 
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battuto, tanto che Bias raccoglieva la voce che volesse vendere 
la proprietà 48 e Cavour, complimentandosi con lui non senza 
un certo sollievo per l'ottenuto successo, tornava a ribadire la sua 
tesi di « pousser les travaux du nouvel édifice des bains avec 
toute l'activité possible », perché « lorsqu'il sera achevé, ou bien 
meme lorsque le public pourra se faire une idée de ce qu'il sera, 
Mr Mollard sera forcé de se tenir tranquille ou du moins d'ac
cepter des conditions plus équitables » 49

• 

Il successo che non era arriso a Mollard, toccò invece al
l'opposizione politica ai contratti di Bias. Infatti, dopo meno 
di un mese venne presentata alla Camera la già ricordata peti
zione contro Bias e i giochi, che colpiva il Governo in un mo
mento assai delicato perché fu letta il l o maggio, nella stessa 
tornata in cui Cavour annunciava ufficialmente le dimissioni del 
Ministero per la crisi Calabiana 50

• I firmatari, capeggiati dall'av
vocato Forestier, il probabile estensore dell'opuscolo anonimo, 
erano il signor Degaillon, il dottor Forestier, il barone Despine, 
il negoziante Domenges, il signor Blanchard e il signor Cha
pellain, « sette individui - avvertiva l'Intendente generale in una 
memoria del 24 maggio - che hanno tutti, quali più quali meno, 
un interesse particolare a che fosse conservato il precedente 
stato delle cose, portando loro i nuovi contratti col signor Bias 
un qualche nocumento » 51

• 

Cavour, pur di fronte al grave pericolo che correva la_realiz
zazione di Bias, non si mostrava ancora molto preoccupato, per
ché confidava nel fatto che « la Camera non vorrà in questi 
difficili momenti censurare il Ministero», e manifestava la con
vinzione « che il miglior modo di sventare gli intrighi degli op
ponenti è di spingere i lavori colla massima alacrità. Cosa fatta, 
capo ha! » 52

• 

Tuttavia, come ci informa la risposta del ministro dell'In
terno Rattazzi presentata in parlamento però solamente all'ini
zio del '56 nella tornata del 16 febbraio 5

\ di fronte alla de
nuncia di un'illegalità il Governo già sul finire del '55 vietò 
il gioco d'azzardo, determinando in data 26 dicembre 1855 la 
rescissione del contratto da parte di Bias 54 a norma dell'arti
colo 8 della convenzione stipulata nell'ottobre del 1853. 

7. La brusca interruzione della gestione Bias mise il Go
verno di fronte da un lato al problema di condurre a termine 
i lavori di ampliamento delle terme già intrapresi dall'affittuario 
per più di un terzo della spesa prevista, e dall'altro alla necessità 
di provvedere alla gestione del Casino senza però gravare con 
i suoi debiti sulle finanze statali. 

Per le terme l'orientamento del Governo, nonostante l'esito 
sfortunato dei contratti di Bias, rimaneva quello originario del
l'affidamento alla gestione privata gratuita in cambio dei lavori 
di ristrutturazione, «sia per mandare a compimento un'opera di 
grande utilità pubblica, sia perché ogni indugio frapposto alla 
loro esecuzione avrebbe impedito l'apertura dello stabilimento 
nella prossima stagione balnearia» 55

• A questo fine, con il pro
getto di legge sulla concessione alla società Vittorio Emanuele 
dell'estensione delle linee ferrate della Savoia, presentato alla 
Camera il 28 febbraio 1856, veniva imposto alla società parigina 

48 Ibid. 
" Cavour a Bias, 7 aprile 1855, in 

MAYOR, p. 250. 
50 APS, V leg., sess. 1853-54, vol. 

VIII, pp. 3666-3667. 
51 Memoria dell'Intendente generale ' 

di Chambéry inviata a Cavour il 24 
maggio 1855, intitolata Schiarimenti 
che si somministrano per poter ri
spondere alla petizione sporta al Par
lamento contro i contratti stipulati 
col signor Bias a Aix-les-Bains, in AST, 
Arch. Cav., C.A. Da questa ripor
tiamo le informazioni riferite sui sin
goli firmatari: « ... l'avvocato Fores
tier era da un anno direttore dello 
stabilimento termale con un'assegna
mento di L. 1200, e pel fatto dei nuo-
vi ordinamenti, perdette l'impiego. 
Gli si fece un regalo di L. 400 ma 
non fu soddisfatto. Il sig. Degaillon 
era presidente della commissione di
rettrice di detto stabilimento che fu 
soppressa. Quindi tiene in Aix una 
casa che dalle nuove costruzioni si 
troverà coperta, sebbene ad una di
stanza più che legale, per cui De
gaillon chiede un'indennità di 100 mi-
la lire. 11 dottor Forestier, cugino del
l'avvocato Forestier sovrammentovato, 
si collegò sempre coll'opposizione. Il 
barone Despine, già sindaco di Aix, 
era ispettore dello stabilimento con 
un assegnamento di L. 500. Quindi 
quella sua qualità gli procurava una 
più numerosa clientela, cagione di ge
losia per gli altri medici, ma per lui 
di naturale profitto. Il nuovo ordina
mento non ammettendo più d'ispetto
re, gli si lasciò il titolo d'ispettore 
onorario, e fu decorato della croce 
mauriziana che egli non credette di 
trovare un sufficiente compenso ai 
vantaggi perduti e richiamò sempre 
contro il nuovo stato di cose. Il sig. 
Domenget negoziante in stoffe, som
ministrava esso il necessario allo sta
bilimento e faceva, per così dire, 
parte della famiglia che amministrava 
lo stabilimento termale. Il sig. Blan
chard, sindaco del vicino comune di 
St-lnnocent, ove il barone Despine 
passa buona parte dell'anno, sotto· 
scrisse per compiacenza. Il sig. Cha
pelain è proprietario di una casa da 
demolire per far luogo alle nuove 
costruzioni ». 

52 Cavour all'Intendente generale di 
Chambéry, 8 maggio 1855, in MA
YOR, pp. 266-267. 

53 APS, V leg., sess. 1855-56, Di
scussioni alla Camera, vol. III, p. 758. 

54 Con lettera del 26 dicembre 1855 
al direttore demaniale di Chambéry e 
da questi trasmessa il 28 al mini
stero delle Finanze, Bias aveva co: 
municato la rescissione dei contratti 
del Casino e delle terme (cfr. AST, 
Str. Ferr.). 

55 Cfr. la convenzione con la so
cietà Vittorio Emanuele, cit. alla no· 
ta 25. 
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«l'obbligo di surrogate il signor Bias nella locazione dello sta
bilimento balneario » con tutti gli impegni che questi aveva 
preso verso il Governo. Questo appesantimento della conven
zione con la società ferroviaria aveva lo scopo di controbilan
ciare la maggior influenza che essa avrebbe avuto in Savoia e di 
favorire un incremento dei passeggeri che avrebbe trasportato 
qualora lo stabilimento fosse stato condotto a termine. L'unica 
differenza sostanziale con il vecchio contratto fu quella per la 
quale, mancando la garanzia del gioco d'azzardo, lo Stato avreb
be concesso un « discreto interesse » sulle somme anticipate e 
un «competente fondo d'estinzione» 56

• 

Questo abbinamento, tuttavia, non fu gradito in Savoia: 
il 22 marzo Salmour informava Cavour, impegnato nel Con
gresso di Parigi, di aver ricevuto una petizione da Aix « pour 
demander que le contrat des bains soit separé de celui du chemin 
de fer et pour qu'une administration spéciale composée des 
délégués du Gouvernement, de la Province et de la Division et 
de la ville d' Aix dirige l' établissement thermal » 57

• 

Poiché la stessa commissione parlamentare incaricata del
l'esame del progetto di legge ferroviario si era pronunciata con
tro l'abbinamento proposto dal Governo, avendo fatto proprie 
le preoccupazioni dell'opinione pubblica savoiarda «vivamente 
commossa ... nel vedere affidata ad un'estera società la direzione 
e l'ampliamento di quelle terme» 58

, al Governo non restava che 
stralciare il provvedimento e cercare una nuova soluzione. 

Per non correre il rischio di far rinascere l'opposizione che 
aveva provocato la caduta dei contratti di Bias, il Governo do
vette abbandonare la strada meno onerosa della gestione privata 
e orientarsi verso un intervento diretto, caratterizzato da un im
pegno finanziario consistente, accogliendo sostanzialmente le ri
chieste dei savoiardi trasmesse da Salmour a Cavou,r. 

La sistemazione delle terme venne perciò presentata da , 
Cavour nella tornata del 5 maggio 1856 con un progetto a 
parte, intitolato «Spesa straordinaria per l'ampliamento dello 
stabilimento balneario d' Aix » 59

, che venne discusso e appro
vato nelle tornate del 26 e 27 maggio 60 e divenne legge col 
n. 1698 il 9 giugno 1856 61

• 

La nuova legge, che conferiva un assetto definitivo alle 
terme di Aix, stabiliva che esse tornassero ad essere per un 
terzo di proprietà dello Stato e per i restanti due terzi di pro
prietà dei corpi morali della Savoia riuniti in associazione na
zionale, sul modello di quella costituita nel 1776 per la rico
struzione dello stabilimento. Con le medesime proporzioni la 
legge regolava poi la formazione di un capitale di 900 mila 
franchi per le opere da eseguire e la ripartizione degli introiti 
dello stabilimento, una volta avvenuta la restituzione dei ca
pitali anticipati. Inoltre la legge stabiliva la composizione del 
Consiglio di amministrazione e istituiva l'alta sorveglianza del 
Governo sugli interessi della associazione nazionale per mezzo 
di un commissario regio, a cui venivano affidate le funzioni di 
direzione e amministrazione dello stabilimento. 

Il primo ed unico commissario fu il funzionario a riposo di 
origine savoiarda Jean-Baptiste Dupraz, che gestì le terme fino 
alla cessione della Savoia alla Francia 62

• 

56 Ibid. 
57 Salmour a Cavour, 22 marzo 1856, 

in AST, Arch, Cav., Corrispondenti, 
busta Salmour. 

58 APS, V leg., sess. 1855-56, Do
cumenti, vol. II, p. 1060. 

59 Ibid. 
60 APS, V leg., sess. 1855-56, Di

scussioni alla Camera, vol. IV, pp. 
1758 e sgg., 1851 e sgg. 

61 Cfr. Raccolta Celeri/era cit., 1856, 
pp. 578-579. 

62 L'avvocato Jean-Baptiste Dupraz 
accettò la nomina a commissario regio 
delle terme il l o maggio 1856 e partl 
per Aix il 2 (cfr. lettera di Cavour 
a De Martinet, l o maggio 1856, in 
MAYOR, p. 327). Pubblico funziona
rio per vent'anni, a riposo per motivi 
di salute, riprese servizio perché -
come dichiarò egli stesso in un ordine 
del giorno al personale delle terme 
il 5 maggio - « on fait appel à mon 
amour pour la Savoie, ma chère pa
trie» (cfr. AST, Min. Fin., Sist.). 
Eletto deputato nel co1legio di La 
Motte-Servolex il 23 gennaio 1853, 
ebbe l'elezione annullata per incom
patibilità d'impiego, essendo capo di
visione del ministero dell'Interno in 
aspetta ti va. In occasione del passag
gio della Savoia alla Francia, il 26 mar
zo 1860 Dupraz scrisse a Cavour di 
voler continuare a servire Vittorio 
Emanuele II e chiese di essere desti
nato ad un altro incarico con aumento 
di stipendio indicando i posti a cui 
avrebbe aspirato: mastro ragioniere 
alla Corte dei Conti, referendario al 
Consiglio di Stato o capo divisione 
di prima classe presso la Corte dei 
Conti (cfr. Dupraz a Cavour, 26 mar
zo 1860, in AST, Arch. Cav., C.A.). 
Il nuovo incarico ottenuto fu quello 
di Intendente a Pallanza (cfr. MA
YOR, p. 468, n. 1). 
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La vicenda del Casin~ fu invece molto più tormentata, . per
ché venne a trovarsi legata allo spinoso problema della resti
tuzione dei capitali impegnati nelle terme da Bias, restituzione 
che Cavour voleva ottenere, a titolo di indennità, in un lasso 
di' tempo breve anziché nei 18 anni previsti dal contratto. 

La necessità di far funzionare nella successiva stagione bal
neare H Casinò rimasto di proprietà statale, spinse il Governo 
nello stesso momento in cui Bias rescindeva i contratti del 185 3, 
a trovare una soluzione rapida e non onerosa. Così, già il 27 di
cembre 1855 veniva stipulato un contratto con lo stesso Bias in 
cui gli venivano cedute « le ragioni sul Casino suddetto agli 
stessi patti, condizioni e corrispettivi pei quali pervenne al Go
verno» 63

• 

Ma in Savoia, secondo quanto scriveva Salmour a Cavour a 
Parigi il 15 febbraio successivo, « on est très irrité de la cession 
du Casino à Bias » 64

, fatto che d'altra parte confermava i timori 
espressi a suo tempo dagli anonimi estensori dell'opuscolo Les 
affaires d'Aix, i quali, dopo aver illustrato tutte le irregolarità 
avvenute nel passaggio del Casino allo Stato nel 1853, esclama
vano: « pourvu que l'établissement du Casino ne soit pas vendu 
à l'entrepreneur des jeux! » 65

• 

Salmour, tenendo conto dell'intenzione degli ex azionisti 
del Casino di rientrarne in possesso, e nella convinzione che 
« l'unique moyen de bien finir cette affaire d'Aix est d'arriver 
aux Chambres avec un fait accompli, qui ait plus de solidité et 
moins d'inconveniens que la cession du Casino», trasmetteva a 
Cavour una bozza di convenzione con Bias, nella quale si an
nullava la cessione del 27 dicembre e si regolava la questione 
delle somme dovute a Bias nella misura di 70 mila franchi, 
comprensivi dell'indennità per il Casino e dei mobili da lui ac
quistati in due anni di gestione, da restituirsi in dieci annualità, 
e di 294.754 franchi anticipati nei lavori alle terme da resti
tuirsi nell'anno in corso 66

• 

Cavour, tuttavia, nella sua risposta a Salmour inviata da Pa
rigi il l 7 febbraio, non si dichiarò disposto ad accettare tale 
proposta, che «ne résout pas l'affaire puisqu'il n'est pas dit qui 
aura le Casino», con l'evidente rischio di non poterlo aprire 
nella stagione che stava per iniziare. Inoltre non accettava di 
risolvere il problema prima del dibattito parlamentare perché 
« je ne veux pas soustraire la question aux Chambres. Je veux 
que la lumière se fasse, pour ne pas preter le flanc aux calom
nies. Tu peux dire hautement - proseguiva riferendosi al con
tratto con Bias del 27 dicembre - que je reconnais d'avoir 
cotnmis une faute et que je réclame un bill d'indemnité » e, 
concludeva amaramente, «si on me le refuse, je quitte la vie 
politique et vais m'enterrer à Leri, et me lamentant de l'in
gratitude des hommes » 67

• 

Mentre gli azionisti del Casino tenevano riunioni per giun
gere ad una soluzione della questione, si svolsero, sotto l'alta 
mediazione di Cavour, nuove trattative sul problema degli in
dennizzi, tra il sindaco di Aix e il deputato locale Gustave De 
Martinet da un lato, e Bias dall'altro: il 28 aprile si stipulò 
una nuova convenzione con cui Bias avrebbe rinunziato alla 
proprietà del Casino ed in cambio avrebbe ottenuto l'indennizzo 

63 Cfr. Convenzione tra il Demanio 
dello Stato e il signor Luigi Vittorio 
Bias in ordine al Casino d'Aix, 27 di
cembre 1855, minuta con alcune brevi 
correzioni autografe di Cavour, in 
AST, Str. Ferr. 

64 Srulmour a Cavour, 15 febbraio 
1856, in AST, Arch. Cav., Corrispon
denti, busta Salmour. 

65 Les affaires d' Aix ci t., p. 20. 
66 Salmour a Cavour, 15 febbraio 

1856, in AST, Arch. Cav., Corrispon
denti, busta Salmour. 

67 Cavour a Salmour, 17 febbraio 
1856, in Carteggio Cavour-Salmour 
cit., p. 80. 
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di 294.754 franchi in due annualità e altri 75 mila franchi im
mediatamente, sotto la condizione dell'approvazione da parte 
del Parlamento delle due leggi della ferrovia Vittorio Emanuele 
e delle terme di Aix 68

• 

Per la somma relativa ai mobili e arredi del Casino Cavour 
non esitò ad impegnarsi di persona, «d'une façon qui peut bien 
me couter 75.000 francs », trasmettendo il 1° maggio al depu
tato di Aix De Martinet una lettera di credito di quell'importo, 
da pagarsi il l o agosto successivo presso la banca Rothschild e 
da utilizzare con Bias immediatamente qualora ne ravvisasse la 
necessità. Ma questo sacrificio personale di Cavour non doveva 
restare senza ricompensa. La città di Aix avrebbe dovuto te
nere in giusto conto « la démarche hasardée que je fais en sa 
faveur » e anzi, « pour qu'elle n'ait pas de conséquences fa
cheuses » sarebbe stato « indispensable que tous les députés 
de la Savoie se rendent à la Chambre le plus tot possible et 
appuient vivement les projets du chemin de fer et de l'établisse
ment thermal » 69

• 

Sebbene si fossero verificate le condizioni poste nelle tratta
tive e Bias avesse accettato la nuova convenzione, come risulta 
dalla sua lettera a Cavour del 19 luglio in cui annunciava di aver 
ricevuto la tratta di 75 mila franchi a saldo dei mobili del Ca
sino 70

, la questione degli indennizzi non si chiuse tuttavia che 
molto più tardi. Infatti l'amministrazione delle terme, dovendo 
deliberare a norma di legge il rimborso a Bias, propose la ri
duzione di 80.000 franchi pari all'ammontare teorico di due an
nualità di affitto dello stabilimento termale. Questa decurtazione, 
che riduceva l'indennizzo a poco meno di 215.000 franchi, e la 
contemporanea negazione dell'interesse del 4 % richiesto da 
Bias, prolungarono ancora le trattative del Governo che si con
clusero solo nel gennaio dell857 sulla cifra di 230.000 franchi 71

• 

8. Sebbene Mollard con la caduta del contratto di Bias, 
avesse ottenuto lo scopo che si prefiggeva, non mutò atteggia
mento, perché la nuova gestione approvata dal Parlamento non 
cambiava sostanzialmente la situazione precedente, almeno per 
ciò che riguardava l'esecuzione dei progetti di ampliamento e 
dei lavori ad essi connessi. Di conseguenza, egli continuò nel 
suo carosello di proposte, controproposte, temporeggiamenti, 
dichiarazioni di disponibilità a definire la questione e azioni le
gali. Cavour, dal canto suo, continuò ad interessarsi assidua
mente della questione, come mostrano le quattro lettere inedite 
di quel periodo. 

Ma la vertenza intanto aveva preso un nuovo aspetto a causa 
di un'azione imprevista di Mollard. Infatti, dopo che Cavour, 
nel mese di giugno del 1856 aveva ricevuto la signora Caroline 
Mollard, moglie del magistrato savoiardo, ed aveva rilevato come 
da entrambe le parti vi fosse buona disponibilità a trattare 72

, 

Mollard. passò ad un atto di ostilità assai grave, rompendo nella 
notte tra il 4 e il 5 agosto parte della volta della galleria che 
conduceva le acque dalla sua proprietà alle terme. Cavour, av
vertito sia da Dupraz sia dal nuovo Intendente generale di 
Chambéry Pietro Magenta 73

, scrisse ad entrambi approvando la 

68 Cavour a De Martin et, l • maggio 
1856, in MAYOR, p. 327, a cui è 
allegato il testo della nuova conven
zione. 

69 Ibid., con allegata la tratta sulla 
banca Rothschild. In un secondo tem
po essa fu trasferita presso la banca 
Laffitte (cfr. Cavour a Michaud, 15 lu
glio 1856, in AST, Arch. Cav., Lettere 
sciolte, fase. B). 

70 Bias a Cavour, 19 luglio 1856, in 
AST, Arch. Cav., Lettere sciolte, 
fase. B. 

71 Il Consiglio di amministrazione 
delle terme, chiamato a deliberare in 
merito al rimborso dei capitali antici
pati da Bias, si attenne alle conclu
sioni di due consiglieri incaricati del
l'esame della questione, presentate nel
la seduta del 16 dicembre 1856. Dopo 
aver accettato il rimborso in due an
nualità, essi stabilirono la riduzione 
della cifra dovuta <li 80 mila franchi 
e la non corresponsiòne dell'interesse 
del 4 % dovuto solo nel caso di rim
borso in 18 anni (cfr. AST, Str. Ferr.). 
La soluzione definitiva della vertenza 
ci è sègnalata da Cavour nella lettera V 
dell'appendice. 

72 Caroline Mollar d a Cavour, 14 lu
glio 1856, in AST, Arch. Cav., C.A. 

73 Cfr. Intendente generale di Cham
béry a Cavour, 9 agosto 1856 e Dupraz 
a Cavour, 11 agosto 1856, entrambe in 
AST, Min. Fin., Sist. 
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immediata apertura di un procedimento penale a carico di 
Mollard 74

• 

I motivi addotti dal Mollard per giustificare il suo atto 
furono, in un primo momento, « qu'on lui avait refusé l'entrée 
des grottes qu'il avait besoin de visiter dans l'intéret de sa 
cause » 75 intentata contro il demanio ancora durante la gestione 
Bias. 

L'amministrazione delle terme, pur essendosi costituita parte 
civile, non desistette mai dal cercare l'accordo che però Mol
lard rifiutò perché, come ebbe a dichiarare nel dicembre del 
1856, fino a quando «il se trouve sous le coup d'une action 
correctionnelle ... il ne pourrait se preter à un arrangement » 76

• 

Tuttavia, dopo un solo mese da questo rifiuto, il 12 gennaio · 
1857 la signora Caroline Mollard presentò all'amministrazione 
delle 'terme una dettagliata proposta di accordo sulla base di un 
indennizzo di l 00 mila lire e del riconoscimento dei suoi di
ritti per cessare da ogni ostilità 77

• Contemporaneamente scriveva 
a Cavour riallacciandosi ai buoni sentimenti di conciliazione del 
giugno 1856 e insistendo particolarmente sulle promesse allora 
ricevute di reintegrare nella Corte d'appello di Chambéry il ma
rito, qualora la questione fosse avviata a soluzione 78

• 

La risposta di Cavour fu particolarmente gentile e ci rivela 
quanto gli stesse a cuore lo stabilimento balneare di Aix allor
ché giunse ad affermare che questo era « un peu comme mon 
enfant » 79

• Nello stesso giorno Cavour scrisse anche a Dupraz 
affinché incoraggiasse il consigliere provinciale e consigliere del
l' amministrazione termale Charles Dupasquier 80 a intrapren
dere una mediazione. Per chiudere « cette triste affaire qui peut 
créer bien d'embarras dans l'avenir », Cavour dava chiaramente 
a intendere che era disposto a passare su tutto, sia promettendo 
« qu'on ne donnerait suite à la procédure criminelle à la quelle 
Mollard est en butte », sia !asciandogli « entrevoir l'espérance 
d'obtenir un poste à la Cour de Chambéry », pur non facendosi 
illusioni, sulla prima questione, « qu'il soit au pouvoir du Mi
nistère d'arreter le cours de la justice ». L'unica cosa che il mi
nistero avrebbe potuto fare nel caso in cui Mollard si fosse di
mostrato malleabile, era di « user son influence pour que le 
procès ai t une issue nullement facheuse pour Mr Mollard » 81 e 
sulla possibilità di ottenere ciò incaricava Dupraz di sondare 
l'Avvocato generale della Corte d'appello di Chambéry Louis 
Girod 82

• 

Le speranze di neutralizzare il processo penale contro Mol
lard furono però ben presto deluse dall'inequivocabile parere 
che l'Avvocato generale inviò a Cavour il 29 gennaio 1857: 
« la retraite de la plainte de Mr le Commissaire Royal ne pour
rait pas emporter la suppression des poursuites exercées contre 
Mr le Conseiller Mollard », perché «la poursuite des infractions 
est exercée sans besoin d'etre provoquée par la partie ledée ». 
Le uniche possibilità di soluzione stavano- secondo l'Avvocato 
generale - nel ritardare alcuni adempimenti « pour accorder le 
temps utile aux pratiques aimables » e nel lasciar intravvedere 
a Mollard « la certitude d'une recommandation à la clémence 
royale en cas de condamnation » 83

• 

Nel frattempo, però, il processo prese un andamento favo
revole a. Mollard, in quanto egli riuscì a far. accettare la tesi che 

74 Si vedano le lettere II e III, in 
appendice. 

75 Verbale della seduta del Consi
glio di amministrazione delle terme 
in data 8 agosto 1856, in AST, Min. 
Fin., Sist. 

76 Verbale della seduta del Consiglio 
di amministrazione delle terme in data 
16 dicembre 1856, in AST, Min. 
Fin., Sist. 

77 Cfr. Memoria Dupraz. 
78 Caroline Mollard a Cavour, 14 

gennaio 1857, in AST, Min. Fin., 
Sist. 

79 Cfr. lettera IV, in appendice. 
8° Charles Dupasquier, Consigliere 

alla Corte d'appello di Savoia, era 
presidente del Consiglio provinciale 
di Chambéry e membro del Consiglio 
di amministrazione delle terme di 
Aix-les-Bains. 

" Cfr. lettera V, in appendice. 
82 Era il barone Luigi Girod de 

Montfalcon, deputato una prima volta 
nel collegio di La Motte-Servolex nel 
1853 e nuovamente nel 1860 nel col
legio di Jenne. 

83 Girod a Cavour, 29 gennaio 
1857, in AST, Min. Fin., Sist. 
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la galleria in questione era stata costruita fuori dal perimetro 
segnato sul progetto e quindi al di fuori dell'area soggetta ad 
esproprio per l'esecuzione di quell'opera 84

• In questo modo, nel 
corso del 1858 ottenne un sentenza di assoluzione 85

• 

L'esito imprevedibilmente favorevole a Mollard, fece sì che 
questi - nuovamente eletto deputato nel 1857 - proseguisse 
con maggior intensità l'azione legale contro le terme per il rico
noscimento della proprietà delle sorgenti ed elevasse, nel con
tempo, le richieste di indennizzo a 150 mila lire e alla dispo
nibilità di una quota d'acqua per irrigare i suoi campi 86

• Su 
questa nuova fase della vertenza i documenti consultati non ri
velano alcun intervento diretto di Cavour, il quale molto pro
babilmente, vista l'impossibilità di andare oltre senza danneg
giare gli interessi dello Stato, desistette da ogni tentativo di 
conciliazione. E con il 1860, non astante che l'Intendente 
generale comunicasse al Ministero delle finanze nel mese di 
marzo che Mollard «in vista delle possibili eventualità politi
che che possono aver luogo in questa provincia ... solleciterebbe 
una risposta il più presto possibile » 87

, lo stato sabaudo con
segnò alla Francia, insieme con le terme di Aix, la ventennale 
vertenza di Mollard. 

Università di Torino 

APPENDICE 
1. A 88 

[post. 9 marzo 1855] 89 

Le soussigné n'a ni le tems, ni la volonté de tral:ter directement avec 
Mr Mollard. Il avait chargé de ce soin Mr l'Intendant Général de Cham
béry. Mr Mollard s'est refusé de s'entendre avec lui; maintenant il est 
prèt à en charger Mr le Chev. Prato. Mais il croit devoir prévenir 
Mr Mollard que les négociations entamées sur les bases et conduites 
sur le ton de la note Guillot n'aboutiront à aucun résultat. 

signé: C. CAvouR 

II. A Pietro Magenta 90 

11 aout 1856 

J'approuve entièrement les mesures que vous avez prises pour suite 
de l'inqualifiable voie de fait à laquelle s'est porté Mr Mollard. Cet 
acte est d'autant moins justifiable, qu'il n'y a pas longtems j'ai manifesté 
à Mme Mollard le désir de mettre un terme au procès qu'elle a intenté 
à la Société Nationale 91 par une transaction amicale 92• 

Puisqu'elle préfère la guerre à un traité de paix, il faut la poursuivre 
vigoureusement ainsi que son mari. 

J e communiquerai à mon collègue le Garde d es Sceaux la copie 
de la plainte que vous m'annoncez avoir été déposée entre les mains 
de l'avocat fiscal par le conseil administratif dès que cette pièce sera 
entre mes mains. 

Le ministère de l'Intérieur n'a pas cru pouvoir autoriser la division 
administrative de Chambéry à contracter un emprunt pour payer la 
q_uote-part cles dépenses de l'établissement d'Aix, faute d'une loi spé
Clale. Pour tàcher de vaincre ses scrupules j'ai consulté le Conseil 
d'État; j'attends la réponse. 

En tous cas, avec les fonds cles villes d' Aix et de Chambéry et le 
crédit que je m'en vais faire ouvrir aux finances nous ferons face à 
toutes les 'dépenses de l'année. 

84 Verbale del Consiglio di ammi
nistrazione delle terme in data 1° ot
tobre 1857, che riassume l'andamento 
del processo penale a carico di Mol
lard, in AST, Min. Fin., Sist. 

85 La notizia è contenuta nella Me
moria Dupraz, ma senza .l'indicazione 
della data precisa. 

" Ibid. 
87 Intendente generale di Chambéry 

al ministero delle Finanze, 17 marzo 
1860, in AST, Min. Fin., Sist. 

" AST, Min. Fin., Sist. Senza in
dirizzo. A margine reca l'indicazione: 
« copie». Il destinatario, a causa de
gli scarsi riferimenti offerti dal testo, 
non è individuabile. 

89 La lettera è posteriore alla me
moria di Mollard a Guillot, datata 
9 marzo 1855, di cui Cavour fa cenno 
nel testo. 

90 AST, . Min. Fin., Sist. Nell'indi
rizzo: «A l'Intendant Général de 
Chambéry ». A margine il foglio reca 
le annotazioni: «Gabinetto, confiden
ziale, 135 bis » e « L'originale è scrit
to di pugno di S. E. il Ministro ». 
La lettera risponde a quella inviata a 
Cavour il 9 agosto dal nuovo Inten
dente generale di Chambéry Pietro 
Magenta. 

91 Come si è detto, è il nuovo 
ente proprietario e gestore delle ter
me, creato dalla legge 9 giugno 1856. 

92 Si riferisce al colloquio avuto 
nel giugno precedente con la signora 
Mollar d. 
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J e suis très satisfait cles premiers résultats de la nouvelle administra
tion d' Aix. Mais pour assurer la prospérité de cet établissement émine
ment national et sauvegarder les intérets cles finances, il est important 
que le règlement définitif dont le chev. Dupraz est chargé, soit rédigé 
avec le plus grand soin. Il devra prescrire toutes les économies qui ne 
nuisent pas à la régularité du service, et restreindre les dépenses dans 
les justes limites, éloignant toutes celles qui n'ont pas rapport à l'éta- · 
blissement thermal. Il faut que la position du Commissaire royal soit 
définie. L'importance cles fonctions, les rapports qu'il doit avoir avec 
les étrangers de la plus haute distinction, exigent qu'il soit choisi parmi 
les employés d'un ordre supérieur, ainsi que l'a été Mr Dupraz; il faut 
que le traitement que la Société lui assignera corresponde à la position. 
C'est à dire qu'il soit de 5000 francs. 

Je ne doute pas que vous ne portiez le plus grand soin pour se
conder les intentions que je viens de vous manifester et que vous ferez 
tout ce qui dépendera de vous pour assurer un sort prospère à une 
ceuvre qui honorera votre administration. 

signé: C. CAVOUR 

III. A Jean-Baptiste Dupraz 93 

19 agosto 1856 

J e donne la plus entière approbation aux mesures que vous avez 
prises pour réprimer le actes inqualifiables de Mr Mollard. J e ne doute 
pas que les autorités judiciaires ne vous pretent l'appui nécéssaire pour 
prévenir cles violences regrettables. Car il est hors de doute que la 
conduite de Mr Mollard est faite pour provoquer cles désordres en 
excitant l'indignation et l'irritation de la population. 

Mr De Costa à son passage à Turin avait bien voulu me proposer 
les bons offices pour amener une conciliation 94• Je n'aurais pas mieux 
demandé que de voir terminer à l' aimable le long procès que l' établis
sement soutient contre Mr Mollard, mais je ne voudrais pas que l'ar
rangement fut amené par cles méprises violentes et hostiles de notre 
adversaire. 

J'ai chargé Mr de Sainte Rose de vous exprimer ma satisfaction 
pour la manière dont vous avez dirigé l'établissement thermal 95• Je ne 
doute pas que le conseil d'administration ne partage ce sentiment et que 
par conséquent il ne se prete avec empressement aux arrangements 
nécessaires pour vous assurer une position convenable sous tous les 
rapports. 

signé: C. CAVOUR 

IV. A Caroline Mollard 96 

20 janvier 1857 
Ma dame, 

Je n'ai aucune difficulté à vous renouveler par écrit l'assurance que 
je vous ai donnée verbalement de l'intéret que je prends à Mr Mollard 97• 

Loin d'etre animé envers lui d'aucun sentiment hostile, je serai charmé 
de pouvoir faire quelque chose qui lui soit agréable. Seulement à fin que 
mes bonnes intentions ne demeurent pas stériles, il est nécessaire que 
nous signions un traité de paix qui mette fin à la guerre que vous faites 
à l'établissement thermal que je considère un peu comme mon enfant. 
Les dispositions conciliantes que vous me manifestez me font espérer 
que ce but sera facilement atteint. 

Dans cet espoir je vous renouvelle l'assurance de ma considération 
distinguée. 

signé: C. CAvouR 

93 AST, Min. Fin., Sist. Nell'indi
rizzo: «A Mons. le Commissaire du 
Gouvernement auprès de la Société 
de l'Établissement des Bains d' Aix ». 
A margine il foglio reca l'annotazione: 
« Gabinetto confidenziale, 140 » e 
« Autografo di S. E. il Ministro ». 
È pure annotato, a matita: «Manca 
la lettera a cui pare la presente sia 
di riscontro. Credesi che la medesima 
trovisi presso la Dir. G.le, Div.ne 
Demanio » (non ritrovata). 

" Léon Costa de Beauregard si re. 
cò, infatti, di lì a poco presso MoJ. 
lard e ne informò Cavour con una let· 
tera in data 23 agosto 1856 (cfr. 
Archivio Cavour, Santena, busta Costa 
de Beauregard). 

95 Teodoro di Santarosa si recò a 
Aix per cura agli inizi di agosto (cfr. 
Cavour a Santarosa, l o agosto 1856, 
in L. CHIALA, Lettere edite e inedite 
di Camillo Cavour, vol. VI, Torino, 
1887, p. 34 ). Nella lettera di Dupraz 
a Cavour del 22 agosto, si fa cenno 
delle congratulazioni di Cavour por· 
tate dal Santarosa e della partenza di 
quest'ultimo da Aix avvenuta il 21 
agosto (cfr. Dupraz a Cavour, 22 ago
sto 1856, in AST, Arch. Cav., C.A.). 

" AST, Min. Fin., Sist. Nell'indi· 
rizzo: « A Madame Caroline Mollard. 
Chambéry ». A margine, il foglio reca 
le annotaZiioni « Gab. confid., 173 » e 
« Autographe de S. E. le Ministre 
C. te de Cavour». 

97 Si riferisce al colloquio avuto con 
la signora Mollard verso la fine del 
giugno 1856 e da lei ricordato nella 
lettera del 14 gennaio 1857 (cfr. no· 
ta 78), a cui Cavour qui risponde. 
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V. A Jean-Baptiste Dupraz 98 

20 janvier 1857 
Monsieur, 

J'ai reçu vos lettres particulières du 8 et du 13 courant 99 • Ce que 
vous me dites des bonnes dispositions des époux Mollard m'a été con-
:firmé par une lettre que Mme Mollard m'a écrite 100• • 

De mon coté, je serais très désireux de voir terminer cette triste 
affaire, qui peut créer bien des embarras dans l'avenir: aussi je serai 
charmé de voir Mr Dupasquier entreprendre une négociation dans ce 
but. Je vous engage à l'y encourager en mon nom. 

Je pense que les époux Mollard seraient assez disposés à transiger 
pour une somme raisonnable, si on pouvait leur promettre qu'on ne 
donnerait suite à la procédure criminelle à laquelle Mr Mollard est en 
butte, et si on lui laissait entrevoir l'espérance d'obtenir un poste à la 
Cour de Chambéry. 

Quant à la première des conditions je doute qu'il soit au pouvoir 
du ministère d'arreter le cours de la justice. Veuillez à cet égard inter
roger con:fidentiellement Mr l'Avocat général Girod, s'il trouve le moyen 
de suspendre le procès pendant la négociation, je le prie de l'employer. 
Ce que le ministère pourra toujours faire, si Mr Mollard se montre 
raisonnable et facile, c'est user de son influence pour que le procès ait 
une issue nullement facheuse pour Mr Mollard. 

Quant à etre replacé à la Cour de Chambéry, la chose est faisable 
et sans prendre d'engagements, on peut en laisser concevoir l'espérance 
à Mme Mollard . 

Vous communiquerez cette lettre à Mr l'Intendant général, et vous 
concerterez ensemble ce que vous devrez dire à Mr Dupasquier et les 
démarches qu'il serait bon de l'engager à faire. 

Mr Bias a écrit au comte Salmour qu'il accepte les 230.000 francs. 
Une fois d'affaire réglée, je mettrai à la disposition de la commission 
les fonds nécéssaires pour terminer cette affaire, quitte à faire rembourser 
les :finances de leur avance, sur le produit de l'emprunt 101. 

Je m'occuperai du projet de règlement à mon retour de Nice 102 ; 

je vous déclare, en attendant, que votre traitement sera fìxé à 5000. 
Je vous recommande la plus rigoureuse économie dans le budget 

de cette année. En supposant une recette de 90.000, je voudrais que 
les dépenses ne dépassent pas 55.000 francs. 

signé: C. CAVOUR 

" AST, Min. Fin., Sist. Nell'indi
rizzo: « À Monsieur le Chev. Dupraz, 
Commissaire du Gouvernement près 
de l'Établissement Thermal d' Aix-les
Bains ». A margine il foglio reca le 
annotazioni: « Gab. confid., 174 » e 
« Autographe de S. E. le Ministre 
C. te de Cavour». 

" Lettere non ritrovate. 
100 Si ciferisce alla lettera di Caro

line Mollard del 14 gennaio 1857 
{cfr. nota 78 ). 

101 Molto probabilmente si tratta del 
prestito di cui alla lettera II. 

102 Cavour era in procinto di par
tire per Nizza con il sovrano e il col
lega Rattazzi per rendere omaggio 
all'imperatrice madre di Russia. · 
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Armi e armature in Piemonte 
nella prima metà del secolo XV 
(dagli inventari dei castelli dei principi d' Acaia) 
Maria Rosa Conta 

La serie di inventari di mobili ed utensili esistenti nei castelli 
degli Acaia, conservata nell'Archivio di Stato di Torino\ riferì
bili al XV secolo può essere variamente utilizzata rispetto all'ob
biettivo della ricerca. 

L'importanza di tali inventari è tuttavia evidente in quanto, 
elencando con apparentemente arida e meticolosa precisione tutti 
gli arredi, gli oggetti che si trovavano in un determinato castello, 
possono offrire una visione globale delle condizioni d'arte nei 
castelli del XV secolo 2• 

Dei numerosi dati qualitativi e quantitativi contenuti in 
questi inventari 3 vengono qui considerati quelli relativi alle armi 
e armature esistenti nei castelli di Carassone, Montaldo, Rocca 
de Baldi, Roburent, Ivrea e Torino 4

• 

Le indicazioni del corredo di armi contenute in ciascun ca
stell9 cronologicamente sono comprese tra il 1415 ed il 1432: 
una stima numerica precisa delle armi non è possibile 5 in quanto 
talune di esse compaiono certo più volte sotto mutate denomi
nazioni o in luoghi diversi o in conseguenza di trasporti da un 
castello all'altro dove più sentita era la esigenza di armi di of
fesa e di difesa. 

Un considerevole numero di armi è significativamente conser
vato in castelli ben determinati quali Roburent, Carassone, Mon
taldo cioè nelle rocche difensive situate ai confini meridionali 
dei domini degli Acaia, in cui del resto non appare dai nostri 
inventari alcuna presenza di arredi che attestino un loro uso 
diverso. La presenza alloro interno di un così rilevante numero 
di armi può essere giustificata dalla situazione politica di quegli 
anni (1418-1429) che rendeva necessario un continuo stato di 
allarme 6

• Anche nel castello di Ivrea, secondo gli inventari del 
1426 e del 1429, sembra presente un autentico arsenale, seb
bene non si possa essere certi che tutte le armi elencate fossero 
lasciate stabilmente in esso, oppure se vi fossero state convo
gliate da altri castelli in occasione di guerre, come quella del 
Vercellese che si stava appunto combattendo 7• Infatti ad es. la 
bombarda detta l'Ardi e è inventariata nel 1419 a Vigone e nel 
1429 ad Ivrea. Poiché è improbabile che vi fossero due bom
barde con lo stesso nome, si tratta senza dubbio dello stesso 
pezzo trasportato da un castello all'ahro. 

Da un esame qualitativo degli inventari si nota, in primo 
luogo, che accanto alle armi da .fuoco, in quanto la polvere da 
sparo era già entrata nell'uso corrente, sono ancora presenti in 

1 Sezione I,- Gioie e mobili, mazzo 
I d'addizione, N. 5 {Inventario dei 
mobili ed utensili di Ludovico di 
Savoia, principe di Acaia, esistenti 
nei castelli di Villafranca, Vigone, 
Chieri, Moncalieri, 1415-1416); N. 7 
(Inventario di mobili, gioie, vasella
mi, artiglierie ecc. di Ludovico di 
Savoia, principe di Acaia, esistenti 
nei castelli di Pinerolo, Torino, Ivrea, 
1418-1431); N. 8 (Inventario di mo
bili ed altre cose di Bona di Savoia 
principessa di Acaia esistenti nei ca
stelli di Vigone, Carignano, Stupinigi, 
1429-1432). 

2 Per questa visione globale cfr. la 
mia tesi di laurea {anno accademico 
1974-75): Glt arredi dei castelli degli 
Acaia nella prima metà del XV secolo, 
conservata nell'Istituto di Storia, se
zione Medievale, della Facoltà di Ma
gistero dell'Università di Torino. Al 
riguardo porgo un sentito ringrazia
mento alle Prof.sse A. M. Patrone 
Nada e A. Gl'iseri. 

3 Detti Inventari, infatti, offrono 
numerosi dati riguardanti le arazzerie, 
la biancheria personale, i mobili, i 
gioielli, i 1ibri, il vasellame e gli uten
sili. 

4 Del castello di Fossano, nonostan
te fosse una importante piazzaforte 
del dominio degli Acaia, non ci sono 
pervenuti inventari. Soltanto -nei conti 
dei castellani di Fossano si possono 
reperire alcune notizie riguardanti uni
camente singoli acquisti di" armi o 
spese per loro riparazioni. Certamen
te esistevano al suo interno armi e 
macchine da guerra dal momento che 
già circa un secolo prima dell'epoca 
qui considerata è ricordata una ca
mera che fungeva da armeria -nella 
quale erano conservate balestre e casse 
di quadrelli, situata nella prima torre 
che era per ciò detta delle balestre. 

. (GIORGIO FALco, Sulla costruzione del 
castello di Fossano. 1324-1332, in 
Fonti e Studi di Storia Fossanese, 
Torino, 1936, pp. 72-97; ANDREINA PA· 
SCHETTA, .La costruzione e la manuten
zione del castello di Fossano secondo 
i resoconti dei castellani sabaudi dal 
1324 al 1357, Tesi di Laurea 1973-7~, 
Università di Torino, Facoltà di Magi· 
stero, Istituto di Storia Medioevale). 

5 A questo proposito potrebbero es· 
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numero elevato le antiche artiglierie da getto, quali troie, col
liardi, balestre e archi. Queste avevano raggiunto, infatti, il loro 
massimo grado di perfezione nel secolo XV 8 e per manovrarle 
vi erano quindi ancora uomini con lunghi anni di esperienza in 
grado di conferire la maggiore precisione possibile ai lanci. Al 
contrario, i lanci delle armi da fuoco erano imprecisi in quanto 
nella prima metà del secolo XV « non si sapeva calcolare la forza 
della polvere e quindi il colpo andava il più delle volte in fallo. 
D'altronde si spendeva moltissimo tempo nel caricarle e nello 

1 
scaricarle » 9• Soltanto verso la fine del secolo XV, quando gli 
uomini acquistarono familiarità con le bocche da fuoco, i cui 
lanci ebbero perciò maggiore precisione, le macchine da getto 
caddero gradualmente in disuso fino ad essere completamente 
sostituite da quelle da fuoco 10

• Negli inventari da noi studiati si 
ritrovano complessivamente 128 armi da getto e 234 armi da 
fuoco. 

Nel periodo considerato (prima metà del XV secolo) erano 
quindi ancora largamente usate le antiche macchine (cioè troie e 
colliardi) e armi da getto (cioè balestre, in tutti i loro tipi, e 
archi) 11

• 

Le troie e i colliardi, come tutte le macchine da getto usate 
nell'antichità, erano basati su un unico principio: la fionda 12

• 

Il colliardo era costituito da un'alta colonna in legno, assicu
rata alla base a un sistema di travi incrociate in modo da ga
rantirne la stabilità. Alla sommità della colonna era fissato un 
perno sul quale si bilanciava una pertica. Alle due estremità della 
pertica erano fissate la fionda e, al capo opposto, due casse ri
piene di sabbia o di sassi. Le casse, unite alla pertica da cerchi 
di ferro, con il loro peso dovevano far scattare la fionda. Una 
importante funzione era svolta dalla magna candela, una grossa 
corda legata poco lontano dalla fionda e che serviva a sollevare 
le due casse della pertica abbassando la fionda stessa. La magna 
candela, al capo opposto, era avvolta ad un torno ed era trat
tenuta in questa posizione da un freno. Al momento del lancio 
si allentava la magna candela, le due casse con il loro peso si 
abbassavano di colpo e facevano scattare la fionda 13

• 

Il colliardo scagliava pietre di grandi dimensioni 14 oppure 
« un nugolo di sassi per volta per ministero di più fionde » 15

• 

Per quanto riguarda le troie e i colliardi, il Cibrario sostiene 
che «poiché non veggo più memoria di troie, dubito che fosse 
la stessa macchina denominata alla francese couillars » 16

• L'ipo
tesi potrebbe essere convalidata dal fatto che ad Ivrea sia nel 
1426 che nel 1429 sono inventariati i colliardi ma non le troie, 
tuttavia a Vigone nel 1418 si trovano contemporaneamente una 
troia e due colliardi, per ciò l'ipotesi del Cibrario non può es
sere accettata. È ancora da tener presente che a Vigone sono 
menzionate tali macchine, ma non vi è alcuna traccia di attrezzi 
per il loro funzionamento ed inoltre sono mutile di alcune loro 
parti: mancano infatti una pertica e una colonna, che si trovano 
a Savigliano, e le corde che sono conservate a Vigone nella casa 
di Giovanni Mondini 17• 

Questi dati, apparentemente inspiegabili, possono avere una 
loro giustificazione. Infatti ad Ivrea nel 1429 sono inventariate 
due magne candele nuove (cioè le corde più importanti del col-

sere di grande utilità i Conti delle 
Castellanie dei luoghi considerati in 
quanto, registrando essi con esattezza 
le entrate e le uscite relative ad un 
determinato anno, offrono elementi 
precisi riguardanti il momento di ac
quisto, di fabbricazione, i prezzi ed i 
costi di manutenzione di dette armi. 

6 In questo periodo, infatti , i Sa
voia dovettero proteggere i confini dei 
loro domini piemontesi dai continui 
assalti dei Visconti, del Marchese di 
Saluzzo e del Marchese di Monfer
rato. (FERDINANDO GABOTTO, Contri
buto alla storia delle relazioni tra 
Amedeo VIII e Filippo Maria Vi
sconti, Pavia, 1903, p. 248). 

7 Nel 1426-27 era in atto lo scon
tro frontale tra Amedeo VIII e Fi
lippo Visconti per il possesso di Ver
celli, che si concluse con il passaggio 
della città al Savoia. (ARMANDO TAL
LONE, Savoia. Storia, in Enciclopedia 
Italiana Treccani, XI, 1931, pp. 939-
941). In questa occasione Amedeo 
VIII si servi del castello di Ivrea 
come deposito delle artiglierie che 
nel 1429 non sembrano ancora essere 
state •smistate nei vari luoghi di pro
venienza, forse perché il duca temeva 
nuovi attacchi dal Visconti. 

8 GuiLLAUME DuFOUR, Mémoire sur 
l' artillerie d es anciens et sur celle du 
Moyen Age, Paris, 1840, p. 87. 

• LUIGI CIBRARIO, Dell'uso e della 
qualità degli schioppi nell'anno 1347 
con alcune notizie sulle condizioni 
statistiche ed economiche delle valli 
di Lanzo, d'Ala, di , Lemie e d'Usse
glio del secolo XIV, Torino, 1844, 
p. 15. 

10 LUIGI CIBRARIO, Delle artiglierie 
dal MCCC al MDCC, Torino, 1847, 
p. 60. 

11 LÉON MENABREA, L'organisation 
militaire au Moyen Age, in « Mé
moires de l' Academie Royale de Sa
vaie», Chambéry XIV (1851), p. 203: 
« L'usage de ces instrumens de des
tructiori se maintint longtemps à còté 
de celui des avmes à feu: au xv• siè
cle la truie marchait de pair avec la 
bombarde». 

12 L. MENABREA, op. cit., p. 202. 
13 Per la descrizione del colliardo 

cfr. L. MENABREA, op. cit., pp. 204-
205, il quale descrive in realtà una 
macchina detta la ruine. Poiché, sia 
nell'opera del Menabrea che negli 
inventari considerati, ricorre la stessa 
terminologia, entrambe le macchine 
( ruine e colliardo) si possono proba
bilmente identificare. 

14 G. DuFOUR, op. cit., P- 24. 
15 L. CIBRARIO, Dell'uso cit., p. 14. 
16 L. CIBRARIO, Delle artiglierie cit., 

p. 57. 
17 Cfr. Appendice documentaria, Vi

gone 1418, n. 4. 
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liardo) costruite a Savigliano 18
• Si potrebbe quindi supporre che 

qui avesse il proprio laboratorio un mastro cordaio attivo per 
il duca e che, per questo, vi fossero state trasportate la pertica 
e la colonna per adattare ad esse le corde. Anche per le corde 
che si trovano nella casa del Mondini a Vigone si può trovare 
una giustificazione. Infatti questi era il magister operum et inge
niorum di Amedeo VIII, come è specificato in altra parte del 
documento 19

, e quindi poteva aver trasportato nella propria of
ficina i suddetti strumenti per qualche riparazione. 

Interessante è anche il caso di Ivrea, in cui si verifica il caso 
opposto di Vigone. Qui infatti sono riportate notevoli quantità 
di arnesi per macchine da getto, ma queste non sono mai diret
tamente menzionate, così come non sono inventariati i mate
riali che esse scagliavano. Eppure -la terminologia dello inventario 
lascia supporre che i colliardi fossero più di uno. Sono elencati 
infatti, sbarre, ca.vicchi, corde (magna candela ecc.), assali, fionde 
unius colliardi e successivamente è ripetuto l'inventario di altro 
materiale dello stesso genere alterius colliardi 20

• 

L'esistenza di due macchine può essere confermata dalle due 
colonne e due pertiche (usate una per esemplare) inventariate 
sempre nello stesso castello 21

• 

Quanto detto sopra potrebbe far ipotizzare un uso ormai 
molto limitato di · tali colliardi, sebbene la dovizia di particolari 
nel descrivere gli attrezzi necessari alloro funzionamento e, so
prattutto, le corde nuove fatte costruire appositamente possano 
suscitare qualche perplessità. 

Ancora molto in uso erano le balestre. Erano costituite da 
«un'asta di legno cui si adattavano archi di ferro e d'acciaio che 
lanciavano una o più saette» 22

• Erano costruite sul principio 
dell'arco semplice, ma erano di grandi dimensioni. I loro archi 
potevano raggiungere infatti anche i cinque o sei metri di lun
ghezza 23

• 

Le balestre erano di varie specie e per alcune non era suf
ficiente la forza dell'uomo per scoccarle. Infatti le balestre dette 
« con la gamba » erano fornite di un piede, cioè di un bastone, 
come supporto al quale erano appoggiate in modo che il bale
striere dovesse soltanto più tenderle e scoccarle senza dover an
che faticare a sorreggerle 24

• Venivano poi usate le balestre da 
girella, dette così perché era necessada la girella per tenderle 25

; 

le balestre da torno, per scoccare le quali abbisognava un torno 26 

ed infine le balestre « a croceo » le più faticose da caricare e 
forse le più antiche perché gli arnesi necessari (una serie di ganci) 
erano fissati alla cintura di cuoio che il balestriere portava stretta 
alla vita 27

• 

Nei documenti considerati sono enumerate notevoli quantità 
di balestre, contenute in quasi tutti i castelli inventariati (Barge 
1419, Carassone 1419, Carignano 1419, Montaldo 1419, Vi
gone 1419, Ivrea 1426, 1429, Stupinigi 1431, Torino 1431); , 
ben pochi sono quelli che ne sono sprovvisti (Pinerolo 1418, 
Roburent 1419, Villafranca 1432). Sono presenti nei tipi sopra 
descritti (a girella, a torno, a croceo) e dovevano essere di di
mensioni diverse pur rimanendo sempre nell'ambito delle bale
stre grandi. Infatti ad es. ad Ivrea nel 1429 sono inventariati 
tre torni per tendere magnas balistras. Poiché le balestre da 

18 Cfr. App. doc., Ivrea 1429, n. 32. 
19 A.S.T., sez. I, Gioie e mobili 

mazzo I d'add., n. 7, f. 8r. ' 
20 A.S.T., sez. I, Gioie e mobili 

mazzo I d'add., n. 7, f. 67 sgg. ' 
21 Cfr. App. doc., Ivrea 1429, nn. 

110, 112. 
22 LUIGI CIBRARIO, Dell'economia po

litica del Medio Evo, Torino, 1839 
p. 112; NILO CALVINI, Contributo ali~ 
storia militare del Medio Evo in Li
guria: i balestrieri genovesi, in « Ras
segna storica della Liguria», I (1974), ' 
p. 288. 

23 G. DuFOUR, op. cit., p. 98. 
24 L. CIBRARIO, Dell'economia cit., 

p. 112; Delle artiglierie cit., p. 58. 
25 La girella era una ruota dentata 

mossa da una manovella. Tale ruota si 
ingranava in una cremagliera che por
tava a una estremità un uncino che 
si agganciava alla corda della balestra. 
Girando la manovella, la cremagliera 
tendeva la corda facendo scoccare il 
verrettone (PIERRE LACOMBE, Les ar
mes et les armures, Paris, 1868, p. 
137; L. CIBRARIO, Dell'economia cit., 
p. 112; Delle artiglierie cit., p. 58; 
N. CALVINI, op. cit., pp. 290-291). 

26 Le balestre da torno erano mos
se da un complesso sistema di corde 
avvolte su pulegge che portavano ad 
una estremità un uncino. Il mecca
nismo era azionato da manovelle che 
servivano ad agganciare l'uncino alla 
coiJda ·dell'arco e, girando in senso 
inverso, a scoccarla (P. LACOMBE, 
op. cit., p. 138; N. CALVINI, op. cit., 
p. 291. Quest'ultimo afferma che il 
sistema a tornio veniva usato soprat
tutto per le balestre da posta, cioè 
su quelle che non erano portate a 
spalla dal balestriere durante le mar
ce, ma erano collocate in postazioni 
fisse, ad es. spalti di mura). 

21 ALDo MARIO ARaLDI, Armi e 
armature italiane fino al XVIII secolo, 
Milano, 1961, p. 100; N. CALVINI, 
op. cit., p. 290. 
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torno erano già di per sé grandi, se in questo caso viene speci
ficato che si tratta di torni per grandi balestre, le dimensioni di 
queste ultime dovevano essere veramente notevoli. Inoltre a 
Stupinigi nel 1432 è menzionata una balistra parva le cui di
mensioni, data tale precisazione, dovevano essere probabilmente 
più piccole dell'ordinario. Balestre da torno e da girella si pos
sono riscontrare in numerosi esemplari 28

• Per entrambe le specie 
non si può dire se i torni e le girelle fossero parte integrante 
delle armi, oppure se ne fossero staccati e venissero uniti ad esse 
soltanto al momento dell'uso. Infatti raramente i torni e le gi
relle si trovano menzionati accanto alle loro balestre, anzi in 
genere non sono ricordati. Quèsta constatazione lascia supporre 
che i torni e le girelle fossero uniti alle balestre e che, nei casi 
in cui erano inventariati separatamente, servissero anche per altri 
usi non strettamen-te militari. 

Con il tipo di balestra detta con la gamba si possono iden
tificare le due balistre de tibia inventariate ad Ivrea nel1429. 

Nei nostri castelli sono presenti inoltre alcuni tipi di balestre 
di difficile identificazione in quanto l'etimologia del termine che 
le designa è piuttosto oscura. Si trovano infatti balestre de yno 
a Vigone nel 1425; de banque e pour galion a Carignano nel 
1419. Queste ultime potrebbero forse indicare balestre atte ad 
essere montate sulle imbarcazioni che percorrevano il Po. Per 
altre viene specificato il luogo di provenienza e quindi, forse, 
anche di fabbricazione. È il caso delle balestre de Alamania in
ventariate a Carignano nel143.2, de Ianua e ultramontana a Vi
gone nel 1419, designazione quest'ultima piuttosto vaga che in
dica in modo molto generico armi provenienti dalla Francia op
pure dalla Savoia 29

• Le balestre, di qualunque tipo fossero, sca
gliavano verrettoni, grosse freccie pesanti circa 60-90 grammi e 
che potevano raggiungere una distanza di 370-400 metri 30

• Con
sistevano in un'asticciola di legno con una punta costituita da 
una lamina di ferro avvolta a forma di cono 31

• Un tipo di verret
tone più pesante era definito quadrello: aveva la punta più ro
busta, a forma piramidale, a base quadrata, donde il nome di 
quadrello ~. 

I verrettoni si impennavano poi con carta o penne d'oca op
pure con foglie di rame a seconda della grandezza 33

, inseriti alla 
base dell'asse in fessure longitudinali · ad uguale distanza l'una 
dall'altra: avevano lo scopo di mantenere la direzione della frec
cia durante il volo 34

• 

Vi erano diversi tipi di verrettoni adatti ai diversi e corri
spondenti tipi di balestre, ad es. come vi erano le balestre da 
torno e da girella, cosi vi erano i verrettoni da torno e da girella. 

Tuttavia nell'inventario del castello di Ivrea è presente un 
tipo di ver.rettone particolare detto de garavana, ma non è re
gistrata alcuna balestra di tal genere 35

• Accanto a questi sono 
inventariati verrettoni de boza 36 termine che si può connettere 
al francese bozon indicante una grossa freccia per balestre, molto 
simile al verrettone, la cui estremità terminava ·con una testa 37

• 

Negli altri inventari considerati i verrettoni sono indicati molto 
genericamente senza alcuna specificazione riguardante la loro 
forma. · 

Anche per quanto riguarda l'impennatura non viene mai in 
alcun caso precisato il materiale con cui era effettuata. Infatti 

28 Cfr. App. doc., Barge 1419, n. l; 
Bastia di Carassone 1419, n. 5; Ivrea 
1429, nn. 15, 17; Rocca de Baldi 
1419, n. 5; Stupinigi 1431, nn. 5, 6; 
Stupinigi 1432, n. 2; Torino 1431, 
n. 57; Vigone 1419, nn. 6, 8. 

29 FRANçors GonEFROY, Dictionnaire 
de l' ancienne langue française, Paris, 
1881-1902, p. 114: « Outremoun
taine = française ». 

30 L. CrBRARIO, Delle artiglierie cit., 
p. 59; N. CALVINI, op. cit., p. 293. 

31 N. CALVINI, op. cit., p. 293. 
32 N. CALVINI, op. cit., p. 293; 

ENzro MALATESTA, Armi e armaioli, 
Milano, 1939, p. 421. 

33 L. CIBRARIO, Delle artiglierie cit., 
p. 59. 

34 N. CALVINI, op. cit., p. 294. 
35 Cfr. App. doc., Ivrea 1429, n. 23. 
36 Cfr. App. doc., Ivrea 1429, n. 22. 
37 F. GonEFROY, op. cit., p. 703. 
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l'unica indicazione riguarda la presenza o meno della impen
natura. 

Tutti i verrettoni, sia impennati che non impennati, nel mo
mento in cui furono inventariati, erano ferrati o non ferrati, cioè 
forniti o meno della loro punta metallica. Si riscontrano nume
rosi verrettoni ferrati con un tipo particolare di ferro, il ferrum 
de lavignetis 38

• I verrettoni definiti non ferrati erano costituiti 
da semplici aste le quali potevano essere impennate, dal mo
mento che l'impennatura si apponeva all'estremità opposta alla 
punta. 

I verrettoni, secondo il Cibrario, potevano essere anche di 
« acciaio fino e segnato » 39

• Di tale materiale erano infatti costi
tuite le punte dei verrettoni per balestre da girell!l che elenca 
l'inventario di Ivrea sia nel 1426 che nel 1429, e definisce ap
punto finos et signatos sebbene non sia specificato che sono in 
acciaio. 

I verrettoni erano di qualità diverse: buona, mediocre, in
feriore. I verrettoni di buona e mediocre qualità si vendevano in 
casse contenenti rispettivamente cinquecento e trecento ver:tet
toni 40

• Negli inventari considerati non si trovano precisazioni in 
questo senso .. Infatti le casse inventariate contengono un numero 
di verrettoni molto vario oscillante dai trecento ai quattrocento 
pezzi. Questi, d'altra parte, non sempre sono contenuti in casse. 
In questo caso si può pensare che tali verrettoni non fossero 
nuovi, oppure che fossero già stati tolti dalle loro casse per es
sere pronti per l'uso. Soltanto una volta se ne incontrano cin
quecento riuniti insieme, ad Ivrea nel1426, ma in questo caso 
non è specificato il tipo di contenitore. 

I verrettoni di qualità scadente si vendevano a dozzina ed 
erano per ciò detti dondaynes 41

• 

Anche le dondaynes, come i verrettoni, potevano essere di 
forma tondeggiante o quadrata: per molte infatti è specificato 
che si tratta di dondenis quadratis 42

• Sono inventariate sia com
plete, cioè fornite delle proprie aste, sia incomplete, cioè ven
gono indicate soltanto le punte ferrate. Al Ivrea nel 1426 sono 
infine inventariate novantaquattro dondaynes impiegate per co
struire fusatos, cioè specie di razzi usati negli assedi, che si lan
ciavano imbevuti di zolfo e incendiati per appiccare il fuoco 
alle case 43

• Ne è una prova il fatto che accanto a detti oggetti, 
fosse conservata talvolta una caceta o piccola poéla 44

, cioè un re
cipiente in rame in cui si fondeva lo zolfo per fare fusatos. 

Molto diffusi erano ancora anche gli archi, «leggeri, mane
schi, di legno o di corno » 45

• 

Ne sono inventariati molti, sebbene non distribuiti uniforme
mente nei vari castelli, ma concentrati in punti determinati: 
Ivrea e T orino. 

Si può affermare che soltanto gli archi reperiti ad Ivrea fos
sero usati per scopi bellici, generalizzando una precisazione con
tenuta nello stesso documento, là dove si dice che vi furono 
trasportati tempore guerre% da Michele Ferro, tesoriere generale 
di Amedeo VIII 47

• Gli archi inventariati a Torino, al contrario, 
sembrano più che altro archi da caccia o da competizione. Se ne 
trovano infatti, uno de T urquia, molti ornati con pennacchi di 
seta bianca ed infine dodici peyns, dipinti. 

38 Cfr. App. doc., Ivrea 1426, n. 52. 
39 L. CIBRARIO, Delle artiglierie cit., 

p. 59. 
40 L. CIBRARIO, Delle artiglierie cit., 

p. 60. 
41 L. CIBRARIO, Delle artiglierie cit., 

p. 60. 
42 Cfr. App. doc., Ivrea 1426, nn. 

45, 46, 49; Ivrea 1429, n. 38. 
43 L. CIBRARIO, Dell'economia cit. , 

p. 125. 
44 MAx BRUCHET, Le chdteau de Ri· 

paille, Chambéry, 1937, p. 508. 
45 L. CIBRARIO, Delle artiglierie cit., 

p. 58. 
46 A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, 

mazzo I d'add., n. 7, f. 45r. 
47 M. BRLTCHET, op. -cit., p. 100. 
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Accanto agli archi si trovano le frecce riunite in mazzi oppure 
contenute in casse 48

• · 

Come si è già detto in precedenza, le antiche macchine e 
armi da getto caddero gradualmente in disuso e furono sostituite 
dalle armi da fuoco. Questo fu però un processo molto lento per 
diversi motivi. Oltre all'imprecisione delle armi da fuoco nel 
primo periodo, un'altra delle cause che può averne ritardato la 
diffusione fu il grande fragore prodotto dallo scoppio della pol
vere da sparo, che spaventava non soltanto gli uomini che rice
vevano il colpo, ma anche quelli che caricavano le armi. Tuttavia 
il suo uso non era completamente sconosciuto. La sua scoperta in
fatti era molto antica. Il Cibrario la fa risalire al secolo XII 
quando in Oriente «si trovò l'arte di fabbricare una polvere in
fiammabile che non aveva bisogno d'esser balestrata per correr 
lo spazio ma che, accendendosi, alzava per la propria virtù 
esplosiva i corpi leggeri in cui fosse rinchiusa» 49

• 

In Occidente si diffuse nel secolo XIII, importata dagli 
Arabi che la usarono in Spagna, ma veniva più che altro impie
gata per cartocci esplosivi 50

• La polvere era composta da salni
tro, zolfo e carbone di salice in parti differenti 51

• Negli inventari 
presi in esame il carbone di salice appare menzionato soltanto 
ad Ivrea nel 1429 mentre nello stesso castello nel 1426 è ci
tato semplicemente come carbone. Nella composizione della pol
vere le quantità dello zolfo e del carbone erano fisse, variava 
quella del ·salnitro 52

• In Piemonte in particolare era usata la pol
vere da «sei asso e asso» cioè una polvere composta da sei parti 
di salnitro, una di zolfo e una di carbone 53

• 

Per aumentare o diminuire la potenza esplosiva, e di conse
guenza l'efficacia del tiro, si variava, aumentandola o diminuen
dola, la quantità del ·salnitro 54

• 

La polvere da sparo probabilmente non giungeva nei vari 
castelli già pronta per l'uso, ma veniva preparata ogni volta che 
se ne presentasse la necessità. Negli inventari considerati infatti, 
la polvere già miscelara ·si ritrova ad Ivrea nel1426 e 1429 nella 
quantità di 25 libbre e 3 rubbi, a Rocca de Baldi nel 1419 
(X rubbo), nella Bastia di Carassone nel 1419 (15 libbre), a 
Roburentnel 1419 (10 libbre), a Montaldo nel 1419 (l rubbo), 
a Vigone nel 1419 (2 rubbi) 55

• Ad Ivrea ·sia nel 1426 che nel 
1429 sono presenti al contrario notevoli quantitativi di mate
riale ancora greggio e di materiale già polverizzato, ma non an
cora miscelato 56

• Inoltre una parte delle materie prime che com
ponevano la polvere veniva talvolta portata da altri castelli se
condo la necessità. Infatti ad Ivrea nel 1426 sono inventariate 
quattro botti di carbone trasportatevi da Torino. 

Accanto ai materiali esplosivi sono presenti gli strumenti ne
cessari alla loro preparazione, quali mortai con pestelli per pol
verizzarli, setacci per raffinarli, bacili per misceladi, e logica
mente, le mestole per caricare le artiglierie 57

• Per quanto ri
guarda le arti:gliede 58 da fuoco, negli inventari considerati sono 
menzionate bombarde, bombardelle, cannoni, colubrine insieme 
con tutti gli attrezzi necessari .per il loro trasporto e funzio
namento. 

Le bombarde erano i pezzi più grandi tra le bocche da fuoco 
e quelli considerati più importanti tanto che « da essi intitola
ronsi i soldati che governavano le artiglierie» 59

• La bombarda 

48 Cfr. App. doc., Ivrea 1429, n. 
154; Torino 1431, n. 59. 

" L. CIBRARIO, Delle artiglierie cit., 
p. 6. 

50 L. CIBRARIO, Dell'economia ci t., 
p. 122. 

51 L. CIBRARIO, Delle artiglierie cit., 
p. 10; GIAMBATTISTA VENTURI, Del
l'origine e dei primi progressi delle 
odierne artiglierie, Torino, 1815, p. l. 

52 ANGELO ANGELUCCI, Delle arti
glierie da fuoco italiane. Memorie sto
riche con .documenti inediti, Torino, 
1862, p. 12. 

53 A. ANGELUCCI, op. cit., p. 12. 
Tale miscela, rapportata ai moderni 
sistemi di computo, risulta composta 
ogni cento parti di polvere da « sei 
asso e asso », dal 75 % di salnitro, 
12.5 % di zolfo, 12,5 % di carbone. 

54 A. ANGELuccr, op. cit., p. 12. 
Erano infatti usate anche le polveri 
da « cinque asso e asso » e da « quat
tro asso e asso ». 

55 Cfr. App. doc., Ivrea 1429, n. 2; 
Rocca de Baldi 1419, n. 3; Bastia di 
Carassone 1419, n. 4; Roburent 1419, 
n. 2; Montaldo 1419, n. 4; Vigone 
1419, n. 5. 

56 Cfr. App. doc., Ivrea 1426, nn. 
60-78; Ivrea 1429, nn. 61-79. 

57 Cfr. App. doc., Ivrea 1426, nn. 
79-81; Ivrea 1429, nn. 47-49. 

58 Nel XV secolo il termine arti
glieria indicava non soltanto le armi 
vere e proprie ma tutto il materiale 
da guerra e quindi anche « il ceppo 
su cui si collocavano le bombarde, i 
cerchi di ferro e le viti con cui si 
stringeano al medesimo, i cucchiai 
col •lungo manico con cui si carica
vano ( ... ), le macchine di legno per 
tenderle [balestre e troie], i picconi, 
i piedi .di capra, le corazze, le tar
ghe ». (L. CrBRARIO, Delle artiglierie 
cit., p. 8). 

59 L. CrBRARIO, Delle artiglierie cit., 
p. 9. 
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era formata da due tubi coassiali, uno anteriore di diametro 
maggiore e uno posteriore di diametro minore. La parte ante
riore, in un primo tempo, era più corta di quella posteriore 
(circa la metà) ma successivamente si allungò fìno a raggiungere 
all'incirca la lunghezza della parte posteriore 60

• La parte ante
riore era detta tromba, perché di forma più o meno conica, ed 
in essa si innestava saldamente la .parte posteriore, dett-a cannone 
o mascolo, la · quale era chiusa ad una estremità. 

Nella tromba o bombarda si metteva una pietra rotonda 
adattata alla forma della bombarda con un cerchio di stoppa che 
la avvolgeva 61

• 

Nella parte posteriore della bombarda o cannone, veniva col
locata, in un apposito foro, la polvere la quale era incendiata 
con stoppini. Il foro pieno di polvere veniva poi chiuso con un 
tappo di legno dolce, generalmente di salice, per adattarsi meglio 
e stringere più forte la chiusura, di forma conica inserito a 
colpi di maglio 62

• Successivamente erano poste «sopra un grosso 
tronco di quercia incavato, detto ceppo, a cui erano legate con 
cerchi di ferro e con viti» 63

• Le bombarde erario costruite in 
bronzo e in Eerro con una preferenza per le prime, considerate 
migliori 64

• 

Le loro dimensioni emno molto varie. Se ne incontrano in
fatti di piccole dimensioni, di medie e di grandi. Nei documenti 
considerati, queste ultime, salvo rare eccezioni, sono indicate 
con locuzioni che attestavano la loro potenza (I bombarda vo
cata Spaza campagna; I bombarda vocata l'Ardie); oppure col 
nome del proprietario (II bombarde domini Bastardi de la 
Marea; I bombarda Ludovici Coste); oppure ancora con .nomi 
propri (I bombarda vocata Domina Amedea; I bombarde ap
pelle Dame Loyse) 65

• 

Ciò avveniva quando le loro dimensioni erano veramente 
notevoli. È il caso della Domina Amedea, la bocca da fuoco più 
grande e potente di Amedeo VIII 66

, inventariata ad Ivrea nel 
1426, il cui trasporto da Avigliana fu quanto mai difficile non 
essendovi vie abbastanza ampie per il suo pass-aggio. Per il tra
sporto infatti fu necessario abbattere tre tese del muro del
l' ospedale di I v rea 67

• 

Delle 38 bombarde complessivamente inventariate si può 
conoscere il materiale di fusione di sole 14 di esse: 3 sono in 
bronzo (ad Ivrea nel 1429) e 2 in :6erro (a Barge nel 1419, a 
Carassone nel 1419, ad Ivrea nel 1429, a Rocca de Baldi nel 
1419, a Vigone nel 1419). 

Per le rimanenti ventiquattro, non è specificato il materiale 
con cui sono costruite 68

• Ad Ivrea nel1397 è presente una bom
barda particolare fusa in ferro e in bronzo senza però che venga 
précisata quale delle due parti, anteriore o posteriore, fosse in 
bronzo e quale in ferro. Infine a Torino nel 1419 è citato un 
canonum bombarde. Non si può dire in questo caso, data la de
finizione non molto chiara, se fosse un tipo particolare di can
none, oppure, più semplicemente, la parte posteriore di una 
bombarda, che era detta 1appunto cannone. 

Sempre ad Ivrea nel 1426 furono inventariate anche V bal
las stoparum pro garafatare lapides bombardarum, stopp-a che 
veniva utilizZJata per avvolgere le .pietre prima di essere inserite 
nella bocca della bombarda 69

• Accanto alle balle di stoppa sono 

60 BARTOLOMEO FAcro, De rebus 
gestis ab Alphonso Primo Neapolita
norum rege, Basileae, 1566, p. 174: 
« ( ... ) tormentum conficitur ex dua
bus fìstulis: quarum anterior latior 
atque amplior multo est, eaeque lon
gitudine prope pares ( ... ) ». 

61 A. ANGELUCCI, op. cit., p. 14. 
62 A. ANGELUCCI, op. cit., p. 14. 
63 B. FAcro, op. cit., p. 175:. « Dein

de tol'mentum includitur trunco quer
cus cavato (quero cippum appellant) 
( ... )». 

64 B. FAcro, op. cit., p. 175: « Tor
mentorum alia ex aere fìunt, alia ex 
ferro. Sed quae ex aere meliora ac 
praestantiora habentur ( ... ) ». 

65 Cfr. App. doc., Ivrea 1429, nn. 
84, 86, 83, 87; Ivrea 1426, nn. 5, , 
6. l, 29; Ivrea 1429, n. 29; Villa
franca 1419, n. l. 

" MARIA }osÉ DI SAVOIA, Amedeo 
VIII, Milano, 1965, p. 148. Per la 
fusione della Domina Amedea furo
no dati a Thonon il 27 settembre 
1422, 2200 fiorini al bombardiere Do
menico Ferrerii, nativo di Vigone e 
attivo nelle fonderie di Bourg-en
Bres-se e di Avigliana, il quaJe co
mandava tutte le armi da fuoco nella 
campagna 1425-26. (E. MALATESTA, 
op. cit., p. 143). 

67 L. CIBRARIO, Dell'economia cit., 
p. 124. 

68 Cfr. App. doc., Ivrea 1429, nn. 
24, 83-88; Montaldo 1419, n. l; Ro
burent 1419, n. l; Villafranca 1419, 
nn. l, 2. 

69 Il termine garafatare si può con
nettere al moderno calafatare che 
più frequentemente si usa per « ri
stoppare » le tavole delle imbarca
zioni. 
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ricordati alcuni cerchi di ferro che servivano per misurare la cir
conferenza delle pietre per adattarle alle misure delle bocche 
delle armi e 'avere così a disposizione accanto ad ogni bombarda 
le pietre della giusta misura 70

• Le pietre sono presenti in grande 
quantità accanto alle bombarde in tutti i castelli (Ivrea, Rocca 
de Baldi, Carassone, Roburent, Montaldo, Vigone· etc.) così come 
anche gli stoppini conservati accanto 'alle armi nelle torri 71

• 

La mole e, di conseguenza, il peso delle bombarde rendevano 
necessaria una macchina per caricarle e scaricarle: il falcone 72

, 

specie di capra (treppiede formato da tre t~ravi riunire ·sulla cui 
cima si appende un paranco) atta al sollevamento delle grosse 
artiglierie antiche mediante carrucole e robuste corde 73

• Queste 
servivano più che altro a sollevare e ad abbassare la bombarda, 
la quale, generalmente, aveva tiro orizzontale, ma in questo 
modo poteva avere un tiro curvo, sopperendo così al mortaio di 
uso più recente 74

• I falconi venivano usati non soltanto per le 
bombarde più gross·e, ma anche per i pezzi di piccole dimensioni 
e per sollevare i colliardi 75

• 

Per il ~rasporto di tutte le bombarde e dei cannoni veniva 
usato H carro matto, il quale «già da lungo tempo serviva al 
trasporto delle varie pesantissime macchine da gitto» 76

• Il carro 
matto era costituito da -due parti snodabili, unite tra di loro, e 
montate su ruote, sulle quali venivano poi fissate le artiglierie. 
Era chiamato matto perché, essendo le due parti snodabili, po
teva essere allungato o accorciato, adattandolo 'ad ogni tipo di 
macchine guerresche, dalle più grandi a quelle di dimensioni mi
nori non trasportabili a mano 77

• Lé bombarde di piccole dimen
sioni venivano chiamate più propriamente bombardelle, ma 
erano « spesso dette semplicemente bombarde, o confus·e nella 
generica denominazione di cannoni» 78

• Erano solitamente fuse 
in ferro, ma se ne potevano trovare anche in bronzo, e lancia
vano esclusivamente proiettili di pietra 79

• 

Negli invent·ari considerati si riscontrano esclusivamente 
bombardelle in ferro 80 e i proiettili da ess'e scagliati (pietre) si 
trovano inventariati soltanto ad Ivrea nel 1429; negli altri ca
stelli in cui si nota la presenza di queste armi (Torino e Stupi
nigi) non ve ne è alcuna traccia. 

Ad Ivrea le bombardelle venivano usate sia sole, dal mo
mento che si trovano quattro ceppi per dette armi, sia affiancate 
ai cannoni nei ribaudichini, ognuno con una propria e precisa 
funzione: il cannone in posizione centrale e le bombardelle la
terali. 

Il ribaudichino era un carro ferrato triangolare, armato di 
punte (o butis ferri) 81 che, unito ad altri simili « formavano 
trinciera e presentavano la punta al nemico ( ... ) e lo teneano in 
rispetto » 82

• Era montato su ruote « con un uomo dentro come 
in un castelletto che tutto era di ferro e traeva di cannone o di 
balestra ed avea da ciascuno dei lati un arciere, e ferti acuti 
come lancie davanti, e a forza d'uomo o di cavalli, spingeasi 
mo1ti di fronte ad urtare l'ordinanza del nemico » 83

• 

A riprova dell'uso collegato di vari ·ribaudichini, nello stesso 
inventario (Ivrea 1426) ne sono ricordati ben cinque. Tali ri
baudichini e gli uomini che si trovano su di esso per manovrare 
le artiglierie erano protetti dai mantelli, parapetti mobili di le
gno 84 attaccati ad essi 85

• 

70 Cfr. App. doc., Ivrea 1426, n. 
89; Ivrea 1429, n. 105. 

71 A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, 
mazzo I d'add:, n. 7, ff. 14r, 14v, 
15r, 53r. 

72 L. CIBRARIO, Delle artiglierie cit. , 
p. 26. 

73 Enciclopedia Italiana Treccani, 
IV, p. 603. 
• 

74 ENRICO MALTESE, Le bocche da 
fuoco d'artiglieria, in Enciclopedia 
cit., V, pp. 711-715: « Mortaio = pez
zo di artiglieria con bocca da fuoco 
lunga meno di dodici calibri, gene
ralmente di grosso calibro ». 

75 Cfr. App. doc., Ivrea 1429, nn. 
108, 125. 

76 L. CIBRARIO, Dell'uso cit., p. 15. 
77 In merito al carromatto porgo un 

sentito ringraziamento al Col. G. 
Amoretti per le preziose informazioni 
gentilmente offertemi. 

78 L. CIBRARIO, Delle artiglierie cit., 
p. 18. 

79 L. CIBRARIO, Delle artiglierie cit., 
p. 28. 

80 Cfr. App. doc., Ivrea 1426, n. 
34; Stupinigi 1431, n. 7; Stupinigi 
1432, n. 5; Torino 1431, n. 69. 

" Cfr. App. doc., Ivrea 1426, n. 39. 
82 L. CIBRARIO, Dell'economia cit., 

p. 124 
83 L. CIBRARIO, Delle artiglierie cit., 

p. 26. L'autore ha tratto la descri
zione da un manoscritto della Biblio
teca Nazionale di Parigi. (Histoire 
tactique des trois armes à feu ). 

84 F. GoDEFROY, op. cit., p. 119. 
85 G. VENTURI, op. cit., p. 13. 

L'autore sostiene che il mantello era 
usato anche per proteggere le bom
barde al cui carro era attaccato. 
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I mantelli, tuttavia, non servivano ·soltanto per riparare le 
artiglierie in campo, ma anche ra proteggere gli assediati sui 
merli del castello, soprattutto a quanto sembra, quello di Ivrea 86

• 

A Torino nel 1431 sono inventariate bombardel1e di tipo 
particolare definite appaiate e da trarre a cavallo. Il Cibrario 
considera queste armi pistole, avvalorando la sua tesi col soste
nere che queste erano le uniche armi da fuoco ad essere con
tate appaiate 87

• 

Accanto ad esse sono ricordate due selle per portare le boro
bardelle a cavallo. Pare piuttosto improbabile che le bombar
delle, per quanto piccole fossero, potessero essere trasportate a 
cavallo. 

Tuttavia, poiché il Lacombe descrive una sella simile a que
ste, cioè fornita di una ,forcella sul pomo, ma usata per sorreg
gere le colubrine 88

, si può pensare che lo scriba avesse voluto 
designare delle colubrine con le rispettive selle, definendole 
inavvertitamente per bombardelle, oppure che avesse voluto in
dicare delle pistole, come dice il Cibrario, le quali dovevano 
quindi essere di d1mensioni eccezionali se erano necessarie selle 
apposite per il loro uso. 

Tra l'artiglieria pesante sono presenti i cannoni, i quali de
rivano da una modificazione della bombarda, e cioè dall'allun
gamento della parte anteriore o tromba di essa 89

• Anche i can
noni, come le bombarde, erano fusi sia in bronzo che in ferro. 
Probabilmente quelli fusi in bronzo erano i migliori, dal mo
mento che erano in tal metallo i cannoni costruiti da maestro 
Freilino di Chieri, il maestro bombardiere 'più famoso e più 
abile tra coloro che servivano il duca di Savoia 90

• Le sue arti
glierie « erano di rara bontà e sempre, nominandole, se ne accen
nava l'autore» 91

• 

Le loro munizioni erano esclusivamente di piombo. I can
noni avevano tiro orizzontale, come le bombarde, tuttavia già 
verso la fine del XIV secolo era s.tato inventato un meccanismo 
per variarne l'inclinazione: venivano appoggiati su due tavole di 
legno delle quali queHa inferiore era fissa e quella superiore, su 
cui erano appoggiati i cannoni, era unita anteriormente -alla pri
ma da un grosso cavicchio attorno al quale poteva ruotare, men
tre posteriormente era libera. In questo modo potevano essere 
facilmente alzati o -abbassati e girati verso destra o sinistra 92

• 

Dei cannoni inventariati la maggior parte proviene da 
Berna 93

• Questa città infatti, «forniva sovenre il duca di Savoia 
di cannoni( ... ) [i quali] erano molti e di picciol calibro» 94

• Le 
piccole dimensioni dei cannoni si possono intuire dal fatto che il 
ribaudichino usato nella guerra del Vercellese e descritto sopra 
ne portava ben quattro. Inoltre ad Ivrea nel1429 sono inventa
riati cinque sacchi di cuoio contenenti munizioni pro parvis 
canonibus Berne. Accanto ai cannoni di Berna, ne sono inven
tariati altri provenienti dalla Savoia e da Thonon. Uno di questi 
ultimi, olt-re ad essere l'unico per il quale sia specificata la di
mensione (grande), aveva un pregio particolare: era stato fuso da 
maestro Freilino 95

• 

Proiettili per i cannoni sono inventariati soltanto ad Ivrea, 
dove si possono riscontrare sia pallottole in piombo già prepa
rate che una imprecisata quantità di metallo ancora greggio. Un 
ultimo tipo di bocca da fuoco è la colubrina; detta così perché 

86 A.S.T ., sez. I, Gioie e mobili 
mazzo I d 'add., n. 7, ff. 52r, 69v. ' 

87 L. CIBRARIO, Delle artiglierie cit., 
p. 30. 

" P. LACOMBE, op. cit., p. 268. 
89 MARIANO BoRGATTI, Le artiglie

rie terrestri. Storia, in Enciclopedia 
cit., I, pp. 707-711. 

90 Freilino da Mercadillo, nativo di 
Chieri, fu a lungo al servizio di 
Amedeo VIII e nel 1420 partecipò 
alla guerra contro Francesco Maria 
Sforza. Aveva il privilegio esclusivo 
della raccolta del sa-lnitro in Piemon
te. Rimase al servizio dei Savoia fino 
al 144 3, in seguito passò a quello di 
Francesco Maria Sforza. Nel 1452 du
rante la difesa dei confini veneti 
venne fatto prigioniero e da quel mo
mento non si sa più nulla di lui. 
(E. MALATESTA, op. cit., p. 153; 
VINCENZO PROMIS, Gli ingegneri mi
litari in Piemonte, Torino, s. a., pp. 
422-424). 

91 L. CIBRARIO, Delle artiglierie cit., 
p. 27. 

92 P. LACOMBE, op. cit., p. 219. 
93 Cfr. App. doc., Ivrea 1426, n. 

84; Ivrea 1429, n. 94. 
94 L. CrBRARIO, Delle artiglierie cit., 

p. 31. 
95 Cfr. App. doc., Ivrea 1426, n. 33. 
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« piacque ai .primi che fusero questo pezzo di canna di ornarlo 
colla testa di un serpente (coluber) » 96

• 

La colubrina deriva da una ulteriore trasformazione del can
none attraverso l'allungamento e l'assottigliamento del diametro 
della bocca da fuoco. In conseguenza della notevole lunghezza 
della canna, rispetto alle macchine precedenti, era anche mag
giore la potenza del suo tiro, spingendo molto più lontano le sue 
pallottole in quanto « in questo modo è più forte la forza unita 
che la dispersa, atteso l'avere una lunga tromba» 97

• Era per ciò 
molto più pericolosa delle armi precedenti in quanto « la sua 
saetta esce invisibile ad occhio umano e prima uccide che si veda 
ferire ( ... ). N i una qualità di armature può resister le imperocché 
passa un cavaliere armato, ancorché di pesante armatura » 98

• 

A differenza delle bombarde e dei cannoni, che erano fusi in 
bronzo o in fer>ro, le colubrine erano usualmente fuse in ottone. 
Saetta vano proiettili di piombo di piccole dimensioni (a detta del 
Facio erano «della grossezza di una nocciuola ») 99 dal momento 
che la canna era piccola di diametro. Anche le colubrine, come 
le precedenti bocche da fuoco, erano di diverse dimensioni. 

Nei documenti considerati si riscontrano numerosissime co
lubrine, la maggior parte delle quali sono indicate come parve. 
Alcune di esse, per le quali le dimensioni non vengono preci
sate, sono caratterizzate da un'altra particolarità: il manico in 
legno 100

• Questo potrebbe indicare armi già manesche. Non è 
tuttavia da escludere che anche le precedenti fossero armi mane
sche, dato il loro numero piuttosto elevato, centodieci, per armi 
non manesche. 

Come si è potuto constatare da quanto finora esposto, le 
bocche da fuoco più numerose sono le colubrine, le quali sono 
presenti tutte in un unico castello, a Torino nel 14 31. 

In numero notevolmente inferiore rispetto 'alle colubrine 
sono presenti le bombarde: trentotto complessivamente. Si pos
sono riscontrare in quasi tutti i castelli inventariati, ma la loro 
d1stribuzione è molto varia. Il maggior numero si ritrova ad 
Ivrea nel 1429 {sedici), ma nello stesso castello nel 1426 sono 
solamente quattro. Seguono Vigone nel1419 con cinque pezzi e 
Carassone nel 1419 con quattro. A Montaldo, Rocca de Baldi, 
Villafranca nel1419 ne sono presenti due, mentre a Barge, Ro
burent e Torino, sempre nello stesso anno, si ritrova un unico 
esemplare per castello. 

Leggermente meno numerosi delle bombarde sono i cannoni, 
in tutto trentaquattro, ma non hanno la stessa diffusione delle 
bombarde. Sono infatti inventariati in due soli castelli: Ivrea e 
Torino. La maggior parte è tuttavia contenuta ad Ivrea (sei nel 
1426 e ventisei nel 1429) in quanto a Torino se ne riscontra 
uno soltanto sia nel 1419 che nel 14 31. 

Le bombardelle sono presenti in numero relativamente ri
dotto. Sono infatti dodici e compaiono in tre castelli: Ivrea nel 
1426, dove se ne trovano cinque esemplari, Torino nel 1431, 
dove se ne hanno quattro, mentre nel 1416 ve ne era una sol
tanto, ed a Stupinigi dove sia nel 1431 che nel 1432 ve ne è 
un solo pezzo. 

Si è detto in precedenza che le artiglierie comprendevano ol-· 
tre alle macchine e alle armi, sia da fuoco che da getto, anche 

96 L. CIBRARIO, Delle artiglierie cit., 
p. 35. 

97 G. VENTURI, op. cit., p. 13. 
98 B. FAcro, op. cit., p. 176: « ( ... ) 

eius telum emissum oculis hominum 
non pateat. Prius enim hominem extin
guit quam quem feriat, scire possit 
( ... ). Nullum armaturae genus huic 
potest resi5tere: siquidem armatum 
equitem quamvis gravi armatura, traij
cit ( ... ) ». L. CIBRARIO (Delle artiglie
rie ci t., p. 28) sostiene anche che la 
canna era adattata « ad un fusto lun
go tre piedi e se ne valgono i soldati 
nelle battaglie come di una balestra 
a mano». 

" B. FAcro, op. cit., p. 176: « Eius 
tela ex plumbo conflantur nucis avel
lanae crassitudine ». 

100 Cfr. App. doc., Torino 1431, n. 
64. 
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tutti gli attrezzi usati negli assedi, quali piedi di capra, ganci, 
picconi e le armature per proteggere sia il cavaliere che il ca
vallo. 

I piedi di capra sono strumenti in ferro, con «una leva ad 
ugnatura con un intaglio somigliante al piede della capra, che si 
usa per sconficcare legnami » 101

• Sono inventariati soltanto ad 
Ivrea ed in numero rilevante: trecentottantaquattro. Per abbat
tere le mura venivano usati dei :ganci il cui uso viene descritto 
dal Cibrario. Gli assedianti ingaggiavano squadre di minatori 
per scavare fos·sati alla base delle mura. Successivamente aggan
ciavano i ganci alle mura e per mezzo di buoi, protetti da man
telli, che tiravano le corde alle quali erano uniti i ganci, riusci
vano a praticare dei fori nei quali ponevano poi la carica esplo
siva 102

• 

Adibiti a tale uso erano i numerosi crochos seu rampinos 
inventariati ad Ivrea nel 1426 i quali in parte sono forniti delle 
relative catene. 

Nello stesso inventario si possono ancora trovare cinquanta 
candelieri in ferm, sui quali venivano levati falò per rompere le 
tenebre notturne nel campo; un buon numero di picconi alcuni 
dei quali crestati ed alcuni pali in fe11ro. Accanto ai vari tipi di 
armi da getto e da fuoco è inventariata una lunga serie di arma
ture complete o loro parti costitutive, a difesa sia dell'uomo che 
del cavallo .e usate sia in tornei e giostre sia in combattimenti 
veri e propri. 

Quando non è chiaràmente specificato, infatti, come avviene 
a Torino nel 1431 dove è precisato che sono elmi ·e corazze 
utilizzate in giostre, si tratta fondamentalmente di armature 
guerresche, come portano a credere la loro localizzazione in 
quelle che si sono considerate rocche, ad es. Barge e Rocca de 
Baldi, e la loro posizione nel contesto dell'inventario. Scudi e 
corazze sono infatti elencati accanto a bombarde e cannoni. 
Inoltre nelle rocche di confine probabilmente non si pensava ad 
organizzare tornei, ma esclusivamente a difendere le frontiere 
del dominio. Infine le armature che si trovano in tali rocche non 
apparirono meritevoli di descrizioni particolareggiate, mentre in
vece, ad es. a Torino nel 1431, sono elencati tutti i loro ele
menti costitutivi con grande precisione per le loro ornamenta
zioni. 

Si può così notare come tali armature fossero i~preziosite 
da sbalzi in argento, pennacchi variopinti, seté colorate, mentre 
per le prime non si badava tanto alla preziosità e. all'eleganza 
quanto all'essenzialità della loro funzione. Le armature sia da 
giostra sia da combattimento erano costituite fondamentalmente 
dalle stesse parti; l'unica differenza consisteva nel fornire le pri
me di « parti mobili per proteggere i punti vitali e vulnerabili 
del corpo » 103 e di piastre di notevole spessore per rinforzare i 
pettorali. Analizzando particolareggiatamente le varie parti del
l'armatura, si può notare come il cavaliere fosse ricoperto da 
essa dalla testa ai piedi e come ogni parte del corpo fosse pro
tetta da piastre di ferro, dall'elmo alle calzature. 

La protezione del capo era affidata all'elmo, il quale subì nel 
tempo numerose modificazioni non solo nell'aspetto ma anche 
nella terminologia. 

-- -

---~ .... - . 

101 A. ANGELUCCI, op. cit., p. 40. 
102 L. CrBRARIO, Dell'uso cit., p. 13. 
103 A. M. ARaLDI, op. cit., p. 67. 
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La forma più antica era l' heàume, cilindrico, di grandi dimen
sioni, che ·scendeva a coprire una parte delle spalle. A v eva ante
riormente quattro lame di ferro incrociate ed era munito al di 
sopra di quella orizzontale di una fessura per la vista e al di 
sotto di una apertura per respirare. 

Da questo si passò ad una seconda forma di heaume, an
cora gesante e scomoda, di forma conica, a pan di zucchero 104

• 

Una notevole innovazione fu portata all'inizio del XIV secolo 
con l'adozione del bassinet, bacinetto, una calotta appuntita a 
becco di passero, più leggera delle precedenti ma che lasciava 
molte parti scoperte 105

• Fu dotato così di un cappuccio di maglia 
metallica per proteggere le spalle, a mo' di mantellina, e di una 
visiera mobile a protezione degli occhi, unita al bacinetto con 
cerniere che permettevano di metterla al momento dell'uso e di 
toglierla subito dopo, e di una baviere, una parte ,ricurva a pro
tezione del mento e della bocca e munita di fori per consentire 
la respirazione 106

• L'ultima trasformazione subita fu quella che 
portò all' hermet una calotta di ferro munita anteriormente di 
una baviere e di una visiera mobile che richiamano quella dei 
bacinetti, ma che diventeranno le parti caratterizzanti l' hermet. 

Inferiormente fu aggiunta una serie di parti ferree artico
late, che scendeva a formare una gorgiera 107

• 

Negli inventari esaminati si riscontrano tutte e tre le deno
minazioni, heaume, bassinet, hermet. Questo indica forse che vi 
erano ancora esemplari molto antichi, oppure l' heaume inventa
riato potrebbe essere un elmo di fattura recente ma, dal mo
mento che era destinato alla giostra e quindi più grande e pe
sante degli altri, fosse detto così per analogia con quelli più 
an tic h i 108

• 

Sono preS'enti numerosi bacinetti. Alcuni di essi sono defi
niti a baviere 109

, indicando elmetti in metallo forse privi di qual
siasi guarnizione. Altri sono impreziositi da ceselli argentei e 
sormontati da un pennacchio variopinto di piume bianche e 
rosse sostenuto da un tuel 110

, probabile pennacchiera che serviva 
a dare slancio e maestà alla figura del cavaliere. I colori bianco. e 
rosso erano i colori distintivi del principe di Savoia 111 e si 
.ritrovano quindi non soltanto sui piumaggi degli elmi, ma an
che su pennoni, stendardi, bandiere, sulle armature e ·sui pen
nacchi del cavallo così come altrettanto diffuse su molte parti 
delle armature sono le divise da lui adottate delle rose e delle 
viole 112

• Si può riscontrare infatti, che sono seme de roses et 
pincieres oppure fait a pincieres. 

Di alcuni hermets sono specificate soltanto le piccole dimen
sioni ma non le decorazioni, altri invece sono ·guarniti d'argento, 
di rose e di viole e forniti di pennacchio. 

A parte sono elencati un tuel in argento e due pennacchi 
bianchi e rossi da inserire 'SU un hermet. Sempre da abbinare 
agli hermets sono due gorgiere, una senza alcun ornamento, 
l'altra cesellata. 

Infine sono citate alcune celate, cioè piccoli elmi senza ci
miero, alcune delle quali non sono ornate, mentre altre sono 
impreziosite con intarsi in filigrana e coi simboli della divisa del 
principe. 

Proseguendo nell'analisi dell'armatura si nota come le co
razze, · armature difensive del petto, fossero costituite da pettorali 

104 P. LAeOMBE, op. cit., pp. 110-
111. 

105 EuGENE VroLLET LE Due, Dic
tionnaire raisonné du mobilier fran
çais de l' époque carlovingienne à la 
Renaissance, Paris, 1872-1875, p. 157. 

106 P. LAeOMBE, op. cit., pp. 123-
124; A. M. AROLDI, op. cit., p. 48. 

107 P. LAeOMBE, op. cit., pp. 47-48; 
E. VroLLET LE Due, op. cit., p. 58. 

108 Cfr. App. doc., Torino 1431, 
n. 25. 

109 Cfr. App. doc., Torino 1431, 
nn. 24, 47, 48. 

11° Cfr. App. doc., Torino 1431, 
nn. 10, 11. 

111 L. CIBRARIO, Delle artiglierie cit., 
p. 30. 

112 L. CIBRARIO, Delle artiglierie cit., 
p. 30. 
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e da schienali uniti a cerniera e allacciati sulle spalle da linguelle 
di cuoio sulla quali erano appoggiati gli spallacci 113

• 

Negli inventari considerati sono citate parecchie corazze, so
prattutto nell'inventario di Torino del 1431. Alcune di esse 
sono ricoperte di velluto rosso 11

\ altre sono ·semplicemente de
finite bianche, cioè probabilmente in metallo, non ricoperte in 
tessuto. 

· Le braccia del cavaliere erano protette dai bracciali che dalle 
spalle scendevano alle mani 115

• 

I bracciali, come si può constatare dall'inventario, erano co
stituiti da due parti: i garaebras a protezione del braccio dalla 
spalla al gomito, e i brasselles, dal gomito alla mano, uniti dalla 
gomitiera. I bracciali, nel loro insieme, erano formati da due 
parti ferree, ricurve, unite versol'esterno da cerniere e verso l'in
terno da cinghie in cuoio 116

• 

Le mani erano protette da guanti a dita mobili, composti da 
lamelle ferree, snodate e cucite su un guanto di bufalo 117

• Le 
gambe erano difese nella parte superiore dai cosciali che per 
mezzo di ginocchiere articolate si univano ai gambali a prote
zione della parte inferiore. Entrambe le parti erano a cerniera e 
di forma simile a quella dei bracciali. 

Negli inventari considerati sono riportati alcuni arnois de 
chambe ( = Jambe) 118

, due dei quali sono complis, precisazione 
che indica l'armatura completa della gamba senza distinzione 
delle parti costitutive. 

I piedi erano difesi da calzature in ferro costituite da lamine 
ferree articolate. Queste assumevano forme svariate secondo lo 
stile dell'armatura e, nel nostro periodo, seguendo la moda ci
vile della calzatura a la poulaine, terminavano in punte eccezio
nalmente lunghe 119

• Nell'Armeria Reale tuttavia, nell'unica ar
matura quattrocentesca completa, le calzature non sono a la 
poulaine, ma terminano con una punta piuttosto larga, secondo 
una foggia più comoda e meno ostacolante i movimenti. 

Negli inventari considerati, nonostante il rilevante numero 
di armature, è riportato un solo paio di calzature in ferro (a 
Torino nel 14 31) senza alcun' altra precisazione di ulteriori par
ticolari. 

Per la protezione completa del cavaliere c'era inoltre la cotta 
in maglia di ferro a protezione del basso ventre. Nei documenti 
esaminati si riscontrano soltanto due coctes d' acier entrambe a 
Torino nel 1431 e appartenenti al principe. Sono, in questo 
caso, in acciaio anziché in ferro e arricchite da tessuto guarnito 
di argento l'una e argento dorato l'altra. L'armatura era comple
tata da spade, daghe e scudi. 

Sia le spade che le daghe inventariate sono cesellate in ar
gento e ricoperte in velluto o in damasco 120

• Alcune spade pre
sentano caratteristiche individuali particolari: una di esse ter
mina con un pomo di cristallo ed una seconda è definita di 
Turchia. Quest'ultima aveva una foggia richiamante le armi 
orientali e faceva parte di una serie di armi e di attrezzi portati 
dalla Turchia. Si possono infatti riscontrare anche archi e scudi 
di tale provenienza. 

Gli scudi sono presenti in forme tonde e quadrilunghe e sono 
designati con nomi diversi secondo il tipo. Sono ricordate in
fatti rondelle, di forma tondeggiante, ta11ghe, di forma quadrata 

113 A. M. AROLDI, op. cit., p . 66. 
114 Un esempio di corazza ricoperta o 

in '!elluto rosso si può ammirare nel
l'Armeria Reale di Torino. In questo a 

~::~i:! v~fc~~le è b~f:i:to dl!s=~~~ ' d 

d 

su tutta la superficie della corazza c 
stessa. Al riguardo porgo un sentito t 
ringraziamento al Cav. R. Natta Soleri 
grazie al cui interessamento ho potu-
to visitare l'Armeria nonostante la 
chiusura per restauri. 

115 A. M. ARoLDI, op. cit., p. 66. 
116 P. LACOMBE, op. cit., pp. 112-

113. 
117 P. LACOMBE, op. cit. , p. 110; 

A. M. ARaLDI, op. cit., p . 66. 
118 F. GonEFROY, op. cit., p. 32. 
11

' A. M. AROLDI, op. cit., p. 66; 
P. LACOMBE, op. cit., p. 123. 

120 Cfr. App. doc., Torino 1431, nn. 
29, 30, 32, 45. 
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0 rettangolare o di mandorla allungata 121 ed infine pavesi, scudi 
di grandi dimensioni e di forma convessa che venivano portati 
a difesa in battaglia da arcieri e balestrieri. Per questi ultimi nei 
documenti si nota la completa mancanza di indicazioni riguar
danti ornamenti e decorazioni 122

• Al contrario le rondelle sono 
tutte dipinte con le armi della principessa Bona 123

• Lo strato 
dipinto era applicato ad una base in cuoio che ricopriva la ron
della 124. 

Le targhe inventariate appaiono tutte di piccole dimensioni, 
essendo sempre usato il diminutivo targete 125

• Le piccole dimen
sioni erano necessarie per conferire allo scudo maggiore legge
rezza e maneggevolezza. Inoltre, essendo il cavaliere completa
mente coperto dall'armatura, non vi erano punti deboli e vulne
rabili da difendere e quindi lo scudo serviva essenzialmente a 
parare i colpi infetti dall'avversario. Alcune di esse sono ornate 
con la divisa e il blasone del principe; una, in particolare, è 
impreziosita da una doratura e porta le armi di Amedeo VIII. 

Come il cavaliere, anche il cavallo era protetto da un'arma
tura che ricopriva completamente ogni parte del suo corpo. L'ar
matura del cavallo era costituita dalla testiera, che portava in 
alto la pennacchiera per il piumaggio, come quella del cavaliere; 
dalla difesa del collo a piastre articolate e terminante alla sella; 
dai fiancali; dalla groppiera; dal guardacoda; nonché da morso, 
briglie, staffe, sella 126

• 

Le armature per cavallo sono citate unicamente nell'inventa
rio di T orino del 14 31. Sono in cuoio e per esse non sono spe
cificate le varie parti che le compongono. Due di ·esse appaiono 
caratterizzate da particolari molto eleganti e raffinati. Sono for
nite di frange in seta bianche e rosse, colori dominanti, e or
nate con viole in argento de bature, formate cioè da lamine ar
gentee applicate all'armatura 127

• Lo stesso tipo di ornato a la
mine de bature compare anche su bandiere, stendardi, pennoni. 
Su questi ultimi appare anche un tipo di ornato diverso da 
quello de bature, cioè sono ornati con le insegne del principe 
eseguite a codure m. 

APPENDICE DOCUMENTARIA 

BARGE 1419 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 7, f. 15v). 

l. Premierement VIII aubalestes des quelles les quatre sont a girelle et les 
quatre son a eroe; 

2. Item V queisses de viretons; 
3. Item une petite bombarde de fer; 
4. Item deux esclos de fer; 
5. Item VI coyraces de peu de valeur. 

BASTIA DI CARASSONE 1419 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I 
d'add., n. 7, f. 14v). 

l. Item deux petites bombardes de fer; 
2. Item demy queisse de virotons; 
3. Item ung sep pour peruson; 
4. Item l'aviron de XV livres de poudre de bombarde; 

5. I·tem deux aubalestes de girelle; 
6. Item une autre aubaleste rompue; 
7. Item deux autres petites bombardes de fer; 
8. Item deux queisses de virotons; 
9. Item XII rpierres de bombarde. 

121 E. MALATESTA, op. cit., p. 431. 
122 Cfr. App. doc., Rocca de Baldi 

1419, n. 8; Stupinigi 1431, n. 3; Stu
pinigi 1432, n. 3; Vigone 1419, n. 17. 

123 Cfr. App. doc., Sturpinigi 1431, 
nn. l, 4; Stupinigi 1432, n. 4. 

124 Nell'Armeria Reale è ·conservato 
un pavese che presenta una struttura 
simile a quella sopraddetta, è rico
perto cioè di cuoio sul quale sono 
r~portati motivi dipinti. 

125 Cfr. App. doc., Torino 1431, nn. 
18, 35. 

126 A. M. AROLDI, op. cit.~ p. 110. 
127 M. BRUCHET, op. cit., p. 600. 
128 M. BRUCHET, op. cit., p. 600: 

« Codure = tipo di ornato opposto a 
quello a bature »; probabilmente si 
riferisce ad un ornato applicato ad 
ago oppure ricamato. 
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CARIGNANO 1419 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 7, 
f. llv). 

l. Item VII aubalestes vielles de come desquelles les trois sont de banque; 
2. ltem quatte grosses aultres de fer pour gaiion. 

CARIGNANO 1432 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 8, 
ff. 41r, 42r). 

l. Lancie undecim prave sin e ferris; 
2. Baliste sex Alamanie nullius valoris; 

3. Quodam instrumentum fuste pro balistris tendendis. 

IVREA 1397 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 7, ff. 44r, 45v). 

l. Item unum arietem sive boscum ad frangendum murum; 
· 2. Item duas sirulas plenas viratonorum ferratorum vel circha; 

3. Item quaruor caxias plenas viratonorum ferratorum vel circha; 
4. Item certam quantitatem viratonorum non feratorum; 
5. Item unam caxiam viratonorum ultra prescripto: qui sunt numero tercentum 

viratonorum .ferratorum et tercentum non ferratorum; 
6. Item bonbardam unam de ferro et de broncio; 
7. Item libras XXV pulveris de bonbardis. 

IVREA 1426 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 7, ff. 35r-43r). 

l. Primo bonbardam unam cum canono vocatam domine Amede repositam 
extra castrum super plathea dicti castri in una domo constructa toota de 
nova cum suo careto; 

2. ltem carrum marum cepi novi in Yporigia de nova constructis per ma
gistros prout in computo Petri Masueri continerur non feratis; 

3. Item carum mathum canoni exclusis duabus rotis et thimoni dicti canoni 
quas mutuavi t dominus Petrus Bizami potestas Y porigie illis de Bolengo 
pro ducendum unum grossum trabem pro faciendo unam gardam; 

4. Item fakhonum in Yporigia per magistrum Auxilium de Berna con
structum ibidem in dieta domo existante; 

5. Item alias duas bonbardas domini Bastardi de la Morea; 
6. Item aliam bonbardam Ludovici Coste cum pacto si ipsi poterant quod 

eis tradentur; 
7. Item cordas sive gameos tam longos quam curtos octo inclusis duabus 

cordis pro falchono facto per magistrum Berne in qua corda est una til
liola parva; 

8. Item unam tortoriam domine Amede grossam frustatam; 
9. Item quaruor cordas quarum est una valde magna cum qua tendirur 

coglardus que vocarur magna candela; 
10. Item in alia parte una grossa corda domine Amede; 
11. Item cordas duas parvas; 
12. Item frondam unam sive cordam de corio pro coglardo; 
13. Item duas cordas novas pro falchono domine Amede constructas per 

magistrum Dominicum; 

Feramenta: 

14. Primo palum unum grossum quadrarum de ferro domine Amede; 
15. Item quaruor alios <palos rorundos grossos de ferro eiusdem domine Amede; 
16. Item unum axale pro coglardo de ferro; 
17. I tem duas cavigias rotundas ferri dicti axali grossas; 
18. Item unam grossam cavigiam ferri cum uno cavigeto falchonis constructi 

per magi:strum de Berna; 
19. Item unam cavigiam cum grapa dicti falchonis cum cavigeto eiusdem; 
20. Item unam parvam cavigiam cum uno parve .cavigeto; 
21. Item una parva cavigia garnita cum uno parve cavigeto; 
22. Item tres magnas cavigias grossi .ferri non garnitas; 

23. Item unum magnum scopellum cavatum; 
24. Item unum alium scopellum magnum pro cepo bombarde; 
25. Item cavigias duas parvas garnitas; 
26. Iteni novem circhulos quadratos tam magnos quam <parvos incluso uno 

parve rorundo omnes pro cogliardo de ferro; 
27. Item duas sparras sive veras pro ligando dicrum coglardum de ferro; 
28. Item duas magnas tilliolas sive cuxellas de bronzio pro falchono magistri 

de Berna quorum una est garnita de ferro alia non garnita; ' 
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29. I tem duas tilliolas nemoris si ve cuxellas garnitas una de quinque tillioliis 
bronzi et alia de quatuor feratis de duobus grossis cavigiis; 

30. Item duas tilliolas nemoris sive cuxellas quorum una est maior alteri 
garnitas tilliole nemoris; 

31. ltem duas tilliolas feratas coglardi quorum una est garnita de una grossa 
tilliola bronzi curo eius cavigia ferri garnita et alia non garnita; 

32. I tem duas tilliolas coglardi destraferatas ubi non sunt tilliole n eque ca
vigie interiores; 

33. I~em unum magnum canonum de bronzio portato de Thonono magistri 
Frelini gamito cepo ferato curo una cavigia ferry; 

34. ltem bombardellas quinque de ferro factis in Yporigia isto anno curo 
cepo et feramentis; 

35. ltem pedes c~pre de ferro CXLII; 
36. ltem pichos ferry LXXXXIII maniatos; 
37. ltem ballam unam de stope; 
38. ltem patronum unuro unius rebaudechini aportato de Flandria curo equo 

et tota fusta et fusta rebaudechini curo duobus canonibus eiusdem; 
39. ltem unum grossum rebaudechinuro aportato de Sabaudia totum garnitum 

cavigiis et quatuor canonibus ex duabus bonbardellis exolusis rotis que 
non sunt garnito eciam curo una sperra henteriori de nemore curo novem 
butis ferri ad rencutrendum etc.; 

40. ltem tres rebaudechinos curo tribus temonis nemoris et tribus magnis 
cavigiis ferri et septem parvis cavigiis cavigiatis factis in Yporigia curo 
tribus aliis cavigiis novis; 

41. ltem mantellos quatuor duplices nemoris pro rebaudechinos; 
42. ltem tres •&perras nemoris curo butis seu pos XXVI ferri; 
43. ltem palas novem novas ferri emptas Yporigie; 
44. ltem quatuor cepos nemoris non fornitos aliquo pro bonbardellis parvis; 

Viratonos: 
45.' Item ferros dondenaruro quadratarum factaruro in Armentia aportatis de 

Thonono sine astis VIICXLVII; 
46. Item in una caxia dondenarum quadrataruro curo astis aportatis de Tho-

nono IICL· 
47. ltem carca;sos tres longiis dondenis in quibus sunt dondenis curo astis CI; 
48. ltem viratonos de girella finos et signatos curo astis CX; 
49. ltem in una caxia dondenarum quadratarum aportatar'um de Thonono 

construtis per magistrum Alamentre curo astis CXLI; 
50. ltem ferros de girella finos et signatos sine astis XVCLXXVIII; 
51. ltem dondenas curo astis aportatis de Thonono de quibus fuerunt con-

structi fusatos LXXXXIIIIor; 
52. Item vira~onos feratos ferris de lavignetis CXLIII; 
53. ltem astas viratonorum qui non sunt ferati CXXX; 
54. ltem in una caxia viratonos non feratos IIIIC; 
55. ltem viratonos qui non sunt ferati caxias III inpenati; 
56. Item crochos seu rampinos maniatos de nemore curo catenis XXIII; 
57. Item crochos seu rampinos maniatos de nemore sine catenis XXII; 
58. !{ero candelabros ad ponenduro falodos in campo de ferro L; 
59. ltem unum candelabruro de ferro acutum ad tenendum torciam; 

Sulfarii non pisti: 
60. ltem in uno barale pieno sulfarii non pisti ponderis VI rub. XVI libr.; 

61. ltem ballam unam sulfarii non pisti curo sacho et corda ponderis VIIII 
rub. V libr.; 

-62. ltem in uno sacho de corio sulfarii non pisti ponderis I rub. XVII libr.; 

Sulfarii pisti: 

63. ltem in uno sacho de corio sulfarii pisti ponderis 1111 rub. Xliii libr.; 

64. ltem in uno barale sulfarii pisti ponderis V rub. V libr.; 

65. Item in uno alio sacho sulfarii pisti ponderis III rub. XIX libr.; 

Salrnitri fini et pisti: 

~6. ltem in uno barale salmitri fini et pisti ponderis VII rub. VIII libr.; 
7. ltem in uno aliud barale salrnitri affinati et pistati ponderis VII rub. 

XII libr.; 
····· 
68. ltem in uno alio barale salrnitri affinati ponderis VI rub. VIII libr.; 
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69. Item in uno sacheto de tella salmitri affinati et pistati ponderis rub. I 
XVIII libr.; 

70. Item ballam unam cum sacho et corda salmitri affinati et pistati pon
deris III rub. XVIII! libr.; 

71 . Item in una alia balla salmitri affinati et pistati ponderis VI rub. VI libr.; 

Salmitri affinati et non pistati: 
72. Item ballam unam salmitri affinati et non pistati ponderis VI rub. 

XXII libr.; 
73. Item in uno barale salmitri affinati et non pistati ponderis VIII rub. 

II libr.; 

74. Item ballam unam salmitri affinati et non pistati ponderis VII rub. 
XIX libr.; 

75. Item in uno barale salmitri affinati et non pistati ponderis VI rub. 
XVIII libr.; 

Salmitri non affinati neque pistati : 
76. Item barale uno salmitri non affinati neque pistati _ponderis VII rub. 

III libr.; 
77. Item unum alium barale non affinati neque pistati ponderis VIII rub.; 

78. Item unam ballam salmitri non affinati neque pistati ponderis VI rub. 
XV libr.; 

79. Item cacetam unam arami ubi fonditur su1farum pro faciendo fusatos; 
80. Item seaciis pro seacendo pulveres de bombarda quinq1.1e; 
81. Item baceas seu gavios ubi misciantur et siarentur pulveres de bon

bardas de buscho quinque; 
82. Item unam quantitatem piombi tam in balotis quam in platis ponderis 

II X rub.; 
83. Item cacetas duas parvas de ferro maniatas cum quo ponuntur pulveres 

in grossis bonbardis; 
84. Item canonos apportatos de Berna de bronzio ad manus quinque; 
85. Item ballas duas de falo; 
86. Item una barile plena de carbono; 
87. Item in uno sacho tele taponos de buscho pro bonbardis LIII; 
88. Item manigias duas de bronzio bonbarde Ludovici Coste; 
89. Item circulos X ferri pro mensura lapidum de bonbarda tam domine 

Amede quam aliarum bonbardarum suprascr1ptarum; 
90. Item circulos quinque ferri pro uno coglardo; 
91. Item speras due sive veras longas pro coglardo; 
92. Item unum alium circulum rotundum parvum ferri pro dicto coglardo; 
93. Item unum alium circulum ferri minorem rotundum; 
94. Item clavirn dicti coglardi cum eius cavigiis; 
95. Item duas catellas seu gyrellas una cum eius gyrella nemoris alia non 

garnita .ferata; 
96. Item axale ferri dicti coglar,di grossi; 
97. Item duas valde grossas cavigias ferri dicti coglardi rotundas; 
98. Item polices duos ferri dicti axalis; 
99. Item unam cavigiam longam ferri vocatam Vercellam; 

100. Item duas cav1gias ferri vocatas Membro-quorum una est longa alia parva; 
101. Item cavigias parve vocate Membrete dicti coglardi cum eius cavigietis 

appellatis Dobloni cum quo fìrmentur dicti membri; 
102. Item cavigiam unam alterius cog.Iardi; 
103. Item duas alias cavigias alterius coglardi vocatas Vercellis ; 
104. Item duas barras ferri vocatas polices de retracta; 
105. Item gyrellam unam de bronzio unius ex dicti coglardi; 
106. Item duas rotas ferri parvas; 
107. Item viginti cavigias parvas ferri vocatis Membronis inclusis XII ubi 

sunt dobloni alli octo non sunt; 
108. Item claves duas ferri pro duas cavigias magnas; 
109. Item septem grossos clavos ferri longitudinis uno pede; 
110. Item XXXI clavos parvos ferri ad clavandum sperras dicti coglardi paucum 

valoris; 
111. Item XXI redoblonis ferri; 

Garnimentum carrum domine Amede que est in turri supra una fenestra 
ex parte: 

112. Item cavigiam unam rotundam grossam cum eius roeta et doblono; 
113. Item quatuor roetas cum quatuor eius cav1giis pro carro domine Amede 

pro axale; 
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114. Item unam parvam vezam pro temono ferri; 
115. Item martellum unum de ferro ad pieandum lapides de bonbardis pon

deris VIII libr. cum manieho; 
116. Item bastonos quinqueginta ferri pro ponendo ad rebaudechinos emptis 

a Petro de Sereno quorum unum est fratum; 
117. Item lapides de bonbardis quaterginta de quibus sunt lapides duas do-

mine Amede alii sunt suprascriptis bombardis; 
118. Item quatuor botallos plenos de carbono aportatos de Thaurino;' 
119. Item cassiam unam in qua sunt macios XIX de freciis; 
120. Item lancias tres pintas unam pro penano alia pro banderia; 
121. Item ballam unam de archos qui sunt XXVI. 

IVREA 1429 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 7, ff. 46r-69r). 

··i: 'r.tem barilem unam salmitri rubos sex; 
2. Item de pulvere facta pro bonbardis rubos tres cum dimidio; 
3. Item de sulfaro rubos duos cum dimidio; 
4. Item unam certam quantitatem cavigiarum de ferro; 

·. 5: 'Item bonbardas tres de bronzio et unam de ferro parva; 

· · 6: .Item balistras quinque; 
7. ltem tria turna de nemore ad tendendum balistras; 
8. ltem armatura unius equi modici valoris que est Cagnoni de Vyschis; 

· · 9: .Item bonbardas dua;; grossas cum duobus carris feratis; 
10. Item lapides bonbardellarum parve unam certam quantitatem inter bonas 

et prave; 

11. Item ceppos IIII ·parvarum bombardarum pauci valoris; 
12. ltem lapides bombardarum qui ;;unt numero LXVII videlicet de rubi XII, 

de rubi XI, de rubi VI, de rubi V; 

13. ltem lanceas XV inclusis duabus nobilis Girelli de Columberio; 
14. Item scutum unum domini nostri Sabaudie Ducis etc.; 
15. Item ballistram unam de turno et sine turno; 
16. Item ballistras duas de tibia sive brayneriis; 
17. I tem ba1listras duas de girellis et sin e girellis; 
18. Item armaturam unam equi nobilis Dominici de Vischis; 
19. Item medium unum arcum de ballistra fractum et nullius valoris; 
20. ltem lanceam unam de standardo domini sine ferro; 

21. Item astas veretonorum dispennatorum et sine ferro numero VC; 
22. I,tem cassiam unam veretonorum de boça; 
23. Item astas veretonorum de garavana in dieta turre numero ne et LX; 

24. Bombarda magna nomine Amedea cum suo canono; 
25. Item çepum l diete bombarde ... ; 
26. ltem currum I diete bombarde ferratum cum quatuor rotis ferratis; 
27. Item currum I pro canono prediete bombarde cum rotis IIII ferratis; 
28. Item currum I pro çepo novum cum quatuor rotis disferratis; 
29. Item falchonum unum de Alamagna cum tribus lignis; 

30. ltem pedes caprarum ferreos numero CLXXXIIII; 
31. Item piehos ferreos manieatos cum capite a cresta numero LXXXVII; 
32. Item piehos ferreos dismanicatos cum capite a cresta numero LXXXVIII; 
33. ltem buas ferri pro rastellis rebaudiehiniorum longitudinis pedum II X 

numero XLVIII; 

34. Item carcassia III corei ubi sunt dondane numero C; 

35. Item in una cassia ·dondenarum quadratarum apportatarum de Thononio 
COJ;lstructarum per magistrum Alanicum cum a;;tis numero CXXXII; 

36. Item veretonos de girella fìnos et signatos cum astis numero CXX; 
37. Item ferros de girella fìnos et signatos sine astis numero XVC et XXIIII; 
38. Item ferros dondenarum quadratarum in Armentia asportatos de Thonono 

sine astis numero VIIC; 
39. Item in una cassia dondenarum vecterum cum astis numero VIICX; 
40. ltem dondenas cum astis apportatas de Thonono de quibus constructi 

fuerunt fusati numero LXXXXIII; 
41. Item veretonos ferratos ferri de lavignetis numero CXLIII; 
42. ltem capicem I de aramo ubi fonditur sulfur; 
43. ltem astas veretonorum qui non sunt ferrati numero C et XVI; 
44. Item in una cassia veretonos non ferratos numero IIIIC; 
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45. Item cassias III veretonorum impennatorum qui non sunt ferrati; 
46. Item patronum unius rebaudichini apportati de FJandria cum equo et 

tota fusta rebaudechini cum duobus canonibus eiusdem; 

47. Item seacis pro seaçando pulveres bombardarum numero V; 
48. Item caveas II nemoris pro seaçando dictos puJveres; 
49. Item cacetas II parvas manicatas cum quibu~ ponitur pulvis in bombardis 

pauci valoris; 
50. Item sachum I plenum taponibus pro bombardis numero LIII; 
51. Item manillias II de bronçio pro bombarda Ludovici de Costis ad manus; 
52. Item cassiam I in qua ·sunt macii -XVIIII freçarum ferratarum ... ; 
53. Item ferros dictarum frezarum sine astis ... numero LXVI; 
54. Item ballam I archorum in qua sunt archi numero XXV quorum unus 

est fractus in poynta; 

55. I<tem talliolam I de bronzio grossam pro falchono de Berna cum uno 
grosso anulo de ferro; · 

56. Item axale I ferri pro canono de Berna cum I claveta; 
57. Item claviculam I ferri .grossam cum uno anulo et claveta I pro dicto 

falchono; 
58. Item canonos IIII ferri cum manicula longitudinis semipedis ... , 

59. Item claviculam I ferri pro rebaudichinis cum una claveta; 
60. Item clavetam I parvam cum una parva cathena; 

61. Item •saccum I de corio plenum sulphuris non pisti ... ponderis rub. I 
et libr. XVII; 

62. Item saccum I corei sulphuris ... et est sulphur pistum ponderis rub. III 
libr. VIII; 

63. I<tem saccum I corei continentem sulfur pistum ... .ponderis rub. II 
libr. XVI; 

64. Item ballam I sulfuris non pisti ... ponderis rub. X; 

65. Item ballam I sulfuris pisti ... ponderis rub. VIIII Hbr. V; 
66. Item barrillem I sulfuris pisti ... ponderis rub. VI libr. XVII; 
67. Item barrillem I sulfuris non pisti ... ponderis rub. VI libr. XVIII; 

68. Item saccum I telle sulfuris pisti ... ponderis rub. III libr. XI; 
69. Item saccum I sulfuris pisti ... ponderis rub. IIII libr. XXIII; 

70. Item barrillem I salmitrii affinati non pisti ... ponderis rub. VI ·libr. XVII; 

71. Item barrillem I salmitrii affinati et pistati ... ponderis rub. VI libr. VI; 
72. Item barrillem I salmitrii non affinati ... ponderis rub. VII; 

73. Itém saccum I salmitrii pistati et affinati ... ponderis rub. IIII libr. IIII; 
74. Item saccum I salmitrii non affinati ... ponderis rub. IIII libr. X; 
75. Item ballam I salmitrii non affinati ... ponderis rub. VIII libr. XII; 

76. Item balJam I salmitrii affinati et pistati ... ponderis rub. VI libr. IIII; 
77. Item ballam I salmitrii pisti et affinati ... ponderis rub. VII libr. XII; 

78. Item saccum I corei continentem sulfur pistum ... ponderis rub. I 
libr. XVI; 

79. Item saccum I salmitrii pisti et affinati ... ponderis rub. I libr. XVII; 

80. Item barrillem I plenum pulveris bombardarum ... ponderis rub. IIII 
libr. XI; 

81. Item in quinque saccis corei et una cucurbita de ballotis plombi pro 
parvis canonibus- Berne ponderis rub. I libr. X; 

82. Item saccos de coreo plenos pulveris carbonorum salicis ... numero IX; 

83. Et primo bombardas duas domini Ludovici de la Morea rnittentes lapides 
· de rubi XII pro qualibet; 
84. Item bombardam unam que vocatur Spaça Campagna; 
85. Item bombardam unam mittentem lapides de rubi XI; 
86. Item bombardam unam que vocatur Ardia; 
87. Item bombardam unam heredum nobilis Ludovici Coste; 
88. Item bombardam I que erat in castro Yporigie nullius valoris; 
89. Item canonum unum magnum de bronçio cum cepo et armis illustrissimi 

domini nostri Sabaudie ducis ... ; · 
90. Item cepos quinque pro praedictis bombardis; 
91. Item portas IIIIor novas pro portando in campo coram bombarda structas 

in Y porigia; 
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92. Item portas IIII antiquas pro predictis bombardis; 
93. I·tem bombardas quinque curo cepis et ferramentis; 
94. Item canonos XXI apportatos de Berna; 
95. Item trabem unam longam ferratam nominatam Bech; 
96. Item zepos II curo zirellis de bronzio quorum unus habet V et alius IIII ; 
97. Item cepos II nemoris quorum unus habet girellas V nemoris et alter 

tres pauci valoris; 1 

98. Item falconum I curo tribus cossis et duobus turnis; 
99. Item pallos quatuor magnos ferri pro bombardis; 

100. Item barram I magnam ferri pro predictis bombardis; 
101. Item currum I ferratum pro predictis bombardis; 
102. Item ba1las V stopparum pro garafatare lapides bombardarum; 
103. Item lapides bombardarum numero CCXIII; 
104. Item rebaudichinos XII curo eorum rastellis ferratis et mantellis; 

iò5: .Item circulos ferri taro magnos quam parvos pro mensuris lapidum bom-
bardarum numero X; 

iò6: ·Item exclopum I ferri curo ceppo; 
107. Item turnos pro magnis ballistris numero III; 
108. Item falconum I constructum de novo in Yporegia pro parvis bombardis; 
109. lotem ceppos II quorum unus est curo tribus çirellis et alius curo II ne

moris; 

Lignamina colliardorum: 
110. Item columpnas II nemoris de peciis IIII pro qualibet pro co1liardis 

curo çirellis XI ferri pro ligando simul; 
111. Item polices II ferri qui vadunt in ponta diete columpne curo eorum 

clavettis; 
112. I tem perticas II et pro qualibet pertica cassias II; 
113. Item circulos IIII ferri pro ligando simul perticas curo cossis; 
114. Item b1ndas IIII ferri pro ligando simili .modo; 
115. I tem cavillias IX ferri pro predictis perticiis et cossis; 
116. Item assalos II magnos ferri videlicet unum pro quolibet coglardo; 
117. Item assalos IIII ferri rotundos pro cossis et archetis curo eorum anulis 

et clavetis; , 
118. Item polices II ferri qui vadunt in ponta predictarum perticarum curo 

eorum anulis pro trahendo et predicte cassie habent cepponos IIII ferri 
annexatos; 

119. Item barras II magnas ferri; 
120. Item arquetos IIIIor qui sunt parietes VIII qui parietes octo habent 

XL claviculas ferri curo eorum rivonis et clavetis et quelibet claveta 
habet çeponos II ferri annexatos curo barra I ferri pro qualibet; 

121. Item rotas quatuor ferratas pro tendendo dictos colliardos; 
122. Item turnos II curo circulis duobus et pollicibus duobus pro quolibe-t; 
123. Item sau1lias IIII pro quolibet colliardo que sunt octo et assale unum 

nemoris pro tenendo talliapedes; 
124. Item tollam I magnam curo uno oculo in medio qui vadit in fondo 

tempe; 
125. Item falconos II longos XXXII pedum pro quolibet pro driçando dictos 

colliardos; 
126. Item barras LXVI ulmi pro vertendo rotas; 
127. Item talliapedes II curo çirellis duabus de bronçio idest pro tendendo 

dictos colliardos; 
128. Item cepos IIII teglolarum ferratos curo tellioliis nemoris videlicet duos 

de quinque et duos de quatuor pro quolibet; 
129. I tem da ves duas de ferro pro disclavendo dictos colliardos; 
130. Item polices III pro trahendo; 
131. 1tem claviculas III ferri pro curribus mathis; 

132. Item cordas II magnas novas factas in Savilliano vocatas magne candelle 
longitudinis pro qualibet corda brachiorum XXXVIII I; 

133. Item brachia IIII cordarum novarum pro frondis longitudinis pro qualibet 
bràchiorum VII; . 

134. Item cordas XIII novas factas in Vigano pro graflìs longitudinis XI bra-
chiorum pro qualibet; 

135. Item cordas II pro duabus frondis de peciis IIII pro quaHbet; 
136. Item frondam I novam; 
137. Item macios XXIIII trincafìllorum pro faciendo gassas frondis; 
138. Item macios XII cordarum novarum pro ligando res necessarias ... ; 
139. Item unam magnam cordam magistram que erat Vigoni ad driçandum 

predicta ingenia longitudinis brachiorum LXVI; 
140. Item cordam I pro domina Amedea levanda et bassanda curo farcono 

longitudinis brachiorum XXVIIII; 
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141. Item cordam I magnam magistram pro driçando ingenia longitudinis 
brachiorum LXXI; 

142. Item cordam I magnam vocatam nomine magna candella longitudinis 
brachiorum XXVI pro tendendo colliardum; 

143. Item cordam I novam pro falcano Allamanie longitudinis brachiorum VI; 

144. Item cordam I vocatam lo fren pro tenendo clavim colliardi longitudinis 
brachiorum VI; 

145. Item tortolleriam I magnam pro ligando tilliolas longitudinis brachio-
rum VI; 

146. Item cordam I pro trahendo cum bobus longitudin~s brachiorum X; 
147. Item cordam I grossam pro trahendo canonum longitudinis brachiorum XV; 
148. Item cordam I modici' valoris longitudinis brachiorum VI. 
149. Item tortolleriam I longitudinis brachiorum IIII; 
150. Item cordam I nullius valoris longitudinis brachiorum VI; 

151. Item cordam I antiquam longitudinis brachiorum XIII; 

152. Item I cordam vocatam lo gant dobii longitudinis brachiorum XXVI; 
153. Item circulos tres ferri; 

154. Item cassiam I freçarum impennatarum et ferratarum ... continentem 
freças numero IM et XXXIII; 

155. Item cassiam I freçarum ferratarum et impennatarum ... continentem frezas 
numero VIIIc et XVII et defficiunt ferri freziis ex dictis LXXXXVII; 

156. Item cassiam I fi:ezarum ferratarum et impennatarum ... continentem 
freças VIle LXXXIII! in quibus sunt L disferrate vel circha; 

157. Item ballam I archorum ... numero LXXX; 

158. I·tem cassiam I plenarum cordarum archorum numero C et XXII; 

159. Item rotas duas pro rebaudichinis non ferratas; 

MONCALIERI 1416 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 5, 
ff. 21 v, 22r ). 

l. Item larice seu coyracie ferri prave et destructe; 
2. Item scalam I corde pro scalamento; 
3. Item unum tornetum baliste boschi pravum; 

4. Item dardi duo ferri; 

MONCALIERI 1419 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 7, 
f. 9r). 

l. I tem larice quatuor ferri prave et devastate; 
2. Item •scalam I corde pro scalango; 
3. ltem unum tornetum pravum balistre boschi; 

4. Item dardi duo ferri; 

MONTALDO 1419 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 7, f. 14r). 

l. Premierement deux bombardes moyennes ensemble IIIXII de pierres pour 
les dictes bombardes; 

2. Item une queisse de virotons; 
3. Item une aubaleste; 
4. Item ung rup de poudre. 

PINEROLO 1418 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 7, ff. 3v, 
· 4v). 

l. I tem due banderie, tres pennoni, duo stendardi, una banderia de trompete 
et haec omnis sunt cum batura et cum armis domini principis; 

2. Item due scuti turcheschi; 
3. ltem tres coyracie sive plate; 
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4. Item tres ermi de iostra que omnia habebat Ambroxius armeator; 
5. Item unum arnexium de ganba; 
6. Item duo bracelleti quos redidit Peronetum; 
7. Item duo bacigneti unum cum bayveria et alius cum camaglo. 

ROBURENT 1419 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 7, f. 14r). 

1. Premierement une bombarde moyenne ensemble XVIII pierres pour la 
diete bombarde; 

2. Item X livres de poudre de bombarde. 

ROCCA DE BALDI 1419 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., 
n. 7, f. 15r). 

1. Premierement une grosse bombarde de fer ensamble IIXII de pierres pour 
la diete bombarde; 

2. I tem ung bacin d' aran pour le puis; 
3. Item l'eviron de demy rup de poudre de bombarde; 
4. I·tem deux petites bombardes de fer; 
5. Item trois aubalestes a girelle; 
6. Item ung tour de fuste pour tendre les aubalestes; 
7. Item une girelle; 
8. Item ung paveys; 
9. Item trois queisses de virotons. 

STUPINIGI 1431 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 8, 
ff. 29r, 31v). 

l. Item due rudelle depincte ad arma domine; 
2. Item una cassia viretonorum; 

3. Item quinque pavexii; 
4. Item una rudella ad arma domine; 

5. Item una magna balista de turno; 
6. Item una balista de girella de duobus fustis fracta; 
7. I tem una rparva bombardella ferri. 

STUPINIGI 1432 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 8, 
ff. 13v, 16v ). 

l. Item una cassia viretonorum; 
2. I tem una magna balista turni et alia parva fracta; 

3. Item quinque pavesii; 
4. Item una rudella ad arma domine; 

5. Item una parva bombardella ferri. 

TORINO 1416 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 5, f. 16v). 

l. Item bombardellam unam; 

TORINO 1419 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 5, ff. 20r, 
20v, 22r). 

l. Item quinque circu1los ferri pro bombarda; 

2. Item bombardam unam cum eius ceppo seu garnixione fustea; 
····· 
3. Item canonum unum bombarde. 

TORINO 1431 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 5, ff. 74r-88r). 

L Item deux estandars roges de bature fais a rpincetes et franges de soye 
blanche, perce et roge; 

2. ltem nn bandieres de trompete da bature les moches d'or garny de soye 
blanche et roge; 
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3. Item ung parement de chival de satin noir velute brochie d'argent et 
frangie d'argent et de soye roge; 

4. Item ung aultre parement de chival fait a les armes de monseigneur; 
5. Item une cocte d'armes de laquelle la croix bianche est garnies de menues 

perlies; 
6. Item une bandere de trompete faite de codure; 

7. Item une espee; 
8. Item deux payres de bombardeles a traire a cheval; 

. 9: ":Premierement ung arnois de teste appelle bau furni d'argent ·clou tourt 
a roses et a botons seme de tortelles a la devise de monseigneur de 
Milans a ung tuel dessus et son plumaz blanc et roge; 

10. Item ung bassignet tout furny d'argent seme de pinceres de roses et de 
botons a ung tuel dessus et son plumaz blanc et roge; · 

11. Item ung aultre bassignet de Paris brode par dessoubs et la baviere la 
visiere et la testerie a ung tuel dessus et son plumaz blanc et roge ensamble 
ung aultre tuel a IIII plumes ouvre a pinceres; 

12. Item ung hermet garny d'argent au dessus seme de pincieres et de roses 
ensamble •son tuel a plumes; 

13. Item une celade toute furnie d'argent semee de pincieres de roses et de 
botons a son tuel et ung plumacz reont; 

14. Item une celade bianche a ung borrellet couvert d'orfauvrerie fait a 
pincieres; 

15. I·tem deux coctes d'acier de la personne de mondit seigneur le prince 
l'une de prime maillie furnis de tissus roge garny d' argent et l' aultre 
furnie de tissu aussi garny d'argent doure; 

16. 'Item une paire de bracelles une paire d'arnois de chambes et une payre 
de gante1les; 

17. Item une grant ache; 
18. Item une targete douree faite es armes de monseigneur le due; 
19. Item une courasse bianche pour joster; 
20. Item deux courasses couvertes de velu roge; 
21. Item ung arnois de chambe comply et trois gardebr<~s; 
22. Item trois payres de bracelles et deux payres de gantelles; 
23. Item deux celades; 
24. Item ung bacigniet a baviere; 
25. Item ung heaume a iouster; 
26. Item ung payre de soliers de fer et deux limes de fer; 
27. Item une aultre celade, une payre de bracelles et une payre de gantelles ... ; 
28. Item trois grant aches et ung gorgerin; 
29. I-tem une espee petite garnie d'argent douree et couverte de velu; 
30. Item une aultre espee couverte de damasquin vert garnie d'argent a ung 

pomel de cristal; 
31. Item une aultre grant espee; 
32. Item une aultre espee de Turquie garnie d'argent; 
33. Item une armeure de cheval de cuir faite a faucons d'or; 
34. Item deux grans plumaz blans et roges; 
35. Item XIII targetes neuves XII a pincieres et une es armes de monseigneur 

le prince; 

36. l•tem ung exstandar rouge de bature fait a lays; 
37. Item deux penons de codure fais es armes de monseigneur; 
38. Item deux banderes de bature; 
39. Item trois penons de bature; 
40. Item une bandiere de codure; 
41. Item ung aultre penon de codure viel; 
42. Item trois band~eres de toyle bianche et roge; 

43. Item ung petit tuel d'argent pour mettre sur hermet; 

44: "item la garnison d'argent doure d'ung bassigniet que fut appourte de 
Paris pour monseigneur le due faite a lais et perrerie comune; 

45. Item six dagues de pluseurs faczons cles quelles les quatre sont garnies 
d'argent; 

46. Premierement une corasse bianche; 
47. Item ung bassignet a baviere; 
48. Item ung auJtre bassignet a baviere; 
49. Item ung petit hermet; 
50. Item une petite corasse bianche; 
51. Item deux paires de gardebras; 
52. Item ung arnois de chambe complis; 
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53. Item deux paires et demy de brasselles; 
54. Item ung aultre arnois de chambe; 
55. ltem deux aultres hermes; 
56. Item une arbaieste de fuste; 
57. Item une aultre arbaieste de tourne; 
58. Item XLII arcz et ung rplumaz garny de soye bianche; 
59. Item LI mas de fleches d'are; 

····· 60. Item ung petit are de Turquie; 

6i: .Ùem ung mas de cordes d'are et 'une iavarine; 
62. Item ung peti:t canon de fer environ d'ung pie de long; 

6.3: ·Ùem deux selles d'armes faites a pourter bombardelles pour traire a 
chi val; 

64. Item XXXIX colovrines de loton a manges de bois et ung panier de 
plombees pour les dites colouvrines; 

65: .item cent et dix petites colovrines de loton; 

66: .Ùem Xll arcz peyns; 
67. ltem deux armeures de chivaulx roges de cuir frangies de soye bianche et 

roge par dessoubz faites a pincieres d'argent de bature; 
68. Item trois vielx chapirons de drap vert a pourter sur hermes; 

69. Item en la piace du dit chastel deux bombardelles de fer. 

VIGONE 1418 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 7, ff. 7v, 8r). 

l. Item tres balistre quarum due sunt de Ianua et alia ultramontana; 
2. Item due cassie viritonorum de garavana; 
3. Item unus tornetus nemoris ad tendendum dictas balistras; 
4. Item duo coglardi et una troya quorum ingeniorum corde sunt in domo 

Iohannini Mondini de Vigono et de quibus ingeniis deficit una pertica 
et una colonna que sunt in Saviglano. 

VIGONE 1419 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 7, ff. 13r, 
13v). 

l. Premierement une grosse bombarde de fer qui s'appelle l'Ardie ensemble 
XL pierre pour le trut de la diete bombarde; 

2. I tem une autre grosse bombarde de fer ensemble XII pierres; 
3.. ltem deux bombardes moyennes de fer ensemble XL pierres; 
4. Item une petite bombarde de metail ensemble l'aviron de XXX pierres; 
5. Item l'aviron de deux rups de rpoudre de bombarde; 
6. I tem trois aubalestes de girelle; 
7. Item XIII aubalestes de pie; 
8. Item une aubaleste a tour; 
9. Item deux tour d'aubalestes; 

10. Item une girelle; 
11. I tem deux eros d' aubalestes; 
12. Item deux quesses de virètons sondez de tour et de girele; 
13. ltem trois quesses de viretons de pie; 
14. Item VIII bacignets; 
15. I tem une celade; 
16. Item VIII coyraces; 
17. ltem trois paveys. 

VIGONE 1425 {A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 8, f. 3r). 

l. I tem balistre tres de yno; 
2. Item unam civignoliam pro tendendo balistras. 

VILLAFRANCA 1419 (A.S.T., sez. I, Gioie e mobili, mazzo I d'add., n. 7, 
f. 12r). 

l. Premierement une grosse bombarde a;ppelle Dame Loyse: 
2. Item une bombarde rompue. 

~! 
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GLOSSARIO 

Indice delle abbreviazioni usate nella compilazione del glossario. 

A = A. M. ARaLDI, Armi e armature italiane fino al XVIII secolo, Milano, 
1961. 

AN = A. ANGELUCCI, Delle artiglierie da fuoco italiane. Memorie storiche con 
documenti inediti, Torino, 1862. 

B =M. BRUCHET, Le chateau de Ripaille, Chambéry, 1937. 
C = L. CrBRARIO, Dell'economia politica del Medio Evo, Torino, 1839. 
CA = N. CALVINI, Contributo alla storia militare del Medio Evo in Liguria: 

i balestrieri genovesi, in «Rassegna storica della Liguria », Genova, I 
(1974). 

DC = C. Du CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Graz, 1954. 
E = F. EDLER, Glossary of medieval terms of business, Cambridge, 1934. 
G =F. GonEFROY, Dictionnaire de l'ancienne langue française, Paris, 1881-

1902. 
L = P. LACOMBE, Les armes et les armures, Paris, 1868. 
M =L. MENABREA, L'organisation militaire au Moyen Age, in « Mémoire 

de l'Académie Royale de Savoie », Chambéry, XIV (1851). 
N = J. F. NrERMEYER, Mediae latinitatis lexicon minus, Leiden, 1954-1958. 
V =P. VAYRA, Inventari di Chambéry, Torino, Pont d'Aine, in «Miscellanea 

di Storia Italiana», Torino, XXII (1884). 
VD =E. VroLLET LE Due, Dictionnaire raisonné de l'architecture française, 

Paris, 1854-1868. 
Z = C. ZALLI, Dizionario Piemontese-Italiano-Latino-Francese, Carmagnola, 

1830. 

Aram = Rame (Z., I, 149); Ivrea 1429, n. 79. 
Archus = Arco (DC., I, 379); Ivrea 1429, n. 121; cfr. anche Are, Torino 1431, 

nn. 58, 60. 
Aries = Antica macchina bellica usata per aprire breccie nelle mura della piazza 

assediata, detta cosi perché terminava in punta con una testa di ariete; 
Ivrea 1397, n. l. 

Armeure = Armatura (VD., 265); Torino 1431, n. 33. 
Arnexium de gamba = Parte dell'armatura a protezione delle gambe (DC., I, 

398); Pinerolo 1418, n. 5; cfr. anche Arnois de chambe, Torino 1431, 
n. 16. 

Axale = Assale, parte del colliardo (DC., I, 418); Ivrea 1426, n. 16; Ivrea 
1429, n. 56; cfr. anche Assale, Ivrea 1429, nn. 116, 117. 

Bacea =Bacile (DC., II, 74); Ivrea 1426, n. 81. 
Bacignetus = Bacinetto, armatura per il capo {E., 38); Pinerolo 1418, n. 7; cfr. 

anche Bacigniet, Torino 1431, n. 24; Vigone 1419, n. 14; Bassignet, To
rino 1431, nn. 10, 11, 47, 48. 

Ballistra = Balestra; Ivrea 1429, nn. 15-17; ofr. anche Balistra, Carignano 1432, 
n. 3; Ivrea 1429, n. 6; Moncalieri 1419, n. 3; Vigone 1418, n. l; Vi
gone 1425, n. l; Balista, Carignano 1432, n. 2; Moncalieri 1416, n. 3; 
Stupinigi 1431, nn. 5, 6; Stupinigi 1432, n. 2; Aubaleste, Barge 1419, n. l; 
Bastia di Carassone 1419, nn. 5, 6; Carignano 1419, n. l; Montaldo 1419, 
n. 3; Rocca de Baldi 1419, n. 5; Vigone 1419, nn. 6-9; Arbaieste, Torino 
1431, n. 56. 

Ballotus = Proiettile per cannoni (C., 28); Ivrea 1429, n. 81. 
Banderia = Bandiera (G., I, 568); Ivrea 1426, n. 120. 
Bature = Metallo battuto in Jamine che si applicavano poi sulle stoffe (V., 

213; B., 600); Torino 1431, nn. 2, 36, 38; cfr. anche Batura, Pinerolo 
1418, n. l. 

Baviere = Baviera, parte dell'armatura a protezione della gola e del mento 
(G., I, 605); Torino 1431, nn. 11, 24, 47, 48; cfr. anche Bayveria, Pinerolo 
1418, n. 7. 

Binda = Parte ferrea costitutiva del colliardo; Ivrea 1429, n. 114. 
Boça = Grossa freccia per balestre, simile al verrebtone, la cui estremità ter

mina con una testa {G., I, 703); Ivrea 1429, n. 22. 
Bombarda = Bombarda, grossa bocca da fuoco; Ivrea 1426, nn. 5, 6; Ivrea 

1429, nn. 5, 9, 24, 83-88, 94; Torino 1419, n. 2; cfr. anche Bombarde, 
Barge 1419, n. 3; Bastia di Carassone 1419, nn. l, 7; Montaldo 1419, 
n. l; Roburent 1419, n. l; Rocca de Baldi 1419, n. l; Vigone 1419, 
nn. l, 4; Villafranca 1419, nn. l, 2. 

Bombardella =Piccola bombarda; Ivrea 1426, n. 34; Stupinigi 1431, n. 7; 
Stupinigi 1432, n. 5; Torino 1416, n. l; cfr. anche Bombardelle, Torino 
1431, nn. 8, 69. 
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Botallus =Botte (DC., II, 716); Ivrea 1426, n. 118. 
Bracelletus = Parte dell'armatura a protezione delle braccia (DC., II, 729; 

G., I, 715); Pinerolo 1418, n. 6; cfr. anche Bracelle, Torino 1431, nn. 16, 
22, 27; Brasselle, Torino 1431, n. 53. 

Brayneria = Tipo di balestra che si può identificare con la balestra detta con 
la gamba (CA., 292); Ivrea 1429, n. 16. 

Bua =Dente di strumenti (Z., I, 121); Ivrea 1429, n. 33; cfr. anche Buta, 
Ivrea 1426, n. 39. 

Caceta = Mestolo con il quale si poneva la polvere da sparo nelle bocche da 
fuoco; Ivrea 1426, n. 79; Ivrea 1429, n. 49. 

Camaglus = Camaglio, parte dell'armatura a protezione della testa e delle 
spalle (N., I, 117); Pinerolo 1418, n. 7. 

Canonus = Cannone; Ivrea 1426, nn. l, 33, 84; Ivrea 1429, nn. 58, 89, 94; 
cfr. anche Canon, Torino 1431, n. 62. 

Capicis = Bacile (DC., IV, 379); Ivrea 1429, n. 42. 
Capra = Palanchino forcuto formato da tre travi riunite sulla cui cima si 

appende un paranco (Enciclopedia Italiana Treccani, p. 603); Ivrea 1426, 
n. 35. 

Carrus matus = Carromatto. Carro costituito da due parti snodabili, unite tra 
loro e montate su ruote, sulle quali venivano fissate le artiglierie (infor
mazione fornitami dal Col. G. Amoretti); Ivrea 1426, n. 2; cfr. anche 
Carus mathus, Ivrea 1426, n. 3. 

Cassia = Cassa usata come contrappeso nel colliardo (M., 56); Ivrea 1429, 
n. 112; cfr. anche Cassia, Ivrea 1429, nn. 113, 115, 118. 

Catella = Cfr. Girella; Ivrea 1426, n. 95. 
Cavea = Tinozza (DC., IV, 216); Ivrea 1429, n. 48. 
Cavigetus = Piccolo cavicchio (DC., IV, 325); Ivrea 1426, n. 18. 
Cavigia =Cavicchio in legno o in ferro (DC., IV, 238); Ivrea 1426, nn. 17-22, 

25, 99-103, 107, 112; Ivrea 1429, n. 4; cfr. anche Cavillia, Ivrea 1429, 
n. 115. 

Celade =Celata, elmo senza cimiero (VD., 286); Torino 1431, nn. 13, 23, 27. 
Cepus =Ceppo (DC, IV, 286); Negli inventari esaminati indica la base sulla 

quale sono appoggiate le bocche da fuoco; Ivrea 1426, nn. 2, 33, 44; 
Ivrea 1429, nn. 89, 90, 97; cfr. anche Ceppus, Ivrea 1429, nn. 11, 106; 
Zepus, Ivrea 1429, nn. 25, 96. 

Chambe = Gamba (G., compl., 32); Torino 1431, n. 16. 
Circulus = Cerchio di ferro usato per unire la fionda con le casse di con

trappeso nel colliardo {M., 56); Ivrea 1426, nn. 89, 90, 92; cfr. anche 
Circhulus, Ivrea 1426, n. 26. 

Civignolia = Cicognola, braccio di ferro mobile, usato per sollevare pesi (DEI, 
174); Vigone 1425, n. 2. 

Clavis = Chiave; Ivrea 1426, n. 94. 
Clavicula = Cavicchio (M., 57); Ivrea 1429, nn. 57, 59, 131. 
Cocte =Cotta, specie di tunica (G., compl., 212); Torino 1431, nn. 5, 15. 
Codure = Tipo di ornato opposto a quello a bature (B., 600); indica probabil-

mente un ornato applicato ad ago oppure ricamato; Torino 1431, nn. 6, 
37, 40. 

Coglandus = Colliardo, arma da getto (M., 57); Ivrea 1426, n. 9; cfr. anche 
Colliardus, Ivrea 1429, nn. 121, 123, 125, 127, 142. 

Colovrine = Colubrina; Torino 1431, nn. 64, 65; cfr. anche Colouvrine, Torino 
1431, n. 64. 

Columpna = Colonna, parte costitutiva del colliardo; Ivrea 1429, n. 110. 
Coyracie =Corazza (DC., VI, 142); Barge 1419, n. 5; Moncalieri 1416, n. l; 

Pinerolo 1418, n. 3; Vigone 1419, n. 15; cfr. anche Corasse, Torino 1431, 
nn. 46, 50; Courasse, Torino 1431, n. 19. 

(a) Crac= Tipo di balestra (A., 100); Barge 1419, n. l. 
Crochus =Gancio, uncino (DC., IV, 623); Ivrea 1426, nn. 56, 97. 
Currus = Carro {DC., V, 672); Ivrea 1429, nn. 26-28. 
Cuxella= Cfr. Tilliola; Ivrea 1426, nn. 28-30. 

Dague = Daga, corta spada che si portava alla cintura, a destra, con l'impu
gnatura in avanti {VD., 315); Torino 1431, n. 45. 

Dardus = Freccia (DC., VI, 78); Moncalieri 1416, n. 4; Moncalieri 1419, 
n. 4. 

Doblonus = Termine col quale vengono designati alcuni piccoli cavicchi del 
colliardo; Ivrea 1426, n. 101. 

Dondena = Verrettone di qualità scadente, detto cosl perché si vendeva a 
dozzina (C., 60); Ivrea 1426, nn. 45, 46, 49, 51; Ivrea 1429, nn. 34, 
35, 38-40. 

Ermus =Elmo {VD., 403); Pinerolo 1418, n. 4; cfr. anche Heaume, Torino 
1431, n. 25. 

Esclos = Scudo (G., III, 408); Barge 1419, n. 4. 
Espee =Spada (G., compl., 504); Torino 1431, nn. 29-32. 
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Estandar = Stendardo (G., compi., 546); Torino 1431, n. l; cfr. anche Stan
dardus, Ivrea 1429, n. 20. 

Excoplum = Fucile (C., 30); Ivrea 1429, n. 106. 

Falconus =Falcone, macchina usata per sollevare le armi da fuoco più pesanti 
(G., compi., 595); Ivrea 1429, nn. 98, 108, 125, 143; cfr. anche Falchonus, 
Ivrea 1426, nn. 4, 13; Ivrea 1429, nn. 29, 55; Farconus, Ivrea 1429, 
n. 140. 

Falodus = Falò (Z., I, 368); Ivrea 1426, n. 58. 
Fleche = Freccia (DC., VII, · 522); Torino 1431, n. 59; cfr. anche Frecia, 

Ivrea 1426, n. 119; Freza, Ivrea 1429, nn. 52, 53, 154-156. 
Fronda = Fionda, una delle parti che compongono il colliardo (DC., VII, 615); 

Ivrea 1426, n. 12; Ivrea 1429, nn. 133, 135, 136. 
Fusatus = Specie di razzi usati negli assedi, che si lanciavano imbevuti di 

zolfo e incendiati per appiccare il fuoco alle case {C., 125); Ivrea 1426, 
nn. 51, 79; Ivrea 1429, n. 40. 

Gameus =Tipo di corda; Ivrea 1426, n. 7. 
Gantelle = Parte dell'armatura a protezione della mano (L., 110); Torino 1431, 

n. 16. · 
Garafatare = Circondare di stoppa. Tale operazione serviva a impedire il di

sperdersi dei gas di esplosione, perché tutta l'energia venisse applicata alla 
espulsione del proiettile; Ivrea 1429, n. 102. 

(de) Garavana = Tipo di verrettone; Ivrea 1429, n. 23; Vigone 1418, n. 2. 
Gardebras = Cfr. Bracelletus; Torino 1431, nn. 21, 51. 
Gavius = Cfr. Bacea; Ivrea 1426, n. 81. 
Girelle = Girella, meccanismo che permette alle balestre di grosse dimensioni 

di scoccare i verrettoni (C., 112); Barge 1419, n. l; Bastia di Carassone 
1419, n. 5; Rocca de Baldi 1419, n. 7; Vigone 1419, n. 10; cfr. anche 
Gyrella, Ivrea 1426, nn. 95, 105; Zirella, Ivrea 1429, nn. 96, 127. 

Graffius = Graffio, arnese uncinato (DC., VIII, 94) ; Ivrea 1429, n. 134. 
Crapa= Gancio, parte del falcone; Ivrea 1426, n. 19. 

Heaume = Cfr. Ermus; Torino 1431, n. 25. 
Hermet =Armatura del capo in uso dal XV secolo (VD., 58); Torino 1431, 

nn. 12, 49, 55. 

Ianua = Luogo di provenienza delle balestre; Vigone 1418, n. l. 
Iavarine = Tipo di freccia {DC., VIII, 281); Torino 1431, n. 61. 
Impennatus = Impennato. Tale poteva essere il verrettone (C., 59); Ivrea 

1426, n. 55; Ivrea 1429, n. 45. 
Ioster = Giostrare (G., IV, 658); Torino 1431, n. 19; cfr. anche ]ouster, 

Torino 1431, n. 25. 
!ostra = Giostra (G., IV, 660); Pinerolo 1418, n. 4. 

Lancia= Lancia, asta appuntita; Ivrea 1426, n. 120; cfr. anche Lancea, Ivrea 
1429, n. 13. 

Lapis= Proiettile di bombarda; Ivrea 1426, n. 89. 
(de) Lavignetis = Qualità di ferro con la quale sono costruiti alcuni verrettoni; 

Ivrea 1426, n. 52; Ivrea 1429, n. 41. 
Lorica = Armatura, corazza (DC., IX, 142); Moncalieri 1416, n. l; Moncalieri 

1419, n. l. 

Macius = Mazzo (DC., IX, 173); Ivrea 1426, n. 119; Ivrea 1429, nn. 52, 
137, 138. 

Manicula = Maniglia (DC., IX, 218); Ivrea 1429, n. 58; cfr. anche Manigia, 
Ivrea 1426, n. 88. 

Mantellus = Mantello, parapetto di fortificazione (G., compi., 119); Ivrea 
1426, n. 41. 

Membrete = Anello che unisce parti di armi (G., V, 226); Ivrea 1426, n. 101. 

Parement = Addobbo (G., V, 120); Torino 1431, nn. 3, 4. 
Pavesius = Pavese, tipo di scudo (DC., X, 223); Stupinigi 1432, n. 3; cfr. 

anche Pavexius, Stupinigi 1431, n. 3; Paveys, Rocca de Baldi 1419, n. 8; 
Vigone 1419, n. 16. 

Pennonus = Pennone (DC., X, 784); Pinerolo 1418, n. l; cfr. anche Penonus, 
Ivrea 1426, n. 120; Penon, Torino 1431, nn. 37, 39, 41. 

Pertica = Pertica, parte del colliardo (M., 57); Ivrea 1429, n. 112. 
Pes capre = Piede di capra {AN., 40); Ivrea 1426, n. 35; Ivrea 1429, n. 30. 
Pichus = Piccone; Ivrea 1426, n. 36. 
(de) Pie =Tipo ·di balestra; Vigone 1419, n. 7. 
Plombee = Proiettile per colubrine (C., 28); Torino 1431, n. 64. 
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Plumaz = Pennacchio (V., 220); Torino 1431, nn. 9-11, 34, 58. 
Polices = Puleggia (DC., X, 382); Ivrea 1426, n. 98; Ivrea 1429, nn. 111, 

118, 130. 
Pos = Cfr. Bua; Ivrea 1426, n. 42. 

Queisse = Cassa (G., V, 415); Barge 1419, n. 2; Bastia di Carassone 1419, 
n. 8. 

Rampinus = Cfr. Crochus; Ivrea 1426, nn. 56, 57. 
Rastellus = Rastello, parte del ribaudechino; Ivrea 1429, n. 33. 
Rebaudechinus = Ribaudechino, carro di forma triangolare sul quale venivano 

poste due bombarde e un cannone (C., 124); Ivrea 1426, nn. 38, 39; 
Ivrea 1429, n. 46; cfr. anche Rebaudichinus, Ivrea 1429, nn. 104, 159. 

Rudella = Scudo di forma rotonda (C., 129); Stupinigi 1431, nn. l, 4; Stu
pinigi 1432, n. 4. 

Salmitrum = Salnitro, uno dei componenti della polvere da sparo (DC., X, 285); 
Ivrea 1426, nn. 66-78; Ivrea 1429, nn. l, 70-77. 

Scopellus = Scalpello (DC., X, 359); Ivrea 1426, nn. 23, 24. 
Scutum = Scudo (DC., X, 378); Ivrea 1429, n. 14. 
Seacium = Setaccio (Z., II, 416); Ivrea 1426, n. 80; Ivrea 1429, n. 47. 
Situla = Secchio; Ivrea 1397, n. 2. 
Solier =Parte dell'armatura a protezione del piede (L., 123); Torino 1431, 

n. 26. 
Sparra = Sbarra, spranga (DC., X, 542); Ivrea 1426, n. 27; cfr. anche Sperra, 

Ivrea 1426, n. 42; Spera, Ivrea 1426, n. 91. 
Sulfarum = Zolfo, componente della polvere da sparo; Ivrea 1426, nn. 60·65; 

Ivrea 1429, n. 3; cfr. anche Sulphur, Ivrea 1429, nn. 61, 62; Sulfur, 
Ivrea 1429, nn. 63-69. · 

Talliapedes =Attrezzo complementare del colliardo; Ivrea 1429, nn. 123, 127. 
Taponus =Tappo usato per chiudere il foro in cui si collocava la polvere da 

sparo nelle bombarde (G., compi., 743); Ivrea 1426, n. 87. 
Targete =Targa di piccole dimensioni, piccolo scudo (G., VII, 648); Torino 

1431, nn. 18, 35. 
Testerie =Parte dell'armatura a difesa del capo (G., compi., 760); Torino 

1431, n. 11. 
(de) Tibia = Tipo di balestra che si può identificare con la balestra detta con 

la gamba (CA., 292); Ivrea 1429, n. 16. . 
Tilliola = Travicello, piccola trave (DC., XI, 44); Ivrea 1426, nn. 28-30. 
Tortoria = Strumento che serve per spostare, rimuovere gli oggetti più pesanti 

(G., VII, 768); Ivrea 1426, n. 8. 
Trincafillum =Parte accessoria del colliardo; Ivrea 1429, n. 137. 
Troya =Troia, macchina da getto (M., 58); Vigone 1418, n. 4. 
Tuel = Pennacchiera (L., 112); Torino 1431, nn. 9-11, 13, 43. 
Turnum =Torno, meccanismo usato per azionare le balestre (L., 138); Ivrea 

1429, nn. 7, 15, 107, 122; cfr. anche Tour, Rocca de Baldi 1419, n. 6; 
Vigone 1419, n. 9; Tornetum, Vigone 1418, n. 3. 

Ultramontana = Oltremontana, francese o sabauda (G., VIII, 114); Vigone 
1418, n. l. 

Vera= Cfr. Sparra; Ivrea 1426, n. 27. 
Veza =Condotto nel quale scorre l'acqua (DC., XII, 302); Ivrea 1426, n. 114. 
Viratonus = Verrettone, grossa freccia per balestre (DC., XII, 346); Ivrea 

1426, nn. 48, 52-55; cfr. anche Viretonus, Montaldo 1419, n. 2; Viritonus; 
Vigone 1418, n. 2; Veretonus, Ivrea 1429, nn. 36, 4345; Vireton, Barge 
1419, h. 2; Vigone 1419, nn. 12, 13; Viroton, Bastia di Carassone 1419, 
nn. 2, 8. 

Visiere =Parte del bacinetto a protezione del viso (L., 124); Torino 1431, 
n. 11. 

(de) Y no = Tipo di balestra non facilmente identificabile; Vigone 1425, n. l. 

\. 
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Un manoscritto piemontese inedito 
di arte militare del secolo XVIII 
Edoardo Mosca 

Certamente di un ufficiale superiore piemontese del seco
lo XVIII è il manoscritto del quale si dà la trascrizione. Chi 
sia l'autore dell'operetta, anonima nella sua stesura, è difficile 
stabilire. Essa è tratta dal fondo di manoscritti della mia bi
blioteca. Trattasi di 30 carte di cm. 11,5 X 16,5 delle quali 
la prima e le uldme tre sono bianche cosl come lo sono pure 
i fogli 2v e 3v. Dopo le carte 5, 7 e 9 sono inseriti i tre 
« estats », più volte ripiegati, il più grande dei quali misura 
cm. 26 X 26, relativi alla fanteria, alla cavalleria ed ai dragoni. 
Le carte sono legate in cuoio con nervature e piccoli fregi do
rati sul dorso; esse avevano all'origine una loro propria nume
razione che teneva conto degli « estats » nella progressione nu
merica; t·ale numerazione è stata quasi del tutto eliminata col 
taglio per la legatura coeva. Sul foglio lr esiste la colloca
zione, scritta a mano con grafia del secolo XIX, L. VI, 5. Il 
testo è compilato con scrittura chiara, curata, su dodici linee 
utili circa per pagina ed è propria della seconda metà del 
XVIII secolo. La compilazione è stata effettuata con inchiostro 
nero, tranne i titoli e le intestazioni del primo « estat » che 
sono in inchiostro rosso. 

L'insieme dell'operetta, che non mi soffermo ad ·esaminare 
nel contenuto poiché in tal caso essa sarebbe pretesto ad un 
trattato sull'arte militare del '700 mentre unico scopo del pre-, 
sente scritto è quello di rendere noto un documento inedito utile 
per le troppo scarse notizie che ancor oggi abbiamo sull'esatto 
equipaggiamento e sulla nomenclatura dello stesso dell'esercito 
piemontese nel '700, concerne particolarmente le nostre truppe, 
ma vi sono pure accenni a consuetudini dell'esercito francese 
cosl come risulta dal capitolo intitolato « Reglement qu'ob
seruent les fr-ançois dans Je camp ». 

L'opera si può suddivide in due parti: la prima si rife
risce particolarmente alle formazioni regolari dell'esercito pie
montese e comprende un elementare tentativo di nomenclatura 
militare, la seconda tratta del corretto allestimento dei campi. 

Noterò ancor·a che nella trascrizione del manoscritto ho man
tenuto l'ortografia originale, mentre non ho tenuto conto del
l'uso ttequentissimo delle maiuscole. 
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SOMMAIRE DES CHOSES DONT LA CONNOISSANCE ET L'USAGE 
SONT PLUS FAMILIERS A LA GUERRE. POUR SERVIR DE 

DISPOSITION A UNE JNSTRUCTION PLUS ENTIERE 

Officiers generaux. 

Capitaine generai. Maréchal de france. Lieutenant generai. Maréchal 
de camp. Brigadier. Major generai, auec un aide major. 

Le corps de l'jnfanterie a cles directeurs cles jnspecteurs generaux 
quy sont toujours officiers generaux. Leurs fonctions consistent dans la 
discipline, police, et entretien cles troupes; ils en font souuent les reueiies. 
Dans le corps de la caualerie jl n'y a que cles inspecteurs generaux du 
meme rang que cy dessus. 

Estat ma;or d'un regiment d';nfanterie piemontoise. 

Colone!. Lieutenant colone!. Major. Ayde major. Garçon major. Quar
tier maitre. Aumonier. Chirurgien major. Tambour. Phiffre. Charpantiers. 
Preuot. Archers. 

Chaque compagnie a trois fourriers schiches, deux pour le capi
taine, un pour le lieutenant. Le colonel en a 5 et le lieutenent colonel 
trois. 

Habillement du soldat. 

Justacorps. Veste. Culotte. Bas. Souliers. Chapeau. Ceinturon. Epée. 
Bayonnette. Fusil. Bretelle. Fourniment. Gibessiere a cartouche. Chemise. 
Crauate. Guetres. Hauresac. Marmite. Hache. 

Supplément des grenadiers. 

Bonnet. Sabre. Grenadiere. Bottine. 

Estat des officiers particuliers de la caualerie. 

Colonel generai. Mestre de camp generai. Commissaire generai. Ma
réchal de logis generai auec ayde maior, et garçon major. 

Estat ma;or d'un regiment de caualerie piemontoise. 

Mestre de camp. Lieutenent colone!. Major. Ayde major. Garçon 
major. Quartier maitre. Aumonier. Chirurgien major. 

Habillement ou équipage du caualier. 

Justaucorps. Buffle. Manteau. Culotte. Bas. Souliers. Bottes. Chapeau. 
Ceinturon. Sabre. l'yfousqueton. Bandouliere. Chemise. Crauate. Cheual. 
Selle. Bride. Housse. Pistolets. Fontes. Fauxfourreaux. 

Estat des officiers particuliers des dragons. 

Colonel generai. Mestre de camp generai. Brigadier. 

Estat ma;or d'un regiment de dragons piemontois. 

Colone!. Lieutenent colone!. Major. Ayde major. Garçon major. Quar
tier maitre. Aumonier. Chirurgien major. 

Habillement et equipage d'un dragon. 

Justaucorps. Veste. Manteau. Culotte. Bas. Soulier.s. Bottines. Cha
peau. Ceinturon. Sabre. Fusil. Bretelle, Dragonne. Fourniment. Bandou
liere. Chemise. Crauate. Cheual. Selle. Bride. Pistolets. Fontes. Faux
fourreaux. 

Officiers d' artillerie. 

Grand maitre. Lieutenant generai. Commissaire prouincial. Cominis
saire ordinaire. Garde d'artillerie. Mineurs. Cannoniers. Bombardiers. 
Charpantiers. 

r 
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Pieces d' artillerie. 

Canon de fonte. Canon de fer. Coulouurine. Piece de campagne. 
Pierrer. Mortier. 

Bouche de canon. Lumiere du canon. Culasse du canon. Affut du 
canon. Charger un canon. Braquer un canon. Volée de canon. Demonter 
un canon. Encloiier un canon. Pare d'artillerie. 

Outils seruant a l' usage de l' artillerie. 

Cuilliere a prendre la poudre. Lanterne pour mettre la poudre au 
canon. Fouloir pour bourrer. Tirebourre pour décharger le canon. Bou
tefeu. Ecouillon de soye de sanglier. Brosse. Marteu d'armes. Maillet. 
Poudre er barrils. Boulets. Bouchon. Bombes. Grenade. Carcasse. Boulet 
rouge. Coin a pointer. Cric. Leuier. Cheure. Cauestan. Cable. Beche. 
Paile. Oyau. Pie. Hache. Serpe. Caisson. Caisson a boulets. Fourgon. 
Forge. Panier. Faulx emmanchée a l'enuers. Cheual de frise. Sac a 
terre. Grands et petits ciseaux pour le mineur. Marteau du mineur. 

Noms des ouurages d'une place. 

Piace. Citadelle, Chateau. Fort. Rempart. Ronde, et contre ronde. 
Chemin de ronde. Platteforme. Barbette. Embrasure. Merlin. Guerite. 
Porte. Pont leuis. Barriere. Porte du secours. Arcenal. Magasin. Piace 
d'armes. Casernes. Casemattes. Moulin a bras. Bastion. Parapet. Caualier. 
Pace. Flanc. Frane a orillon. ,Bas flanc. Diamant. Courtine, Cordon. 
Faussebraye. Fossé. Trauerse. Glacis. Redoute. Fleche. Bonnet. Sortie. 
Puits de mine. Mine. Gallerie, et capponière. 

Pour la tranchée. 

Fassine. Gabion. Boyau. Fraise. Blinde. Tranché. Piace d'armes. 
Redoute. Batterie. Batterie a mortier. Batterie a canon. Batterie a ri
cochet. Batterie en breche. Ligne de circonuallation. Ligne de con
treuallation. Retranchement. Logement de la contrescarpe. Logement de 
la demi-lume. Raser les deffenses. Deblayer la breche. Monter a l'assaut. 

Intendance. 

Intendant generai. Commissaire ordonnateur. Commissaire ordinaire. 
Tresorier en chef de l'extraordinaire cles guerres. Tresorier principal. 
Tresorier ordinaire de plaée ou commis. Directeur du grand hopital. 
Hopital ambulant. Directeur, et controlleur. 

Viures. 

Directeur generai cles viures. Commissaire cles viures. Commis cles 
viures. Garde magazin. 

' 
Preuosté. 

Grand preuot. Lieutenant du preuot. Exempt du preuot. Achers. 
Executeur. 

Manoeuure, et noms particuliers concernant les troupes. 

Mettre une compagnie en haye. Faire former cles rangs aux compa
gnies. Former le bataillon. Marquer les diuisions. Mettre le regiment en 
bataille pour manoeuurer. Dresser les rangs, et les fìles. Marquer le demy 
rang le quart de rang, la demy file, et le quart de file. Auertir les offi
ciers, sergens et tambours qu'on va faire l'exercice pour qu'ils prennent 
leur poste. Auertir le soldat qu'on va faire le maniment cles armes. 
Auertir le soldat qu'on va faire les evolutions. Mettre le regiment en 
colonnes, d'un seul mouuement. Le faire marcher. Le remettre en bataille 
d'un seui mouuement. Tirer la garde des rangs. Faire defìler les com
pagnies a leur quartier. Front ou teste du bataillon. Queiie ou derriere 
du bataillon. Droite du bataillon. Gauche du bataillon. Centre du 
bataillon. 

Sponton. Drappeau. Hallebarde. Fusil. Caisse de, tambour. 

La generale. L'assemblée. Le drapeau. La charge. La retraite. Le 
rappel. 
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Campement. 

Camp. Armée. Garde. Garde des generaux. Grande garde. Petit corps 
de garde. Sentinelle. Sentinelle auancée. Détachement. Party. Partisan. 
Guide. Traineur. Maraudeur. Viuandier. Pionnier. Goujat. 

Reglement qu'obseruent les françois dans leur camp. 

Un camp est d'ordinaire composé d'jnfanterie, et de caualerie, et 
quelquefois de l'un des deux seulement. Une armée campée en front 
de bandiere a la caualerie sur les ailes, et l'jnfanterie au centre sur 
deux lignes auec un corps de reserue. On donne pour former le camp 
100 pas de terrain a chaque bataillon, y compris les 20 pas d'jnterualle 
qu'on laisse d'un bataillon a l'autre et 60 a chaque escadron en y com
prenant 10 pas d'jnteruale qu'on laisse d'un escadron a l'autre. L'jnfan
terie campe ordinairement en laissant des grandes rues et des rues 
borgnes. La caualerie campe tant plein que vuide. De la tente des sergens 
de l'jnfanterie _aux faisceaux d'armes, il y a d'ordinaire six grands pas. 
La garde du camp est a 40 pas de la teste du camp. Les drapeaux sont 
partagés sur la droite, et sur la gauche du bataillon. On met une senti
nelle a chaque faisceaux d'armes ayant en main une halebarde, et dont 
le soin est d'empecher qu'on ne s'approche des armes, et qu'on ne les 
prenne sans ordre. Le lendemain du campement on trauaille aux com
munications le long des lignes, et on les faira pour passer deux escadrons 
de front. La grande garde est celle qu'on poste sur l'aueniie la plus expo
sée du camp pour le mettre hors d'jnsulte. Elle a diuers petits corps 
de garde dans l'jnteruale des postes, soit de caualerie ou d'jnfanterie. 
Cette derniere est ordinairement postée dans des enclos, cimetieres, ou 
autres lieux renfermés. Elle tient des ~entinelles aux clochers s'il y en à, 
pour obseruer ce qui se passe au dehors. Les gardes des officiers generaux 
se montent par regimens, et ce sont toujours les plus anciens quy ont 
l'honneur de la leur fournir, et cela sans qu'elle soit comptée dans le 
seruice de l'armée. Toutes les autres gardes sont composées de détache
mens de toutes les brigades. Toutes les gardes se montent aux heures 
marquées par le generai, et pour cela les tambours la battent demi
heure d'auance. La retraite se bat d'ordinaire aprés l'ordre donné. On 
monte la tranchées par corps entiers. On ne souffre point de tente a 
la teste du regiment, soit de vivandiers, ou tambours. Les latrines se 
font a 400 pas de distance de la teste du camp, pour la premiere ligne; 
et celles de la 2de a 400 pas aussy sur son derriere. 
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ESTAT D'UN REGIMENT D'INFANTERIE 
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N. l l 2 l 4 38 l 46 4 50 l l 2 

B. l l 2 l 4 40 2 l 50 50 
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TABELLE DE SERUICE 
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Giuseppe Manna, 
presidente del Senato del Regno 
Aldo A. Mola 

« Carissimo Manno, 

vidi con rammarico che già più d'una volta il Senato non poté deli
berare per difetto del numero legale dei signori Senatori. Non capisco come 
questo fatto si ripeta. 

Credo che se io faccio ed adempio al mio mestiere, il quale non è 
sempre privo di pene, i signori Senatori potrebbero adempiere al loro; 
senza di ciò il Senato verrebbe a perdere di quella reputazione che è la sua 
forza, e non io, ma loro potrebbero avere un gran rimorso dei danni che 
un'inconcepibile negligenza potrebbe arrecare alla cosa pubblica. 

Caro Presidente, capirà Ella certamente la forza e l'importanza di 
queste mie parole, e m'affido a Lei onde le faccia giungere all'orecchio di 
chi è stato cagione che io dovessi scriverle. 

Mi conservi la sua cara amicizia » 1. 

Destinatario di questa insolita lettera di Vittorio Emanuele II 
- a mezza via tra lo sfogo e la predica - fu il barone Giuseppe 
Marmo. Datato da Racconigi il 7 giugno 1852 il regale rimpro
vero ferì la suscettibilità della Camera Alta, che ne veniva inve
stita nella persona del suo Presidente; tantoché, in seduta segreta, 
il Senato deliberò di considerarla non mai pervenuta 2• Ma il suo 
tenore e il suo contenuto non dovettero certo trovar indifferente 
il barone: che, alla stregua dell'intera dirigenza degli Stati Sardi 
di formazione tardoassolutistica, come avvertiva tutta la distanza 
tra sé e il sovrano statutario (discutibile per la sua privata con
dotta anche più che per la difficile posizione costituzionale in cui 
la monarchia si veniva a collocare, tra formalismo carloalbertino 
e reiterata tentazione d'irruzione regia negli spazi riservati agli 
organi statutari) così non poteva non provare insofferenza per la 
discontinuità dell'atteggiamento di Vittorio Emanuele nei riguardi 
delle Camere, propenso qual egli si mostrava ora a sollecitame 
l' assecondamento alle direttive del governo d'Azeglio, ora, invece, 
a intralciarne i lavori. 

Ormai quasi settantenne (era nato in Alghero nel 1786 ), alla 
vigilia dell'ascesa di Cavour alla guida del Piemonte, Giuseppe 
Marmo aveva alle spalle un lungo servizio agli ordini di tre so
vrani. Dopo un breve periodo di pratica presso l'avvocato dei 
poveri di Cagliari (figura che poi sarebbe tornata in uno dei boz
zetti di La fortuna delle frasi 3

, nel 1805 Marmo divenne sosti
tuto dell'avvocato fiscale presso la Reale Udienza. Correvano gli 
anni durante i quali la Casa di Savoia aveva trovato asilo in Sar
degna. Il futuro barone (il titolo gli fu concesso da Carlo Alberto), 
« sardo ma non sardista » 4, non era però destinato a consumare i 

1 Cfr. Le lettere di Vittorio Ema
nuele II, raccolte da Francesco Co
gnasso, Torino, 1966, p. 392. 

2 Cfr. R. RoMEO, Cavour e il suo 
tempo, 1842-1854, tomo II, p. 606. 

3 Torino, 1866, pp. 279-88. L'espe
rienza del1821 dovette riuscir determi
nante nel radicare in Marmo un netto 
e insormontabile antiparlamentarismo, 
che lo avrebbe accompagnato lungo l'in
tero corso della sua esperienza politica, 
con evidenti riflessi sulla condotta te
nuta quale Presidente del Senato. 

4 È una delle poche intuizioni felici 
della Commemorazione di G. Manna, 
discorso tenuto in Alghero 1'11 ottobre 
1937 da Guido Mancini (d'intonazione 
smodatamente vincolata alle cronache 
del regime), edita in Celebrazioni sarde, 
con pref. di Alessandro Pavolini, Urbi
no, 1937, p. 333. Complessivamente 
molto più utili - malgrado l'immediato 
intento rievocativo - si confermano i 
profili scrittine da F. ScLOPIS, Notizia 
della vita e degli studi del barone 
G. M., Memoria letta all'Accademia 
delle Scienze, Torino, 1868; G. SroTTO 
PINTOR, Storia della vita di G. M., 
Torino, 1869; G. PITRÉ, G. M. e le sue 
ultime opere, Palermo, 1871. 
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suoi destini nell'isola, pago, come molti altri, di una fama e di 
una sicurezza di vita rapidamente acquistate all'ombra della per
durante conservazione sabauda. Chiamato quale segretario pri
vato di Carlo Felice, nel 1816 Manna passò definitivamente in 
Piemonte, accompagnando la sua ascesa nelle alte cariche della 
magistratura - sino ad essere primo presidente di Corte d'Appello 
e poi di Corte di Cassazione 5 

- con una discreta quanto intelli
gente frequentazione delle sfere politiche e del mondo di corte, 
segnalandosi sempre per acume di giudizio e per prudenza. 

Niente affatto tenero nei confronti della tradizione e delle 
ricorrenti aspirazioni barricadiere, in una delle ore decisive del 
moto del 1821, il 13 marzo, egli mostrò tuttavia di saper guar
dare più lontano di quanto facessero molti che nella « rivolu
zione » riponevano più fede che discernimento politico. In V ox 
populi vox dei - uno dei più sapidi capitoli del citato Fortuna 
delle frasi - egli stesso narra il suo tempestivo intervento su 
Raimondo Garau, da lui suscitato a ricordare a quanti si sbraccia
vano per introdurre in Piemonte la costituzione di Spagna, che 
a quel modo essi avrebbero abolito la legge salica ed assicurato il 
trono a Francesco IV di Modena, anziché al principe Carlo Al
berto. Non solo, ma lo stesso Garau, anche per Manna, « amico 
della tolleranza religiosa», ebbe allora ad aggiungere che, mentre 
« fra noi gl'israeliti sono più che tollerati, e i valdesi, più che tol
lerati, protetti ancora da trattati internazionali », la mitica Costi
tuzione di Spagna prescriveva tra i primissimi articoli che « la 
religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello 
Stato; le altre sono vietate». 

Vita di Corte e studi giuridici - nei quali si distinse sia po
nendo mano alla legislazione civile e criminale per la Sardegna, 
sotto Carlo Felice, sia come istitutore in diritto di Vittorio Ema
nuele e Ferdinando, per il cui padre (come ricorda Antonio Man
no) ridusse i regi ordinamenti « in una breve, succosa, ma chiara 
scrittura, nella quale sostanzialmente suggeriva al suo sovrano di 
riformare molto, rinnovando poco; di migliorare conservando, 
anziché rifare distruggendo » - non furono però tali da esaurire 
gl'interessi intellettuali del barone Giuseppe. Alla storiografia egli 
giunse quasi per caso, venendo a trovarsi tra le mani un saggio 
di storia sarda - datogli in lettura dal principe Carlo Alberto -
del tutto deludente e denso di errori e pregiudizi sui sardi. Quasi 
per far ordine tra le proprie stesse ide:e - oltre che per trarre un 
frutto dalla quotidiana consultazione delle carte di Stato alle quali 
per la sua stessa funzione egli aveva accesso - egli si pose quindi 
a lavorare ad una Storia di Sardegna che, intrapresa nel1825, in 
pochi mesi giunse alle stampe e, nel volgere di soli due anni, per
venne al quarto ed ultimo volume. Come ricorda Giuseppe Serri 
nella prefazione all'altra maggiore opera di Manno, la Storia mo
derna della Sardegna dall'anno 1775 al1799 6

, alla intensa fatica 
degli anni 1825-27 Manna s'accinse sulla scorta di poche espe
rienze storiografiche, che certo non lasciavano presagire l'intero 
talento: un profilo di Carlo Felice ed alcune collaborazioni al 
«Foglio periodico di Sardegna», presto interrotte dal Manna, 
che non ne condivideva l'intonazione smodatamente antifrancese. 

L'impressionante ritmo di stesura della Storia di Sardegna non 

5 Vedasi al proposito le pagine di 
Alessandro Levi, Sardi del Risorgimen-
to, ripubblicate da LoRENZO DEL PIA
NO, I problemi della Sardegna da Ca
vour a Depretis (1849-1876), Caglia-
ri, Fossataro, 1977. Un ulteriore con
tributo alla conoscenza della figura del 
barone di Alghero è venuto da La Sar
degna di Carlo Felice e il problema 
della terra, a cura di Carlino Sole (Ca
gliari, Fossataro, 1967), ove l'accurato 
studioso di cose sarde riproduce del 
Manno le Annotazioni storiche sulle 
chiusure (pp. 337-42), da un originale >' 
inedito depositato alla Biblioteca Reale 
di Torino. 

6 Storia moderna della Sardegna dal
l'anno 1775 al1799 del barone Giusep
pe Manno, a cura di Giuseppe Serri, 
Editrice Sardegna Nuova, Cagliari, 
1972. 
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mancò di sorprendere i contemporanei: che per di più non man
carono di apprezzarne la politezza formale, rispondente al gusto 
del tempo in cui accadeva che valentuomini assai reputati ante
ponessero la prosa di Carlo Botta a quella di Giacomo Leopardi. 
A questo stesso modello s'ispirava il Manno, che appunto si con
quistò l'ingresso tra gli accademici della Crusca con l'opera in due 
libri, De' vizi de' letterati 7 e con la subito successiva Della fortuna 
delle parole, che a giudizio di taluni dovrebbe venir giudicato 
« il più vitale dei suoi lavori » 8• Solenne e ridondante, Manno 
non mancava di prendere posizione, in tali scritti, nella disputa 
tra classicisti e romantici e, secondo un vezzo ormai dilagante 
dopo tre lustri di polemiche, risolveva la polemica deprecando 
caricaturalmente gli eccessi di entrambi i contendenti, raccoman
dando agli uni e agli altri moderazione, ma lasciando trasparire 
una sua prevalente simpatia per i classicisti ed una sostanziale 
incomprensione nei confronti del« naturalismo » dei romantici 9• 

I quattro volumi della Storia di Sardegna, nati nell'ambito di 
un generale risveglio d'interesse storiografìco, alimentato da rin
verdite aspirazioni a far intendere che la lealtà delle province nei 
confronti della monarchia era il frutto di una scelta storica, non 
già di forzate vicende fatali, e dall'altra incoraggiato dalla Corte 
stessa, intesa a promuovere quegli studi che potessero significare, 
sul piano della legittimità storica, l'origine e i destini del Regno, 
confluiscono nell'esaltazione del ruolo svolto dalla monarchia 
sarda per la modernizzazione dell'isola e offrono, al tempo stesso, 
un documentato elogio dell'assolutismo illuminato. Nell'opera 
Manno trasfuse le riflessioni e le osservazioni che dovettero essere 
proprio di chi, negli anni Trenta, fu a fianco di cinque ministri degli 
interni. Molto più articolata è invece la tematica della successiva 
Storia moderna della Sardegna, altrettanto rispondente ai criteri 
formali cui Manno rimase fedele nel seguito della sua produzione 
storico-letteraria. « Tutta la narrazione- scrive Giuseppe Serri ·
ruota intorno ad alcuni punti-chiave, alcune costanti che costitui
scono l'ossatura, la struttura portante di tutta l'opera: la svaluta
zione del movimento democratico di cui si sottolinea il carat
tere settario e fazioso e di cui si fa risaltare la pericolosità e in
sieme l'inefficacia; l'accentuazione dell'assoluta impreparazione 
del popolo e della sua suscettibilità ad essere strumentalizzato; 
l'importanza delle indecisioni colpevoli di alcuni elementi della 
burocrazia piemontese, in specie dei Viceré: il tutto nella cornice 
di una indiscutibile fedeltà della Sardegna alla dinastia sabauda ». 

I tratti però forse più rivelatori della formazione del Manno 
e del clima politico-culturale in cui l'opera fu rapidamente av
viata e conclusa (1840-42, quand'egli era Reggente di Toga nel 
Supremo Consiglio di Sardegna: di cui sarebbe divenuto presi
dente quattro anni dopo} sono l'insistente e penetrante attenzione 
per l'adeguamento delle strutture amministrative alla dinamica 
della società e la rivendicazione della necessità di severi controlli 
sul funzionamento della burocrazia, per garantirne l'efficienza, 
oltre che una generica « lealtà » e, in tal modo farne lo strumento 
per por rimedio al malessere in cui versava l'isola: « fenomeno 
patologico, quindi sanabile, da sanarsi nei modi dovuti », cioè 
senza violenza e fidando nella « santa opera » del « saggio mo
narca che regge i nostri destini ». 

7 Torino, Stamperia Alliana, 1928. 
8 F. ALZIATOR, Storia della letteratu

ra di Sardegna, Cagliari, 1954, p. 341. 
' Merita di essere riprodotto un pas

so di satira antiromantica, che sembra 
colpire proprio temi e forme leopar
diane: « I suoi raggi - recita il lette
rato « romantico» intorno alla solita 
" luna " - scendono placidamente su' 
tetti, su' fummaioli, su' cornicioni delle 
case, e scorrendo per le finestre, pe' 
ballatoi e pe' muri volti a mezzodì, ven
gono a riposare nel selciato delle vie, e 
guizzano nelle acque della Dora scor
renti pe' canali interiori della città. 
Ogni cosa è cheta. E solo odonsi tratto 
tratto cigolar gli arpioni nel volgersi 
di qualche imposta; o romoreggiare al
cune carrozze [ ... ]. Di voci umane 
non altra si sente che il cantilenare che 
taluno fa gorgogliandosi nella gola così 
in passando un qualche brano d'arietta; 
o 'l lamentarsi di qualche altro, ecc. » 
(De' vizi de' letterati, pp. 330-31). 
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Accanto agli aspetti novatori, anche la seconda opera storica 
conferma quelle che Serri chiama le « pregiudiziali » del Manno 
nei confronti del modello parlamentare e, più ancora, nei riguardi 
delle ideologie, delle dottrine ispiratrici dell'intero dibattito poli
tico tra crisi dell' ancien régime e Quarantotto europeo. La stessa 
indifferenza di storiografo nei confronti delle motivazioni teoriche 
di un Angioy o di un Pitzolo fu da Manno riservata all'accesa 
lotta politica esplosa in Piemonte sin dalle settimane antecedenti 
la concessione dello Statuto. Nominato senatore il 3 aprile 1848, 
vicepresidente della Camera Alta dal 26 maggio e presidente dal 
3 febbraio del 1849, Manno seguì con crescente e trasparente 
fastidio le turbolenze dell'Assemblea dei Deputati: lontanissima 
dalla« dignità »,in cui a suo giudizio doveva sostanziarsi il man
dato parlamentare, e troppo spesso soggiogata da passioni di breve 
momento. Restìo a lasciarsi coinvolgere nel nuovo ordine politico, 
ripetutamente Manno rifiutò di servire la Corona in ruoli che 
avrebbero dovuto portarlo direttamente a fronte della Camera 
Bassa. Declinò quindi, il 6 marzo 1848, l'offerta del Ministero 
degli Esteri, così come il 26 aprile 1855 avrebbe lasciato cadere 
la proposta della Presidenza del Consiglio. 

Molto più a suo agio nelle vesti di Presidente del Senato - che 
gli consentivano di rimproverare persino a un Cavour l'ostenta
zione di maniere poco consentanee con l'aulico consesso ( « quel 
suo sdraiarsi svogliatamente sul banco ministeriale, colle gambe 
accavalciate e con le mani, con licenza americana, conserte ai 
piedi ») - da tale posizione Manno poté svolgere la parte che 
sentiva più idonea al suo temperamento ed alla sua cultura. Sotto 
la sua presidenza il Senato mostrò subito di essere quello « scudO 
della monarchia » cui gli estensori dello Statuto avevano pensato, 
creandolo. In taluni delicati passaggi Manno fece pesare tutta la 
sua influenza sui colleghi, orientandone il voto non tanto a favore 
dei ministeri - a loro volta alla ricerca di una base di potere parla
mentare - bensì secondo l'intenzione del re. Determinante fu il 
suo diretto intervento per far cadere la proposta di legge di 
d'Azeglio sulla precedenza del matrimonio civile. 

Se Vittorio Emanuele II sarebbe un giorno giunto a scrivere 
a Pio IX: « Sappia la Santità Vostra che sono io che non lascio 
votare la legge sul matrimonio dal Senato, che sono io che farò il 
possibile per non lasciare votare quella sui conventi», giungendo 
a fantasticare: « forse fra brevi giorni questo ministero Cavour 
cascherà, ne nominerò uno della destra e metterò per condizione 
sine qua non che mi si venga al più presto ad un totale aggiusta
mento· con Roma [ ... ] », sin dal 20 dicembre 1852 solo il voto 
di Manno (in via del tutto eccezionale e contro l'usanza che vede 
i presidenti delle assemblee astenersi dalle votazioni) riuscì ad 
assicurare ai conservatori la maggioranza contro d'Azeglio, rove
sciandone il ministero, al termine di una « seduta tumultuosa » e 
di un'aggrovigliata e febbrile consultazione di alti notabili di Casa 
Reale e di antichi servitori della monarchia, nonché a conclusione 
di manovre che anche al giudizio dell'informatissimo Rosario 
Romeo paiono « tuttora non troppo chiare » 10

• 

Riuscito infine trionfante il corso politico ispirato da Cavour 
(che già dal 1848 s'era pronunziato a favore di una riforma del 

10 R. RoMEO, op. cit., p. 646. La let
tera di Vittorio Emanuele II a Pio IX 
è citata da Le lettere di V. E. II, rac
colte da F. Cognasso, op. cit., p. 429. 
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Senato in senso elettivo e per le ostinate resistenze spesso incon
trate nella Camera Alta non aveva certo ragione di sentirsi meglio 
disposto verso il venerando consesso), Manno venne a trovarsi ai 
margini della lotta, politica e, per così dire, restituito all'erudi
zione di bibliofilo e di bibliotecario (trasmessa al figlio, senatore 
Antonio), che la dedicazione di un suo busto nella Biblioteca di 
Cagliari sin dal 1834 sembrava avergli preconizzato. Dopo un 
fugace ritorno al Manno all'indomani della grave crisi dell'au
tunno 1864, seguita alle Convenzioni di settembre (la tradizione 
aulica vorrebbe che Vittorio Emanuele, agitando una spada, 
avrebbe esclamato: « O mi servite tosto da presidente del Senato 
o v'infilzo » ), il barone di Alghero, da una legge votata di pro
posito nei suoi confronti, fu costretto a lasciare la presidenza della 
Corte di Cassazione. Del resto- s'era nel1866- egli aveva ormai 
toccato gli ottant'anni (la legge fissò il limite ai 75). Ma certo 
nulla aveva perduto in lucidità, se, concludendo il nuovo volume 
Della fortuna delle frasi, polemicamente egli precisava trattarsi 
di « ottanta capitoli, scritti in ottanta giorni, da un vecchio di 
ottant'anni » 11

• 

La rilettura delle sue opere - riproposte in anni recenti in 
edizioni anastatiche 12 e largamente riprese negli studi di Lorenzo 
Del Piano, di T. Orrù e B. J. Anedda sul Risorgimento in Sar
degna, mentre va proseguendo la pubblicazione del Diario di 
Giorgio Asproni nella « Collectanea Caralitana » ( Giuffré, Mi
lano) - offre una preziosa occasione di riflessione sulla parte 
assolta, nella formazione del regno unitario, da quanti, pur prove
nendo da una radicata e fortemente vissuta matrice regionale, 
via via rinsaldata nel tempo dalla identificazione tra la tradizione 
locale e l'istituto dinastico, si trovarono poi a dover rivestire degli 
stessi moduli politici il più variegato e difforme corpo dell'intera 
penisola, nel vivo timore che le troppe differenze e divaricazioni 
di provenienze e di tradizioni potessero determinare la rovina 
non solo della recentemente e miracolosamente attinta unità, 
bensì anche di ciò che ai loro occhi rappresentava l'irrinunciabile 
deposito della storia: una tradizione e uno stile politico. 

Manno, appunto, ne fu maestro nel regio Senato. 

11 Un primo contributo alla vita di 
se stesso dette Giuseppe Manno (che 
dal 1860 fu anche vicepresidente della 
Deputazione di storia patria) in Note 
sarde e ricordi, Torino-Firenze, 1868, 
donde ONORATO Rou:x trasse un passo 
per la sua collana di Illustri italiani 
contemporanei, Bemporad, Firenze, 
1908, pp. 3-14. Il :figlio, Antonio, ne 
curò anche un breve, denso profilo per 
le Biografie storico-politiche d'illustri 
italiani contemporanei, per cura di Leo
ne Carpi, Vallardi, Milano, 1886, vo
lume II. 

12 Merita di essere ricordata l'ele
gante riproduzione anastatica dei quat
tro volumi della Storia di Sardegna, per 
le stampe dell'Editore Forni, Sala Bolo
gnese, 1973. 
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Mario Fubini 

Il giorno 29 giugno 1977 in Torino, all'età di settantasette 
anni (era nato a Torino il 18 marzo 1900}, è mancato il profes
sore Mario Fu bini, interprete letterario insigne e maestro di · 
metodologia critica tra i primissimi della sua ricca generazione, 
il quale ha onorato la nostra cultura con impegno pacato ma fer
missimo fin dalle prime prove in « Energie nove », in « Rivolu
zione liberale » e nel « Baretti » accanto allo straordinario diret
tore-editore Piero Gobetti (nato nel 1901} e unitamente ai 
coetanei o di poco più giovani condiscepoli Natalino Sapegno, 
Santina Caramella, Alessandro Passerin d'Entrèves, Umberto 
Morra di Lavriano e all'« anziano » Augusto Monti (quale 
impegno coraggioso li legasse all'amico-maestro Egli disse in un 
corsivo dal titolo La sua grandezza che apre le testimonianze nel 
numero del« Baretti» del 16 marzo 1926, dedicato a Piero ap
pena giunta la notizia della sua morte). 

Studente di valore più che distinto - bene se lo rammentano 
i suoi amicissimi compagni di corso Renzo Gandolfo e Luigi 
Ronga, e il « classicista » Mario Attilio Levi vocato agli studi di 
storia antica (greca); l'altro cuneese più giovane di otto anni, 
Arnaldo Momigliano, anche lui rampollo eccezionale della pepi
nière torinese e vocato agli studi di storia antica (romana) solo 
più tardi doveva entrare nel giro per ritrovarlo infine collega, 
negli ultimi anni, alla Normale di Pisa - scolaro di Ferdinando 
Neri, Fubini si era laureato giovanissimo in Letteratura francese 
con una tesi su Alfred de Vigny (pubblicata da Laterza nel1922). 

Poi dalla più adulta e affinata lezione dei maestri della se
conda generazione del « metodo storico » - era stato vicino anche 
all'altro m az tre torinese-europeo di romanistica e di francesistica 
Luigi Foscolo Benedetto, che Egli tra l'altro tornando da fare 
lezione a Milano visitava sistematicamente all'Hotel Suisse di 
Porta Nuova, dove il Benedetto aveva preso ' stanza nell'ultimo 
lustro della sua vita ... - Fubini era passato alla meditazione sul
l'opera estetica e critica di Benedetto Croce, di cui fu uno degli 
interpreti più penetranti, capace in sommo grado di sviluppi 
personali nei suoi studi aperti sulla prospettiva letteraria del 
Rinascimento come sulla cultura e sulla poesia del nostro Set
tecento dall'Arcadia all'Illuminismo, dal Muratori al Baretti, dal 
Parini all'Alfieri (un tema, questo del Settecento, in specie pie
montese, che lo spirito geometrico del « cittadino torinese » do
veva trovare particolarmente congeniale), come ancora sulla mag
giore poesia romantica da Foscolo a Leopardi e dai Conciliatori 
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al Cattaneo con puntate fìno al Carducci, non escluso il grande 
tema della poesia e della critica dantesca; nonché nella via via 
approfondita perenne dedizione ai problemi della teoria estetica e 
della metodologia critica (con particolare riguardo allo studio 
dello stile - esemplare il saggio sul linguaggio di Giambattista 
Vico- e delle forme metriche della nostra poesia). 

Vincitore di concorso universitario nel 19 3 7, aveva coperto 
la cattedra di Letteratura italiana nelle Università di Palermo, di 
Trieste e in seguito di Milano. Negli ultimi anni era stato 
chiamato come docente di Storia della critica letteraria alla 
Scuola Normale Superiore di Pisa, dove il Fubini è stato maestro 
prestigioso fìno al 1975 (per il diritto acquisito di prolungare 
l'insegnamento sino al settantacinquesimo anno di età in quanto 
vittima, nel periodo 19 3 8-4 5, della persecuzione razziale nazi
fascista; trista vicenda che era toccata anche all'altro amico tori
nese suo vicinissimo Benvenuto Terracini...): il collega Giovanni 
Nencioni ebbe a sottolineare sul quotidiano « La Stampa » l'im
portanza dell'ultima lezione di Fubini alla Normale il 15 maggio 
197 5, in cui il « vecchio piemontese » ebbe a improvvisare ina· 
spettatamente davanti a una piccola folla di discepoli e di docenti 
« un rendiconto chiaro e onesto del proprio lavoro » durato e 
compiuto per l'intera esistenza. 

Ma ci piace sottolineare che Fubini mantenne - e non solo 
anagrafìcamente- il suo domicilio ideale in Torino (dove abitava 
in corso Re Umberto 71 ), esplicandovi una operosità esemplare 
anche particolarmente in qualità di direttore responsabile e com
pilatore first-rate della gloriosa rivista torinese, il « Giornale sto
rico della letteratura italiana», e come direttore della nuova col
lana dei « Classici italiani » della Unione Tipografico-Editrice 
Torinese (e all'Università di Torino, sua alma Mater, su invito 
di Ettore Bonora e con viva partecipazione di colleghi e di gio
vani scolari, tenne ancora il 26 aprile 1977 una lezione sulle 
Grazie di Ugo Foscolo, tema caro all'interprete di poesia fìn dalla 
sua giovinezza studiosa [il Fubini, tra l'altro, era anche l'auto
revole presidente del Comitato per l'edizione nazionale delle 
Opere di Ugo Foscolo]). 

Dello Scomparso la nostra rivista si riserva di dare un ritratto 
critico più veramente adeguato e oggettivo in uno dei prossimi 
numeri; ma deve fìn d'ora esprimere, anche a nome della cultura 
torinese, il cordoglio vivissimo per la Sua perdita, e la gratitudine 
profonda per la Sua opera scientifica e per la lezione severa di 
umanità, capace di illuminare, anche sul piano etico, vasti pae
saggi di cultura e di poesia sull'orizzonte italiano ed europeo. 

R. M. 
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Notiziario bibliografico: 
recensioni e segnalazioni 



N. Bobbio, 
Trent'anni di storia 
della cultura a T orino 
(1920-1950), 
Torino, Cassa di Risparmio, 
1977, pp. 132. 

Il saggio di Norberto Bobbio 
è una testimonianza sulla cultura 
torinese la cui immagine, circo
scritta in un ambito ben preciso 
( « di persone e cose che appar
tengono alla sfera dei miei inte
ressi specifici », vale a dire « la 
cultura militante, la cultura uni
versitaria, e la letteratura solo in 
quanto lambisce l'una e l'altra») 
scaturisce indubbiamente lacuna
sa, ma suggestiva. Del resto il 
brevissimo avviso al lettore, per
fino eccessivamente onesto, è 
chiaro: « Chi leggerà queste pa
gine non vi cerchi una cronaca 
del nostro tempo. Tanto meno 
una storia. Come cronaca sono 
troppo incomplete( ... ). Come sto
ria, sono troppo personali: com
poste più su ricordi che su docu
menti, ripensate più attraverso 
vecchie letture senza un disegno 
prestabilito che su riletture ag
giornate e organiche, intessute di 
giudizi {o pregiudizi) più che di 
pazienti analisi; infine troppo 
poco edotte della immensa lette
ratura ormai esistente sugli in
numerevoli personaggi e argomen
ti considerati ». 

In verità, se il libro si fa leg-
gere con interesse per la sciol
tezza che ne caratterizza i singo
li paragrafi in cui è scandito, non 
si può non dire che si fa leggere 
anche per la vivacità dei dibattiti 
che richiama. Si pensi alla que-

stione, riassunta nel libro con ri
ferimento a vari e diffusi inter
venti dal Bobbio stesso collocati 
in altra sede, « se sia esistita una 
cultura fascista»: « Si discute in 
questi anni se vi sia stata una 
cultura fascista. La discussione è 
viziata dal diverso modo con cui 
viene inteso e applicato nel caso 
concreto il concetto di cultura. 
Nel senso forte della parola, se
condo cui per cultura di una na
zione s'intende il prodotto delle 
opere dell'ingegno e dell'arte che 
costituiscono un patrimonio che 
si perpetua e si arricchisce nel 
tempo, una vera e propria cul
tura fascista non c'è mai stata: 
si troverebbe in imbarazzo chi 
dovesse dire quale parte del no
stro patrimonio d'idee il fascismo 
abbia arricchito tanto da essere 
diventato un momento essenziale 
nello sviluppo della storia civile 
italiana. Ci furono uomini di cul
tura fascisti, e non soltanto per 
paura o per amore del quieto vi
vere, ma non ci fu una cultura 
vera e propria dei fascisti » 
{p. 21). 

Attraverso un percorso che, 
partendo da Gramsci e Gobetti 
e tenendo conto dei cotés meno 
indagati della cultura coeva, il 
saggio arriva fino a Pavese, dal 
quale è datata, con più forte ce
sura rispetto a un passato da Pa
vese ancora « sentito », la « sto
ria diversa» di Torino, città che 
« dopo gli entusiasmi per la liber
tà ritrovata si ripiega su se stes
sa, ed è proprio intenta a curare 
le proprie ferite per riprendere 
il ruolo di centro di formazione 
e di irradiazione del movimento 

più avanzato d'Italia, che aveva 
assunto imperiosamente nel pri
mo dopoguerra », e passa, tale 
percorso, attraverso le personalità 
più spiccate della cultura torine
se. Gramsci e Gobetti, come s'è 
detto; Zino Zini, che fu rappre
sentante tra i primari di quel so
cialismo fin-de-siècle e primono
vecento, che, con espressione un 
po' riduttiva, è stato definito 
«dei professori»; i maestri della 
« scuola» liberale, Einaudi Mo
sca e Ruffini, riuniti in trinità da 
un allievo « eterodosso » come 
Palmiro Togliatti (e a proposito 
dell'elogio togliattiano Bobbio si 
concede un inciso polemico: 
« Dove mai si potrebbero ancora 
leggere oggi elogi come questo? 
O l'università è di molto peggio
rata, il che non è da escludere, 
oppure gli studenti sono diventa
ti più esigenti», p. 15); i catto
lici come Gaetano De Sanctis; e 
poi, via via, gli uomini dell'una 
e dell'altra generazione « piemon
tese » destinati ad incontrarsi in
torno ad iniziative che, quando 
molto quando poco, si richiama
no sempre: Augusto Monti e 
Leone Ginzburg, Gobetti, ancora, 
e· Giulio Einaudi; uomini finan
co lontani per sensibilità e pen
siero come Burzio, Cajumi o Fe
lice Balbo; scrittori infine che 
hanno lasciato o ancora sono de
stinati a la&ciare in questa cultu· 
ra una traccia durevole: Pavese, 
i due Levi, Fenoglio. Da questa 
multiformità di cenni e di pro
fili scaturisce il fascino, direm
mo « pedagogico » (Bobbio è be
ne un « maestro ») del saggio; 
ma anche ne deriva e ne trae ra-
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gion d'essere il carattere « prov
visorio », «provvisorio » dicia
mo, ovviamente, nel miglior sen
so. Ma « provvisorio » anche per
ché ci si augurerebbe, come è 
stato augurato da altri autorevo
li molto più di" noi, che Bobbio 
trovasse modo di sviluppare ri~ 
tratti appena abbozzati e di com
pletare scorci appena appuntati, 
in modo da dare, così, con mire 
più « organiche » di quelle su cui 
questo libro si fonda, una vera 
storia della Torino militante e 
universitaria. 

Molto più personalmente poi, 
noi che abbiamo letto con gusto, 
tanto da convincerci a riproporla 
recentissimamente, una bella pa
gina di Augusto Monti intitolata 
Einaudiana, desidereremmo che 
i « ricordi » di Bobbio fosse
ro più personali, molto più di 
quanto conceda lo stile di parte
cipe distacco con cui questo li
bro è stato condotto. Certo è che 
la pagina montiana di cui dicia
mo lascerebbe presagire ben 
ghiotte e auspicabili rimembran
ze. Eccola. Si parla della prover
biale generazione del D'Azeglio: 
« Cesare Pavese era della B, la 
sezione democratica, mentre Ginz
burg era della A, quella dei si
gnori; gli uni e gli altri si ritro
vavano a giorni fissi nella biblio
teca scolastica del liceo, dove chi 
assisteva era il profe, ma chi gui
dava consigliando, riprovando, 
era quell'affascinante bruttone 
della A alla cui influenza si mo
strava particolarmente soggetto 
un altro della stessa sezione, che 
lo chiamavamo Bindi, ma il suo 
nome era Norberto, il cognome 
Bobbio e seguiva Leone sempre 
riluttandogli non mai staccando
sene, e facendo anch'esso da trait
d'union fra aristò della A e San
culotti della B che egli riuniva 
spesso - senza discriminazione -
in casa sua per esibizioni poetico
musicali, discussioni de omnibus 
rebus et de quibusdam aliis e 
soprattutto per gli "spargimen
ti" che resero famosa fra quei 
giovani orchi la liberale casa Bob
bio di Borgo San Secondo in T o
rino » (in Viaggio nella città, An
tologia di pagine torinesi a cura 

di chi scrive, Torino, Famija Tu
rinèisa, p . 133 ). 

L'augurio è che Bobbio, di 
questa pagina, facendo magari 
violenza a sé stesso, voglia pro
fittare. 

Giovanni Tesio 

F. Brioschi, 
Piero Gobetti 
fra coscienza e politica, 
in «Lavoro critico», 
n . 4, ottobre-dicembre 1975. 

Il B. presenta alcuni « lacerti 
di vocabolario gobettiano », in 
cui ricorrono, per esempio, paro
le-chiave come « stile», « segno», 
« simbolo » {parole connesse « ad 
una serie di altri termini che as
sumono idiosincrasicamente in 
Gobetti un significato assiologi
co ») per impostare un'analisi dei 
significati che sono proprii del
l'opera del fondatore di «Rivo
luzione liberale », cominciando 
dai suoi legami con l'esperienza 
vociana rispetto alla quale, così 
il B. semplifica, «per un verso, 
la percezione della crisi che [ne] 
era stata alla base » è tradotta 
« in volontà di comprensione ra
zionale; per l'altro, il fervore at
tivistico che l'aveva caratterizza
ta» è sublimato « nell'intransi
genza etica » con cui Gobetti 
ama fissare « le proprie scelte » 
(p. 87). La problematica del B. 
trae di qui più di un motivo di 
ricerca: «Ma che cosa fonda il 
nesso tra quei due termini del 
suo discorso [di Gobetti], la de
purazione « illuministica » e l'ur
genza multiforme dell'azione? da 
quale punto di fuga trae origine 
la loro convergenza? Certamente 
è qui dato riconoscere il caratte
ristico moralismo gobettiano: ma 
in che cosa consiste, poi, tale 
moralismo? quali dati culturali e 
(se si vuole) psicologici ne sono 
il sostrato? » (p. 89). Il saggio 
del B. rappresenta un serio ten
tativo di risposta a tutti questi 
temi, di cui sono indagate le ma
trici letterarie ed esistenziali in 
un itinerario attento e acuto. Da 
esso stralciamo, sempre a propo-

sito dei «conti» vociani, una in
teressante osservazione: «Al fon
do dell'atteggiamento di Go betti 
è dato riconoscere ( ... ) una vera 
e propria interiorizzazione della 
politica. Se la generazione intel
lettuale che lo aveva preceduto 
era stata in tutti i sensi, la ge
nerazione dell'intervento, quella 
che appunto nell'intervento del
l'Italia in guerra aveva proietta
to la propria ansia di intervento 
nella storia, Gobetti sembra vo
ler fondare questo impegno, que
sta esigenza (come si diceva) di 
totalità e di integrazione, nella 
coerenza del destino individuale, 
nella verità della persona, come 
una garanzia contro le ambigui
tà e le connivenze deteriori che 
lo avevano insidiato » (p . 95). 

Osservazione che pone storica
mente e psicologicamente il pro
blema gobettiano, etico e « reto
rico» insieme, della « coscienza». 
Non unico elemento tuttavia, an
corché determinante, del pensie
ro di Gobetti, rispetto al quale 
entra anzi in tensione agonistica 
« uno sforzo costante di obietti
vazione razionale » fin dalla fon
dazione della prima rivista. 

In questo «polo» d'azione en
tra, da parte del B., la discus
sione delle posizioni prese da 
Gaspare De Caro, favorevole a 
vedere in Gobetti il « geniale an
ticipatore di una strategia neo
capitalistica fondata su una soli
darietà fra capitale e lavoro nel
la comune lotta contro l'arretra
tezza nazionale », vero « filo 
d'Arianna » entro gli aspetti la
birintici del pensiero gobettiano. 
Il B., pur riconoscendo alla pro
posta del De Caro un valore di 
« rottura » nei confronti di una 
«certa consuetudine agiografica», 
se ne discosta (sulla scorta, an
che, del Bergami) in ragione di 
una obiezione « decisiva», vale a 
dire in base all'obiezione ·che 
« Gobetti si richiama costante
mente a una dottrina · liberistica 
pura, per certi versi idealizzata, 
ed è lontanissimo dalla sofisti
cazione con cui essa è rielabo
rata nelle teorie del neocapitali
smo » (p. 100). Dottrina, le cui 
caratteristiche il B. delinea incisi-
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vamente approdando, lungo que
sto filo, al problema dell'orga
nizzazione della cultura. In esso 
si definisce il modello gobettiano 
di «editore ideale», vero para
digma dell'intero pensiero di Go
betti. Stralciamo ancora dal B.: 
«La sua opera [dell'editore 
"ideale"] mette infatti in comu
nicazione il mondo della libera 
iniziativa economica con il mon
do della libera iniziativa cultu
rale. La letteratura sarà espres
sione di vita civile espansiva e 
articolata, in quanto si siano sa
pute promuovere istituzioni in
tellettuali adeguate e radicarle 
in un rapporto intenso, alacre, 
fra autore e pubblico: ciò sarà 
possibile solo sviluppando fino 
in fondo, anche su questo piano, 
le istanze di progresso latenti 
nella civiltà liberale, e non chiu
dendosi in un'interpretazione re
strittiva di essa, che confini "il 
fenomeno dello scambio e del 
commercio" in un ambito me
ramente e grettamente economi
co. La cultura dell'anteguerra, 
con la sua vitalità e con la sua 
generosa connotazione di impe
gno, rappresenta precisamente 
per Gobetti il processo sponta
neo che in questa logica dovreb
be riconoscersi e chiarire · co
struttivamente» (p. 106). Con
cludono il saggio l'analisi delle 
radici « spirituali» dell'antifasci
smo gobettiano; e dell'impegno 
gobettiano di approfondimento 
della crisi su cui il fascismo fon
dò la sua forza. 

Giovanni T esi o 

G. Bergami, 
Piero Gobetti, 
in « Belfa:gor », a. XXIX, n. 6, 
30 novembre 1974. 
[Poi comparso con il titolo 
Piero Gobetti cinquant'anni dopo, 
in una stesura più diffusa 
·sui rilievi di vita torinese, 
in « Almanacco Piemontese
Armanach Piemontèis », 
Torino, Viglongo, 1976]. 

Il B., studioso documentato e 
scrupoloso dell'ambiente cultura
le torinese del primo Novecento, 
al quale si devono tra l'altro, ol
tre che alcuni studi su particolari 
aspetti della personalità di Go
betti, altri importanti contributi 
su Gramsci, Zino Zini, Gustavo 
Balsamo-Crivelli (cfr. la scheda 
successiva), tenta, in questo suo 
«ritratto», un bilancio comples
sivo dell'opera del fondatore di 
« Rivoluzione liberale». Di lui, 
il B., in ben scanditi paragrafi, 
sottolinea l'origine dei natali, 
l'ansia vorace di cultura, il debi
to salveminiano e, soprattutto, 
gentiliano prima che crociano; 
quindi, via via, i legami con la 
cultura liberale di uomini come 
l'Einaudi o il Prato, con la cultu
ra socialista e comunista ( Gram
sci, in primis, nonché l'esperien
za dell'occupazione delle fabbri~ 
che); infine la posizione di fronte 
al fascismo, prima della morte 
precoce. 

Le punte più interessanti del 
saggio, a parte l'efficace caratteriz
zazione delle origini piccolo bor
ghesi, esperita alla luce di un lu
cidissimo frammento autobiogra
fico dello' stesso Gobetti, sono, a 
nostro avviso, quella in cui si 
mostra l'importanza dell'approdo 
gentiliano, importanza fondata in 
buona parte su una preziosa te
stimonianza epistolare di Gobetti 
(conservata nell'Archivio del Cen
tro Studi P. Gobetti di Torino) 
e sottolineata dal B. rispetto al
l'interpretazione degli studiosi 
che hanno privilegiato il crocia
nesimo del Nostro, magari sotto 
le spoglie di candido precursore 
della « religione della libertà » 
(p. 661); oppure quella in cui si 
evidenzia, « nei riferimenti di Go-

betti al marxismo », la « povertà 
del [suo] bagaglio teorico e il 
mancato approfondimento del
l'identità del valore pragmatico 
con quello scientifico», nonché 
(e a noi sembra un corollario del 
limite appena toccato), nei ben 
altri riferimenti di Gobetti, al fa
scismo questa volta, la mancanza 
d'indagine « dei contrasti oggetti
vi del capitalismo italiano e in
ternazionale o della frattura dei 
circoli dirigenti in quella fase de
terminata, e l'uso che riuscirono 
a fare degli organi dello Stato in 
seguito al riflusso dell'iniziativa 
rivoluzionaria» (p. 675). 

I riconosciuti e indubbi meriti 
di Gobetti, su cui il B. pure si 
sofferma con equa sensibilità di 
storico, non impediscono all'au
tore di concludere il suo saggio 
con un giudizio; che potrà an
che apparire li per li troppo 
severo, se non rispondesse alla 
precisa necessità di impedire il 
diffondersi di certe interpretazio
ni tendenziose, nel caso partico
lare quella di Gaspare De Caro 
(su cui cfr. più avanti la scheda 
sul saggio gobettiano di S. Brio
schi): « Gobetti sintetizza l'ideo
logia della piccola borghesia 
orientata a sinistra, che nell'era 
dell'imperialismo continua a con
siderare intramontabili le catego
rie dell'iniziativa individuale e la 
logica antistatale della proprietà 
privata, indulgendo al mito del
l'intellettuale guida della classe 
operaia, se non addirittura crea
trice delle condizioni obiettive che 
ne preparino la vittoria »(p. 682). 

Conclude il ritratto, com'è con
suetudine della rivista, una essen
ziale ed esauriente nota biblio
grafica (saggio di una Guida bi
bliògrafica degli scritti su Piero 
Gobetti che il B. ha redatto per 
conto del Centro Studi P. Go
betti, e di cui un primo bilancio 
critico, per il periodo che va dal 
secondo dopoguerra a oggi, è già 
stato stampato dall'autore con il 
titolo Per un bilancio critico del
la bibliografia gobettiana, in 
«Mezzo secolo», l, Annali 1975, 
pp. 35-63). 

Giovanni Tesio 
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P. Frassica, 
Aspetti della narrativa italiana 
postbellica 
(Beppe Fenoglio 
e Primo Levi), 
in « Forum italicum », 
vol. VIII, n. 3, 
settembre 1974. 

L'articolo di F. è nato, come 
lo stesso autore dichiara, « da un 
Seminario alla Graduate School 
del Boston College » e risente, 
nell'estrema semplificazione dei 
problemi e nel taglio didascalico 
del discorso (anche, ci sembra, 
nelle indicazioni bibliografiche 
che lo soccorrono), dell'occasione 
da cui è nato. Valga un solo 
esempio di periodo, che si spiega 
soltanto quando si pensi a un 
pubblico di studenti non italiani: 
« lo scenario [della narrativa fe
nogliana] è costituito dalle Lan
ghe, quelle che furono il concre
to orizzonte di Fenoglio uomo, 
e che lo videro combattere dopo 
l'armistizio dell'8 settembre nella 
dura e cruenta lotta che nel cor
so di oltre un anno e mezzo vide 
di fronte, da una parte tedeschi e 
fascisti e dall'altra i partigiani 
italiani » (p. 368 ). Questo dicia
mo perché s'inquadri l'articolo 
nel suo giusto ambito. 

Dopo alcune osservazioni in
troduttive sull'esordio di Feno
glio (severamente patrocinato, co
me è risaputo, da Vittorini) e 
sulla sua fortuna postuma; osser
vazioni che offrono marginalmen
te qualche buono spunto sul Vit
torini traduttore, il F. arriva ad 
istituire, sulla scorta anche di un 
giudizio cecchiano, un rapporto 
tra lo scrittore di Alba e Primo 
Levi, rapporto che ha, secondo il 
critico, «un suo significato, per
ché presenta, al di là di ogni ac
costamento veristico e scenogra
fico, due dimensioni diverse di 
quel problema che ·storicamen

. te vede l'uomo contro l'uomo 
[ ... ] ». Premessa, questa, in base 
alla quale il F., consapevole co
m'è delle « soluzioni linguistiche 
e stilistiche sostanzialmente di
verse » (qualche riga dopo si par
la di « esperienze letterarie dia
metralmente opposte»), a cui i 

due scrittori pervengono, mette a 
confronto dell'uno e dell'altro, 
brani che «propongono situazio
ni del tutto analoghe». 

Non ci pare però che il sag
gio arrivi a designare un nodo 
di vere problematiche stilistiche 
contrapposte e che non vada ol
tre certe generiche e poco rigo
rose affermazioni di valore. Se ne 
vede una: « Appare evidente in 
Fenoglio l'esigenza retorica e let
teraria, propria di chi sa di scri
vere un romanzo. Dal canto suo 
Levi, apparentemente incurante 
delle ricercatezze formali, che in 
definitiva appesantiscono la nar
razione di F e no gli o [corsivo mio], 
usa i numeri, propone questioni 
di percentuale, e giunge a dare 
un'immagine più precisa e più 
angosciosa della situazione» [id.] 
(p. 372). Interessante, ma non 
provata, ci pare infine la valuta
zione dell'esperienza linguistica 
di Fenoglio e di Levi come « uti
le premessa persino al romanzo 
sperimentale dell'ultima avan
guardia» (p. 376). Crediamo in
fatti che, per agire criticamente 
in questo senso, occorrerebbe in
tanto precisare di quale avanguar
dia si intenda parlare e poi distin
guere, almeno per Levi, le finora 
sicure sue due stagioni letterarie; 
la prima: quella più propriamen
te memorialistica; la seconda: 
quella, diciamo cosi, tecnologi
ca. Poiché, senza per questo, sia 
beninteso, voler operare tra le 
due epoche un vero e proprio 
hiatus, ci pare che possa essere 
soprattutto la seconda, se mai sia 
dimostrabile, a influenzare certa 
narrativa di avanguardia. Il sag
gio di F. invece si limita a Se 
questo è un uomo e La tregua; 
troppo poco per fondare un di
scorso che aspiri ad essere qual
cosa di più che un discorso assio
logico. 

Giovanni T esi o 

Beppe Fenoglio, 
La voce nella tempesta, 
da Cime tempestose 
di Emily Bronte, 
a cura di Francesco De Nicola, 
Torino, Einaudi, 1974. 

Francesco De Nicola, 
Fenoglio partigiano e scrittore, 
Roma, Argileto, 1976. 

Francesco De Nicola, 
Un Fenoglio incompiuto: 
illeggibile o avvincente?, 
in « I talianistica », 
n. 3, settembre-dicembre 1976, 
pp. 478-485. 

Francesco De Nicola, 
Un inedito saggio fenogliano 
su «Cime tempestose», 
in « La rassegna 
della lettera tura italiana », 
n. 1-2, gennaio-agosto 1976, 
pp. 157-166. 

Il problema critico relativo al
l'opera di Fenoglio richiede oggi, 
forse, un momento di pausa cau
telativa, nell'attesa che l'edizione 
critica delle opere, preparata da 
Maria Corti per Einaudi, segni 
finalmente un punto di riferimen
to sicuro in una vicenda testuale 
cosi tormentata e complessa. Per
tanto, prima di formulare dei giu
dizi globali e definitivi, la strada 
da percorrere sembra sollecitare 
due diverse direzioni di arricchi
mento e di integrazione: una mi
rante alfa proposta dei testi an-

. cora inediti; l'altra, che appro- 1 
fondisca la conoscenza dello scrit- l 
tore, documentandone la vicenda 
umana e artistica. A questa area 
di ricerca appartengono alcuni si
gnificativi contributi di Francesco 
De Nicola, che ha dedicato a Fe
noglio lunghe e pazienti ricerche. 
La più importante di esse, costi
tuita dal volume Fenoglio parti
giano e scrittore ricostruisce 
l'iter biografico e letterario del 
narratore, soprattutto in riferi· 
mento agli anni del fascismo, del· 
la guerra e della resistenza, che, 
costituendo le motivazioni essen· 
ziali di una scelta di vita, en· 
trano in stretto rapporto con le 
soluzioni tematiche ed espressive 
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delle opere. Il lavoro attinge, con 
estrema attenzione, alle fonti coe
ve, integrando le testimonianze 
scritte con precise indicazioni ri
cavate da parenti e amici dello 
scrittore. Il primo capitolo esa
mina la formazione di Fenoglio, 
sia in un ambito familiare, sia 
in quello socio-culturale di un 
ambiente ostico e chiuso qual era 
quello di Alba durante il fasci
smo: le difficoltà di inserirsi in 
questo ambiente, le prime delu
sioni amorose pongono in luce 
un complesso di inferiorità che , 
si trova alla base di un atteggia
mento di rivalsa, orgogliosamen
te individualistico, con cui lo 
scrittore vivrà il periodo della re
sistenza. A De Nicola, tuttavia, 
non interessa solo individuare, 
«al di là degli eventi e delle 
esperienze, le motivazioni indivi
duali e sociali delle sue scelte e 
del suo comportamento», ma so
prattutto risalire « da queste ai 
criteri interpretativi con i quali 
Fenoglio ha rievocato nelle sue 
opere la realtà del 1943-45 ». 
L'analisi si articola, in sostanza, 
su tre livelli, strettamente con
nessi: sul primo si colloca la ri
costruzione degli eventi bellici 
che videro le Langhe al centro 
della lotta partigiana; gli altri 
coinvolgono, da un lato, la diret
ta partecipazione di Fenoglio a 
questi avvenimenti e, dall'altro, 
la loro elaborazione in sede di 
scrittura. Il problema riguarda 
non solo « il rapporto tra storia 
e letteratura», ma pone altresl 
in primo piano una specifica com
ponente autobiografica, che non 
necessariamente si limita a ripro
durre la realtà. Non a caso risul
ta, da questa indagine, ç:ome la 
« scrittura » registri spesso uno 
scarto rispetto al reale, obbeden
do a sollecitazioni interiori che, 
oltre a chiarire i termini di una 
problematica etico-ideologica, ten
dono a mitizzare la natura stessa 
di un rapporto con le cose. Par
ticolare rilievo assumono (in al
cuni racconti dei V entitre giorni 
della città di Alba, ma special
mente nel Partigiano Johnny) le 
pagine relative alle diverse for
mazioni partigiane (i «rossi» e 

gli « azzurri », i garibaldini e i 
badogliani), nella cui tematica si 
riflettono le ragioni dell'antifa
scismo fenogliano; antifascismo 
che non corrisponde a una scelta 
politica o di classe, ma deriva 
da un'ansia di ribellione e da un 
profondo imperativo interiore. 
Alla proiezione mitica di un'aspi
razione verso la sicurezza della 
maturità e la gloria dell'avventura 
corrisponde l'immagine eroica del 
«grande capo» Nord; essa rive
ste un valore antitetico rispetto 
all'urto violento subito dall'in
tellettuale borghese, quando, per 
farsi partigiano, si stacca dall'am
biente familiare per affrontare 
un'esperienza che è sempre, al
l'inizio, traumatica e deludente. 
In ogni caso deriva, per l'eroe 
fenogliano, l'impossibilità di sta
bilire un autentico rapporto di 
solidarietà con i compagni di lot
ta. In ciò sarà da vedere la risul
tante di un «rigore morale», che, 
anche nell'episodio della conqui
sta della città di Alba, consente 
allo scrittore di mantenere un at
teggiamento di distacco critico, 
non alieno da riserve profonde, 
sottraendolo al rischio di ogni 
facile retorica· o trionfalismo. 
Questa tensione approda, in ulti
ma analisi, alla dura conquista 
di una « solitudine interiore», 
che accompagna il protagonista 
del più famoso romanzo fenoglia
no, Johnny, dopo l'abbandono 
dei compagni, nelle stupende pa
gine del « lungo inverno » sulle 
Langhe. 

Il contributo di « Italianistica » 
conduce invece il discorso all'in
terno degli inediti pubblicati re
centemente, a cura di G. Rizzo, 
nel volume einaudiano Un Peno
glia alla prima guerra mondiale. 
In particolare, da ciò che ri
mane dell'« ampio disegno di una 
cronaca paesana» (M. Corti), 
intitolata appunto Il paese, lo 
stesso scrittore avrebbe estrapo
lato non pochi dei racconti di 
Un giorno di fuoco, secondo 
un'ipotesi suffragata da De Nico
la attraverso riscontri tematici e 
stilistici. Dopo aver sottolineato 
le « caratteristiche di dispersività 
dei quattro capitoli superstiti de 

Il paese», deducendo come« que
sta opera costituisse, nell'articola
to "iter" operativo fenogliano, 
nulla più di un'iniziale fase di 
trascrizione di vicende, personag
gi e battute, dalla quale in segui
to lo scrittore avrebbe attinto il 
materiale per dar vita ad autono
mi racconti», De Nicola passa 
ad esaminare le pagine posteriori, 
del 1962, «ambientate in un pe
riodo storico inconsueto per la 
narrativa dello scrittore albese: 
gli anni della prima guerra mon
diale». All'origine di questa te
matica sono, da un lato, l'inte
resse mitico per le storie degli 
antenati, della propria gente; dal
l'altro, precise suggestioni lette
rarie (Sartoris di W. Faulkner, 
nella fattispecie), sulla cui base 
Fenoglio avrebbe addirittura ipo
tizzato un ciclo narrativo. Segue 
poi l'analisi di una incompleta 
« cronaca familiare » (I penulti
mi), dei racconti conclusi La li
cenza e Il mortorio Boeri, non
ché dell'incompiuto Un Fenoglio 
alla prima guerra mondiale, che 
dà il titolo al volume. È questa, 
sostiene De Nicola, la sezione che 
offre gli esiti più convincenti, 
sebbene l'intero volume risenta 
della mancata sistemazione e re
visione da parte dell'autore. Qui 
sono da individuare, in ordine al
la loro stessa leggibilità, i limiti 
di queste pagine, che tuttavia 
mantengono un loro prezioso e 
insostituibile interesse, rendendo 
il lettore « necessariamente parte
cipe delle scelte, delle incertezze 
e dell'articolato svolgimento delle 
· tematiche sviluppate con amplia
menti, contrazioni e recuperi di 
costanti narrative e stilistiche ». 

Ancora a De Nicola va il me
rito di aver pubblicato una ine
dita riduzione teatrale, La voce 
nella tempesta, che Fénoglio ri
cavò dal romanzo Cime tempe
stose di Emily Bronte. Tale ver
sione, la cui stesura risale vero
similmente agli anni universitari 
dello scrittore, è vista in rela
zione ad una tematica autobio
grafica che avrà il suo più ampio 
svolgimento in Una questione 
privata ed « è opera storicamente 
importante perché consente di 
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ricostruire con più precisi ele
menti l'itinerario stilistico feno
gliano ». A documentare ulterior
mente l'interesse dimostrato per 
l'opera di Emily Bronte e «la 
sua probabile influenza sullo 
scrittore albese» (ancora reperi
bile in una citazione del Parti
giano Johnny), De Nicola ha in
fine pubblioato, sulla « Rassegna 
della letteratura italiana», un 
saggio di Fenoglio su Cime tem- · 
pestose, che, pur nei limiti evi
denti di un esercizio scolastico, 
nell'incertezza del giudizio e nel
l'ingenuità dello stile, risulta un 
« utile complemento de La voce 
nella tempesta per chiarire la 
giovanile attività letteraria feno
gliana ». 

Giuseppe Zaccaria 

C. Cordié, 
R. Orengo, pseudonimo 
di Giacomo Debenedetti 
sulla Rivista 
«Argomenti» ( 1941), 
in « I talianistica », 
a. III, n. 2, 
maggio-agosto 1974. 

È una brevissima nota, quella 
del C., che prendendo a pretesto 
una osservazione marginale dello 
studioso francese Louis A. Ma
gnery in merito ad un articolo 
apparso sulla rivista « Argomen
ti», firmato «R. Orengo », attri
buisce la firma, pseudonima, al 
critico « acutissimo » Giacomo 
De benedetti (di cui il C. ricorda 
per i lettori della sua generazio
ne i Saggi critici come tappa fon
damentale di approccio a Proust 
e ad « altri autori ») e coglie l' oc
casione per invitare Giampiero 
Carocci, già segretario di redazio
ne della rivista diretta da Alberto 
Carocci e da Raffaello Ramat, a 
scrivere la storia di quelle pagi
ne nonché a riproporne, molto 
opportunamente, una ristampa 
anastatica. 

Giovanni Tesio 

Claudio Marazzini, 
L'archivio segreto 
di Giovanni Faldella, 
in « Lettere I tali an e », 
n. 2, aprile-giugno 1975, 
pp. 140-169. 

Claudio Marazzini, 
Per dei racconti mai nati. 
In margine 
alle «Figurine» del Faldella, 
in AA. VV., 
A Gian Luigi Beccaria, 
Torino, 1977, pp. 77-95. 

Una prima analisi dell'inedito 
Zibaldone di Faldella, di cui sta 
preparando l'edizione, consente a 
Claudio Marazzini di illustrare i 
materiali e i procedimenti espres
sivi sui quali si fonda la pratica 
narrativa dello scrittore. Occorre 
ricordare che nello Zibaldone, 
conservato presso la Biblioteca 
Civica di Torino, Faldella anno
tò « quanto lo colpiva nelle sue 
letture», trascrivendo, « sotto le 
varie lettere dell'alfabeto, lessico, 
espressioni, esempi, che gli ser
vivano ad impadronirsi della lin
gua ancora a lui poco nota». Op
portunamente, nella sua ricogni
zione, Marazzini insiste sulla dif
ficile condizione del piemontese 
«periferico », per cui il rapporto 
con la lingua appare una lunga 
e faticosa conquista. Di fronte al
la mancanza, in Italia, di un ade
guato strumento di comunicazio
ne narrativa, e giudicando inac
cettabile l'appiattimento della 
coiné manzoniana, Faldella trova 
nel Giusti il modello più fertile 
per uno stile ricco di umori e 
di risonanze, dall'« esplosione lin
guistica popolareggiante » all'« in
vito alla sovrabbondanza stilisti
ca». Dal Giusti (la cui influenza 
si può valutare anche nella scel
ta della «figurina» come modu
lo compositivo), il discorso risale 
ad una precisa tradizione lettera
ria, «allargandosi ad altri autori 
citati nello Zibaldone, come il 
Passavanti, il Doni, l'Aretino, il 
Cellini, il Cecchi, il Lasca. Si in
dividua immediatamente, tra gli 
scrittori da cui Faldella trae i 
suoi spogli lessicali, un gruppo 
di autori caratterizzati dalla eu-

riosità per i modi linguistici, so
prattutto attenti alle possibilità 
espressive o nomenclative della 
lingua, appartenenti per lo più 
all'area dell'edonismo linguistico 
del cinquecento, secondo la nota 
definizione di Segre. Sono scrit
tori che cercarono il "sapore del 
dialetto", che si abbandonarono 
al gusto del "parlar popolare", 
secondo una tradizione toscana 
che va dai burleschi al Sacchetti, 
all'autore del Pataffio, al Bur
chiello, al Pulci, al Berni, a Mi
chelangelo il Giovane, all' Areti
no, al Firenzuola, al Gelli. Ed è 
significativo che Faldella si orien
ti immediatamente verso la ghiot
toneria lessicale-espressiva del
l' Aretino, verso l'epicureismo del
la parola, il ribobolo, come lo si 
può trovare nel Doni o nel Fi
renzuola». Dagli autori attenta
mente studiati Faldella non de
riva solo suggerimenti lessicali, 
in cui la linea puristica si incon
tra con le cadenze popolareggian
ti, ma trae l'autorizzazione ad un 
procedimento stilistico che fa lar
go uso degli effetti parodistici, 
dei giochi verbali, delle onoma
topee. Risulta possibile, in ul
tima analisi, « circoscrivere nelle 
opere di P al della un vocabolario 
che di base è spiccatamente pu
ristico, vocabolaristico, ma volto 
in direzione stravagante ed espres
siva, un purismo volto ·in direzio
ne decisamente ironica». In que
sto senso il purismo faldelliano 
tende all'esasperazione, all'allonta
namento dalla norma, come risco
perta di un particolare inedito o 
desueto, ponendosi iri collisione 
con una materia di tono inferiore 
o con il termine dialettale. Ven
gono così a definirsi modalità e 
progressioni entro cui si attua il 
plurilinguismo dello scrittore, 
che, anche per quanto riguarda 
l'utilizzazione del dialetto (si ve
da, nell'ultima parte del saggio, 
un accurato catalogo di piemonte
sismi faldelliani), insiste su una 
diversa operazione d'impiego: da 
componente coloristico-impressio
nistica a deformazione espressio
nistica. 

Ancora nell'ambito di un atten
to spoglio delle carte faldelliane 
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si colloca il secondo contributo 
di Marazzini. Esso riguarda i pro
getti di allestire uno o addirittu
ra diversi libri di Figurine, da 
affiancare a quello edito nel 1874 
ed al quale è legata in larga mi
sura la fortuna di Faldella. Si 
tratta di progetti che, nel miglio
re dei casi, giungono ad un ab
bozzo di stesura, limitandosi al
tre volte ·a semplici annotazioni, 
o ad indicazioni di titoli. Se si 
pensa che questi progetti si esten
dono per un lungo corso di tem
po (dagli anni Settanta fino al 
1916), e che, pur corrispondendo 
ad attese costantemente frustra
te, Faldella vi tornava a distanza 
di anni, sarà possibile trarre utili 
indicazioni sul « laboratorio » e 
sul « mestiere » dello scrittore. È 
quanto si propone Marazzini, che, 
attraverso l'analisi di anche mi
nimi campioni,. e delle varianti 
testuali, riesce . a documentare il 
faticoso iter narrativo di un ti
pico «scrittore di volontà». Una 
condizione, questa, che, da Alfie
ri a Pavese, sembra costituire 
una costante prerogativa regiona
le, definendo la categoria del « ge
nio » come « assiduità e pazien
za», abitudine «a conquistarsi 
con il sudore della fronte il pro
prio diritto a partecipare alla re
pubblica delle lettere». 

Giuseppe Zaccaria 

G. Bergami, 
Gustavo Balsamo Crivelli, 
in « Belfagor », 
a. XXX, n. 5, 
30 settembre 1975. 
[E già, in diversa stesura, 
con più ampio rilievo sui risvolti 
di vita torinese, nello . 
« Almanacco Piemontese
Armanach Piemontèis », 
Torino, Viglongo, 1975]. 

. II B. annuncia fin dalle prime 
nghe del suo studio le coordina
te entro cui orientare un ritrat
to adeguato della personalità ver
satile di Gustavo Balsamo-Crivel-
1~, «via via poeta decadente, cri
tl~o militante, democratico orga
illzzatore di cultura, erudito, con-

sultore editoriale, nonché diret
tore di collezioni di classici ita
liani», la cui « presenza di lavoro, 
situata tra Carducci e Croce, ri
flette con l'eredità della scuola 
storico-filologica aspetti della rea
zione neoromantica al carduccia
nesimo ». Insieme, «egli è pure 
personalità di spicco del riformi
smo torinese delle origini, nutrito 
di comprensione per i bisogni e 
le aspirazioni di giustizia delle 
plebi, non ignaro delle esperien
ze degli agitatori francesi, tede
schi e belgi in campo cooperativo 
e nella creazione di strumenti di 
difesa economica e tutela giuridi
ca del lavoro salariato» (p. 537). 

Nel corso del lavoro, il B. se
gue, con scrupolo e abbondanza 
di dati (sempre di prima mano), 
il percorso del Balsamo-Crivelli 
dalla milizia socialista fino agli 
anni in cui, se non si può rigoro
samente affermare « che egli sia 
diventato fascista», si può certo 
dire « che abbia prestato le sue 
risorse di erudito alle esigen
ze della propaganda del regi
me» («Almanacco Piemontese», 
p. 35). Così spiega il B. l'ulti
mo approdo: «A mano a mano 
che avanzava il processo di svuo
tamento delle antiche motivazio
ni e appariva la sfiducia nella ca
pacità delle masse proletarie di 
riavere l'iniziativa politica perdu
ta, si approfondiva lo scadimen
to ·dell'uomo che non ritrova 
un'identificazione accettabile né 
l'equilibrio psicologico necessa
rio» (pp. 559-560). Con quest'ul
tima stagione coincide tra l'altro 
(con precisione, nell'estate del 
1923) «la rinascita della vena 
poetica », i cui esiti sono severa
mente giudicati dal B., diremmo 
anche giustamente, se non corres
se ancora, comunque sia, l'obbli
go di un'ulteriore verifica alla lu
ce soprattutto stilistica della poe
sia coeva. Anche il Balsamo-Cri
velli uomo di studio, accentua, 
in questo periodo, «l'eclettismo 
dispersivo delle sue cronache let
terarie, in cui l'abilità del pubbli
cista - infaticabile spacciatore
divulgatore di svariati prodotti 
saggistici - non dissimula l'inde
bolimento dell'animus politico, 

assegnando patenti di serietà alle 
piaggerie di ciarlatani e regi can
cellieri di is ti tu ti e accademie as
servite» (p. 562). 

La misura e la serietà critica 
del B. si misurano in questa sua 
conclusione del «ritratto», atten
ta a ogni possibile aspetto del 
problema, e lontana da ogni ba
nale semplificazione: «Dalla re
torica delle schiere proletarie 
avanzanti in ordine sparso in
contro al sole dell'avvenire, al
l'epinicio sulla restaurazione dei 
manipoli fascisti, passando per la 
mediazione del giobertismo e del 
paternalismo moderato, è conclu
so l'itinerario di Balsamo-Crivel
li. Prima di parlare di "tradimen
to della causa" o di infiacchì
mento morale, bisogna considera
re il triste senso di impotenza 
accusato dalla folta schiera di in
tellettuali borghesi che avevano 
mistificato il rapporto col mate
rialismo storico, restando infine 
abbagliati dall"' apparenza di ga
gliardia e robustezza" dei ma
mertini all'assalto dello stato li
berale: "sbandati, brancolanti 
nelle tenebre ci strinse un legame 
di disciplina, ci resse un mirag
gio dell'ordine e di un'organica 
compattezza" [la cit. è tratta da 
un art. di Balsamo-Crivelli, Un 
nuovo accademico, in «Il Nazio
nale », Torino, VII, n. 250, 5 ot
tobre 1929, p. 4]. L'approdo fi
nale non annulla tuttavia i meriti 
acquisiti dall'erudito o la testi
monianza del cronista di umori e 
interessi ideologici e politici a 
una svolta drammatica della sto
ria del paese» (p. 565). 

Conclude il ritratto una scru
polosa e ampia bibliografia degli 
scritti di e su Balsamo-Crivelli. 
Essa rappresenta indubbiamente, 
specie allo stato attuale degli stu
di sull'autore in questione, una 
parte del saggio di particolare 
spicco . 

Giovanni Tesio 
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U. Bernardi, 
Le mille culture. 
Comunità locali e partecipazione 
politica, 
Roma, Coines, 1976. 

D. Acconci, 
Cadranno le case dei villaggi. 
Aspetti sociologici dell'esodo da 
una regione montana, 
Torino, Paravia, 1976. 

F. Piccinelli, 
Bella non piangere, 
Torino, SEI, 1976. 

Il libro del Bernardi è ripar
tito in due sezioni; la prima ha 
per titolo Comunità locali e par
tecipazione politica ed è scandita 
in cinque capitoli di mano del
l'autore (Vecchie e nuove domi
nazioni, Dalla cultura locale alla 
cultura universale, Incomprensio
ni ed equivoci: accademia o poli
tica?, Dall'accentramento al de
centramento, La comunità come 
speranza). La seconda sezione s'in
titola Le mille culture parlano ed 
è destinata alle voci delle « cul
ture minoritarie ». (Registra in
terventi di Boris Pahor sui moti
vi dell'incontro che il ministero 
della Pubblica Istruzione indisse 
a Livorno nel dicembre 197 4 sul 
tema delle minoranze nazionali; 
di Gustavo Buratti sulla « dife
sa degli "altri" »; di Sergio Salvi 
sulle « minoranze linguistiche in 
Italia »; di Osvaldo Coi:sson sul
le « parlate provenzaleggianti del 
Piemonte»; di Bruno Nicolini 
sugli « zingari come nazione o 
etnìa »; di Giuseppe Faracco su
gli « albanesi d'Italia»; di Do
menico Zannier sulla « letteratura 
friulana moderna »; di Samo Pa
hor su « alcuni aspetti della vita 
culturale degli Sloveni nel Friuli
Venezia Giulia » e infine di An
tonietta Salvetti sulla « comuni
tà catalana di Alghero »). Voci, 
queste, che, come è sottolineato 
nella Premessa del Bernardi « non 
esauriscono le minoranze presenti 
in Italia (per una recensione esau
riente si dovrà far ricorso a Ser
gio Salvi, Le lingue tagliate, Mi
lano, Rizzoli, 1975), ma fornisco
no una interessante documenta-

zione sulla variegata realtà etni
ca» (p. 21). Il volume contiene 
poi in Appendice alcuni importan
ti documenti: lo Statuto dell'As
sociazione internazionale per la 
difesa delle lingue e delle culture 
minacciate, lo Statuto del Comi
tato federale per le comunità et
nico-linguistiche e per la cultura 
regionale in Italia, la Dichiara
zione dell'Associazione internazio
nale per la difesa delle lingue e 
delle culture minacciate, e, anco
ra, la Carta di Chivasso del19 di
cembre 194 3, che documenta la 
tempestività con cui le « popola
zioni delle vallate alpine » riven
dicarono a suo tempo, dopo « i 
venti anni di malgoverno livella
tore e accentratore » ,i propri di
ritti di autonoma vita politica e 
culturale. 

La lucida Premessa del Bernar
di enuncia un assunto immediata
mente polemico: « L'ideale è un 
popolo senza memoria. Che ab
bia perso il senso della sua sto
ria, storia di lotta e di sfrutta
mento, di resistenza all'integra
zione culturale e di faticosa co
struzione di schemi dietro cui ce
lare un'identità non rassegnata. 
Al più si è disposti a imbalsa
mare gli aspetti più "pittoreschi" 
in musei polverosi e mal frequen
tati. Ma quanto a restituirgli la 
capacità di contare, manco a pen
sare » (p. 7). Questo per pren
dere le distanze da ogni opera
zione che si presenti, in forme 
evidenti o mascherate, come re
cupero nostalgico o regressivo. 
Mentre al contrario, poiché «co
munità è coinvolgimento e par
tecipazione reale », proporsi di 
ricostruire tale comunità nelle sue 
realtà locali non significa l'inge
nuo tentativo « di far camminare 
all'indietro la ruota della storia, 
sulla via della Gemeinschaft ton
nesiana, ma invece, visto e con
siderato che « l'industrializzazio
ne è una realtà, benefica per nu
merosissimi aspetti, e pertanto 
irrinunciabile », discriminare« gli 
sconforti di una acritica promo
zione dell'industrialità ad ogni co
sto » dagli elementi di validità 
per· la vita sociale che « troppo 
fr<..ttolosamente erano stati espun-

ti dal pregiudizio anticontadino » 
(p. 9). 

Chi ha letto la storia di Orlan
do P. raccolta nelle Autobiogra
fie della leggera di Danilo Mon
taldi, conosce l'attività dei « re
cuperanti », coloro che percorre
vano i luoghi della « grande guer
ra », a volte con grave rischio, 
in cerca dei materiali metallici 
non rimossi. L'immagine mi tor
na a proposito dal libro del Ber
nardi e mi sembra che non s'adat
ti male all'attività cui lo studio
so, non con questo suo libro sol
tanto, da tempo si dedica. L' ac
costamento però si ispira soltan
to a quel vago senso di avven
tura plein air che il mestiere del 
recuperante mi pare implicare e 
non tiene conto d'altro, anche 
perché a un'indagine inutilmente 
puntuale, sarebbe schiacciante il 
profitto delle disparità. 

È certo, piuttosto, come il « re
cupero » progettato dal Bernardi 
sotto il segno di una chiara, e 
documentata, denuncia politica 
certamente « rivoluzionaria », si 
nutra di molta passione e sia lie
vitato da un'ansia « religiosa» 
che assume tratti, a volte, estre
mamente duri e deprecativi: 
«Non si può accettare passiva
mente - scrive ad esempio Ber
nardi - che un determinato di
sporsi della tecnologia, con le con
seguenti divisioni del lavoro, e 
la individuazione programmatica 
di determinati tipi e standard di 
consumo, segnino l'irredimibile 
reificazione dell'uomo, della na
tura, in una parola del vivere. 
Magari camuffando il tutto, co
me è nella realtà almeno in via 
tendenziale, da "liberazione": 
una lingua comune a tutti per 
l'appropriazione di una genera
lità di culture (in realtà la loro 
riduzione a una sola, neutra e 
mediocre); un mondo senza più 
classi né conflitti di classe, · egua
lizzato (in realtà pago di beni inu
tili, tutti essenziali o tutti volut
tuari); una vita liberata dal con· 
dizionamento del trascendente e 
da ogni ipotetico giudizio sue· 
cessivo (invero la negazione del 
sacro in quanto riferimento a un 
modo di sfuggire al pesante con· 
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dizionamento dell'immanente e 
della squallida, talvolta, quotidia
nità); una natura spogliata del 
suo contenuto sacrale, e quindi 
aspro, oscuro, folto, selvaggio, e 
ridotta, in realtà, a spoglia deco
rativa. Una orribile prospettiva 
metaforica, che in un ciclo senza 
fine mostruosamente defeca i suoi 
idoli e se ne nutre ... Chiamando 
questa fasulla "liberazione" (dal 
bisogno, da Dio, dagli altri): pro
gresso » (p. 9 3 ). 

Quel progresso in cui il tem
po « resta tutto tempo servile », 
la festa « degenera in festività », 
la lingua ( « dialetto o meno ») 
assume funzioni solamente stru
mentali « favorendo di fatto una 
operazione di colonialismo e as
servimento linguistico» (Cfr. D. 
Gmciani, Minoranze e lingua na
zionale: linee e momenti di una 
strategia, in L. J. Calvet, Lingui
stica e colonialismo, Milano, Maz
zotta, 1977), la religione è piut
tosto « un fenomeno di condizio
namento gerarchico e rituale » e 
non « una componente indispen
sabile per mohi, importante per 
altri, del cumulo di bisogni ra
dicali dell'uomo », il rapporto con 
la « natura è avvilito quotidia
namente nel disprezzo dei luoghi 
e degli ambienti che si sostanzia 
negli orridi architettonici, nei de
turpamenti urbanistici, negli in
quinamenti, in un lordare rasse
gnato», ecc. (pp. 100-101). Un 
vero empito di passione, quello 
del Bernardi, che tanto più av
verte l'ansia delle «immediate 
formule risolutive » ( « ci dica, 
che dobbiamo fare? ») come per
dita di « tensione creativa »: « Il 
problema che abbiamo dinnanzi 
è grave e complesso, non conosce 
i tempi brevi, abbisogna di pre
se di coscienza reali e perciò di 
faticosa maturazione; trova rispo
ste in una visione del mondo che 
è al di là della "filosofia del
l'accelerazione" propria del nostro 
tempo» (p. 95). Vengono in men
te le parole di Primo Levi nel
l'introduzione di Se questo è un 
uomo: « A molti, individui o po
poli, può accadere di ritenere, più 
o meno consapevolmente, che 
"ogni straniero è nemico". Per 

lo più questa convinzione giace 
in fondo agli animi come una in
fezione latente; si manifesta so
lo in atti saltuari e incoordinati, 
e non sta all'origine di un siste
ma di pensiero. Ma quando que
sto avviene, quando il dogma ine
spresso diventa premessa maggio
re di un sillogismo, allora, al ter
mine della catena, sta il Lager. 
Esso è il prodotto di una conce
zione del mondo portata alle sue 
conseguenze con rigorosa coeren
za: finché la concezione sussiste, 
le conseguenze ci minacciano. La 
storia dei campi di distruzione 
dovrebbe venire intesa da tutti 
come un sinistro segnale di peri
colo» (Torino, Einaudi, 1958, 
pp. 7-8). Si potrà forse spiegare 
anche cosl la citazione da Kraus 
in epigrafe alla Premessa del Ber
nardi: « Il nemico è la nuova po
tenza che dispone degli antichi 
emblemi». 

Donatella Acconci, con il libro 
dal titolo assai suggestivo Ca
drqnno le case dei villaggi, af
fronta « gli aspetti sociologici del
l'esodo di una regione montana», 
che nel caso particolare sono due 
valli piemontesi: la valle Maira 
e la Valle Grana. Il volume del
l' Acconci fa parte della collana 
« Percorsi » di Paravia, a fonda
mento della quale, come è scritto 
nel risvolto della copertina, « sta 
un'attenta ricognizione delle fina
lità che possono giustificare il li
bro di saggistica - sul quale il 
lettore adulto aggiusta i propri 
convincimenti - e il nuovo libro 
di scuola sul quale il giovane im
para a formarsene »; una colla
na, dunque, diretta a tutti ma 
in particolare agli studenti come 
proposta ausiliaria di lavoro e di 
ricerca. Un dato tema viene trac
ciato, solitamente con grande am
piezza, ricorrendo ad opportuni 
brani antologici tratti, a seconda 
dei casi, dalle fonti più varie, e 
connessi, con diversa angolatura, 
dall'autore di turno, il quale si 
ritaglia un suo spazio interpreta
tivo, oltre che nella disposizione 
della materia e negli interventi di 
raccordo, nelle note solitamente 
frequenti e diffuse a piè di pagi-

na. Questo, in breve, l'impianto 
della collana, al quale l'Acconci 
aderisce con scioltezza. 

Il tema in questione è diverso 
in tre parti (Proporzioni dell' eso
do montano nelle valli campio
ne, Riflessioni e indagini sulla 
cultura montana, La vita econo
mica nelle valli campione) ed è 
assiduamente dotato di dati e ta
belle a documentazione degli in
tenti sociologici che il libro espli
citamente persegue. 

Ogni parte è scandita in tanti 
paragrafi, che specificano di ogni 
particolare problema le caratteri
stiche salienti. Nella prima parte 
si definiscono storicamente le due 
fasi dell'esodo montano, la prima, 
più contenuta e per lo più sta
gionale, negli anni che precedo
no, dall'Unità in poi, la seconda 
guerra mondiale; la seconda, più 
massiccia e irreversibile, soprat
tutto a cominciare dagli anni cin
quanta. Si riflette poi metodolo
gicamente « sulle proporzioni del
l'esodo» partendo dall'osserva
zione che le sue dimensioni ef
fettive « sono ben diverse da quel
le emergenti dai dati ufficiali » 
(p. 33) e fornendo a riprova tut
ta una serie di considerazioni uti
li soprattutto agli studenti, che 
si cimentano per la prima volta 
nel maneggio e nell'interpretazio
ne di dati statistici. Occorre dire 
subito, a questo proposito, che 
molto spesso, soprattutto nelle no
te, l'Acconci, avendo cura di ga
rantirsi, con piccoli soccorsi me
todologici tempestivamente estra
polati da autori e testi « cano
nici », la giustificazione a certe 
sue _ apparenti' eterodossie d'ap
proccio (si vedano in particolare 
i casi delle interviste), offre al 
contempo, della materia, un'epi
sodica ma opportuna casistica 
adatta agli studenti. I quali sono 
cosl avvertiti della continua ne
cessità di adattare un qualsiasi 
collaudato modulo d'intervento al
le circostanze specifiche di campo. 

Si dà infine, sempre nella pri
ma parte, un quadro efficace sul
la situazione degli anziani e dei 
giovani « in una comunità senza 
equilibrio». 
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La seconda parte affronta i pro
blemi della famiglia, della don
na, del matrimonio, dei modelli 
culturali (scuola, Chiesa, oggetti, 
credenze, reticenze, ripulse), della 
lingua, della consapevolezza e del
la partecipazione politica, e risul
ta particolarmente intensa perché 
indugia sui tratti di natura psico
logica e culturale, che caratteriz
zano il problema generale del
l'esodo montano. In questo am
bito sono indagate (per esempio 
sul problema della donna) le po
sizioni dei partiti principali (D.C., 
P.C.I., P.S.I.}, che mostrano spes
so, nella reticenza delle dichiara
zioni o nella genericità delle pro
poste, gravi carenze di prospetti
va. Resta appena accennato nel 
contesto del capitolo, il ruolo del
la scuola ma nell'impostazione 
dell'Acconci non senza motivo: 
« Di fronte alla fossilizzazione 
della cultura montana, occorre 
formulare almeno due ipotesi per 
darne spiegazione adeguata: o ta
le cultura manca di una sua di
namicità interna e pertanto è de
stinata a morire, o, su un piano 
molto concreto, mancano gli in
dividui giovani che, nel contesto 
ambientale, trovino sbocchi nuo
vi. Sarebbe abbastanza ottimisti
co osservare che la scuola abbia 
agito in qualche modo in questo 
processo di acculturazione. Essa è 
rimasta assente proprio perché 
non nasceva spontaneamente, qua
le elaboratrice della cultura am
bientale, ma era portatrice di una 
cultura prefabbricata, standardiz
zata e del tutto avulsa da qualsia
si tipo di realtà (pp. 87-88. Il 
corsivo è nostro). Sul che non 
consentiamo del tutto. Restano 
infatti se non altro da indagare i 
livelli di incidenza del fenomeno 
scolastico (che non è solo scola
rizzazione) nel processo di accul
turazione di cui l'Acconci parla. 
E resta poi da vedere fino a che 
punto la scuola abbia espresso 
nel passato e tuttora esprima una 
cultura semplicemente prefabbri
cata, standardizzata e avulsa da 
qualsiasi tipo di realtà o non sia 
piuttosto l'emanazione di un ti
po di realtà ben preciso nella qua
le uniformità e conformismo so-

no gli aspetti evidentemente qua
lificativi di una colonizzazione 
« strisciante » tanto più temibi
le. Proprio per questo lo studio 
delle culture locali può e deve di
ventare nella scuola, come si espri
me ancora il Bemardi, « la base 
di una didattica nuova coinvolgen
te due figure solitamente in con
trapposizione, come l'insegnante e 
lo studente, riuniti nel definire 
le basi culturali della loro identi
tà » (op. ci t., p. 135). 

La terza parte si riporta alle 
dimensioni storiche e ·alle pro
porzioni quantitative della vita 
economica delle valli campione (e 
quindi, con qualche adattamen
to, capaci di più ampia validità}. 
Industria {pendolarità e coscien
za sindacale), artigianato (assai 
istruttivo, nel settore, l'episodio 
del Centro Addestramento Pro
fessionale di Dronero, che, crea
to per la preparazione di ebani
sti e scultori in legno, si è ben 
presto convertito in centro per 
aggiustatori meccanici) e agricol
tura (il settore più ricco di dati) 
sono indagati sociologicamente 
con aperture di tipo storico e psi
cologico. Infine sono riservate al
cune considerazioni alla « figura 
dissociata »degli operai-contadini, 
alle prospettive del turismo, ai 
servizi e alla viabilità, non ulti
mo dei temi su cui si appunta 
la voce sottilmente polemica del
l' Acconci: « Il problema del turi
smo, come tutto quello dello spo
polamento, passa attraverso quel
lo della viabilità. La cattiva ma-

. nutenzione delle strade, soprattut
to nel periodo invernale, solleci
ta molti a partire. Spesso in bor
gate sperdute non esiste neppu
re la possiblità di comunicare te
lefonicamente. Tali piccoli inse
diamenti non sono raggiunti nep
pure da mezzi di trasporto pub
blici, né - ed è ancora più gra
ve - da strade praticabili durante 
il periodo invernale. A Castelma
gno ben otto borgate risultano 
sprovviste di telefono, un tele
fono è presente alla frazione Cam
pomolino e uno alla frazione 
Chiappi dove è stato installato 
per interessamento del Comune 
in quanto tale borgata distava 

ben otto chilometri dal posto te
lefonico pubblico più vicino. A 
Montemale un telefono è stato 
installato al capoluogo e uno al
la frazione di Piatta Soprana. Tut
tavia quest'ultimo è stato instal
lato da pochi anni. Fino al 1972 
il posto telefonico pubblico per 
questa frazione era a oltre sette 
chilometri. Basterebbero questi 
dati per sfatare il luogo comune 1 

della «serena vita" che è possibi
le condurre in montagna» (p. 255. 
Il corsivo è nostro). Pur nel tono 
differente degli interventi e nel
la differente impostazione del la
voro il libro del Bernardi e quel
lo dell'Acconci perseguono il me
desimo scopo: illustrare una real
tà estremamente problematica che 
non accetta soluzioni facili e uni
voche, e respingere ogni tentati
vo tanto di strumentalizzazione 
reazionaria quanto di falso pro
gresso. Una realtà in cui per dir
la sempre con il Bernardi il ri
chiamo al valore progressivo del
la lotta per i diritti delle mino
ranze deve essere costante, « sma
scherando ogni strumentalizzazio
ne interessata a riportare le co
munità indietro nella storia e nel
la soggezione » (op. ci t., p. 57). 

Il che comporta non l'assioma
tica accettazione di tutto ciò che 
è stato costruito culturalmente 
nel passato, « ma implica invece 
un duro lavoro di cernita nella 
dimensione culturale» (p. 58). 
Così si è espresso Nuto Revelli 
autore del recentissimo Il mondo 
dei vinti, che recensiremo alla 
prossima occasione su questi 
« Studi », in una intervista: « I 
valori della civiltà contadina so
no l'intelligenza strabiliante nel 
lavorare, la eccezionale capacità 
di affrontare e risolvere i probk 
mi, il coraggio, il carattere, il 
buon senso, la serietà, il terrore 
dei debiti, l'incredibile spirito di 
sacrificio. Il resto sono leggi spie
tate » ( « Gazzetta del Popolo », 
giovedì 2 giugno 1977), andan· 
do, in parole piane, molto diret· 
tamente, nel cuore del problema. 

Nel suo libro l'Acconci si ser· 
ve più di una volta delle pagine 
narrative di Pavese e Fenoglio, 
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e anche di Lajolo, per illustrare 
un dato momento della cultura 
montana da lei indagata, avendo 
cura di precisare, quando occor
re, il grado di adesione che le 
pagine scelte riescono a esprime
re rispetto alla reale entità del 
fenomeno riscontrato nelle zone 
«campione». Come a dire che 
l'Acconci, per esempio a propo
sito dell'emigrante« prima fase», 
sa distinguere la coscienza del 
pavesiano Anguilla già risponden
te a una « certa divisione socia
le» dall'esodo di un uomo della 
montagna cuneese, che ignorava, 
all'epoca, «una divisione molto 
drastica» o per lo meno « evi
denziata da comportamenti este
riori marcati » (p. 7). E del resto 
il motivo della cultura subalter
na e contadina, almeno tematica
mente, è da sempre presente nel
la narrativa italiana. 

In questi ultimi tempi pare co
noscere però un vigore eccezio
nalmente nuovo, dall'ultima pro
va di Fulvio Tomizza, La miglior 
vita, odissea di un piccolo e tra
vagliato borgo di confine narrata 
in prima persona dal sagrestano 
Martino Crusich, al romanzo di 
Saverio Strati, Il selvaggio di San
ta V enere, storia di tre generazio
ni di una famiglia di contadini 
calabresi indecisi • tra il dovere 
di restare in paese e il piacere 
di andarsene via. 

Il romanzo Bella non piangere 
di Franco Piccinelli si inserisce 
in questo «filone » autenticato, 
nel caso specifico, da una lun
ga e alta tradizione narrativa, 
a cominciare almeno da Augu
sto Monti e al mondo diver
tito dei suoi pontesi Bersacco e 
Cavanna così fervidamente schiz
zanti nei Sanssossì . Il romanzo 
narra la storia di due generazioni 
langarole; per semplificare, di 
Tognino Spatusso, detto anche 
Tognino grande {per distinguerlo 
dall'amico inseparabile Tognino 
piccolo) e del figlio Mario. La 
prima parte è dedicata alle vi
cende di un banchetto nuziale 
allestito al "Palazzo" {un cascina
le dalle parti di Trezzo) e forzata
mente prolungato da una nevi
cata abbondantissima, che inter-

rompe ogni possibile comunica
zione con i centri più vicini. Alla 
festa partecipano, insieme con 
gli sposi Vittorino e Rosina, mol
ti intimi e qualche persona di ri
guardo come il cappellano e la 
levatrice, e tutto si svolge sotto 
l'occhio vigile della « bisgranda », 
la terza generazione, 2 novembre 
1845. 

I fatti narrati rimontano al 
1928 ma non c'è traccia di risvol
ti politici nel discorrere dei com
mensali, i quali indugiano a ri
cordare con gusto, tra un bocco
ne e l'altro, tra l'una e l'altra 
portata scandite da pause sapien
ti, vecchie cose e vecchie abitu
dini, innafiando memorie diverti
te e maliziose con abbondanti ed 
esperte libagioni ( « il vino cor
reva a fiumi dalla cantina alla 
tavola ai bicchieri » ). La reclu
sione imprevista alimenta a sua 
volta l'aria di festa, che sprigio
na in canti fitti e anche un po' 
sguaiati, conditi di molte pretese 
virtuosistiche. Non mancano nep
pure una nascita e una morte a 
segnare la continuità del ciclo vi
tale, come è espressamente sotto
lineato dal cappellano. In questo 
piccolo mondo c'è però qualcuno 
che è turbato da un'inquietudine 
molesta, e questo qualcuno è T o
gnino Spatusso, il quale, in una 
estenuante partita a carte durata 
una notte intera, riversa su Set
timo, il « cittadino » del gruppo 
che con il gioco delle carte ci 
vive, tutto il suo incontenibile 
bisogno di rivalsa. Al compa
rire dell'alba Tognino si tro
va ad avere perso cinquemila 
lire, bestiame e vigne. La vita 
nella cascina riprende però con 
la necessità di provvedere a rom
pere l'isolamento. Settimo propo
ne di raggiungere con Tognino 
grande (più esperto dei posti) il 
primo abitato dei dintorni e que
sti accetta. Durante il tragitto 
Settimo condona a Tognino ogni 
debito e i due si scoprono im
provvisamente amici: «Risero ... 
si rincorsero, si diedero delle pac
che sulle spalle». Ma l'epilogo è 
tragico: « Il Passatore ormai era 
in vista, al di là dello strapiom
bo si scorgeva gente tra gli al-

beri e uom1111 m divisa gngw 
verde, i carabinieri, che scende
vano al Palazzo a rompere l'iso
lamento. l Settimo cantò a gola 
spiegata un motivo improvvisato, 
si lasciò cadere nella neve per fa
re lo stampo, spalancò le braccia, 
ridevi sempre e il peso del corpo 
vinse la resistenza degli arbusti 
su cui era finito. Si sentl attirare 
invincibilmente verso il baratro, 
più cercava di drizzarsi, più gli 
arbusti slittando gli uni sugli al
tri, lo affidavano alla voragine. 
Gli venne in mente, in un'imma
gine di tenebre, il cappone di Ita
lia. l Gridò: - Tiemmi, Togni
no. Dammi una mano. Fa presto. 
Vado, cado, tenetemi. Tognino, 
è finita, dammi una mano. l Se
guì un urlo, Settimo ebbe an
cora a disposizione gli attimi per 
capire il senso della morte e del
la vita, assaporò il terrore dell'una 
e il gusto dell'altra. Poi ci fu so
lo più un crepitio di rami che 
subito riaffiorarono brulli a segna
re la buca sul cui fondo, nel pre
cipizio, il giocatore era rimasto 
immobile». (pp. 99-100}. 

La seconda parte del romanzo 
s'avvia con un salto di quaran
t'anni. Racconta del figlio di To
gnino, Mario, sposo di Tirsa, una 
donna forestiera, emancipata e 
sicura di sé, la quale, dopo avere 
lavorato nelle vigne per un poco, 
decide di impiegarsi in fabbrica, 
ad Alba, e tanto fa fino a che co
stringe il marito, debole e rasse
gnato, a collocare la madre Rita, 
rimasta vedova, in un ricovero, 
a vendere la casa del Palazzo a 
un avvocato per un alloggio in 
città e a diventare camionista in 
una ditta di carni macellate. Quan
do Mario, in seguito alla eredità 
inattesa di Tognino piccolo, il 
grande amico del padre e poi ami
co suo, vorrà ritornare al Palaz
zo diventato nel frattempo meta 
di incontri un po' snob e molto 
consumistici, il « rimpatrio » gli 
sarà reso impossibile, almeno così 
lascia intendere il finale, da un 
male incurabile oscuramente an
nidatosi, e non a caso, nelle sue 
viscere. 

La materia è densa, suggesti
va, distribuita con cura, ma lo 
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stile non è sempre esattamen
te a fuoco e il romanzo, che 
nella prima parte si sostiene con 
buona ·scioltezza, nella secon
da mostra il fianco invece a un 
più sensibile difetto di tenuta. 
Anche perché dove la prima par
te vive di un dialogo vivace 
e disinvolto, la seconda più de
cisamente si orienta sull'adozio
ne stilisticamente meno sapida 
del soliloquio: il che, se ser
ve ad alludere, forse, al diver
so respiro comunitario dei due 
tempi narrati, finisce col denun
ciare, alla lunga, un impegno 
dimostrativo un po' scontato e 
una certa insufficienza di scavo 
psicologico. Tecnicamente, il mo
dulo assunto dal Piccinelli la
scia intendere un indubbio le
game con la tradizione narra
tiva ottocentesca, vista almeno 
la separazione netta delle par
ti, che comporta, anche stili
sticamente, due registri diversi: 
dalla spericolata trascrizione dia
lettale di parole e pensieri dei 
personaggi alla lingua levigata e 
polita del narratore. Ma tali con
siderazioni potrebbero portare 
molto più lontano di quanto que
sta sede consenta. 

Certo di Piccinelli si dovrà te
ner conto per un'eventuale sto
ria critica degli scrittori di Lan
ga poiché Bella non piangere 
ha nell'insieme, nonostante i suoi 
limiti, un forte sapore. Con i li
bri del Bernardi e dell'Acconci è 
così abilitato a comporre un trit
tico indubbiamente stimolante e 
problematico. 

Giovanni Tesio 

Bice Mortara Garavelli,· 
Una lingua «per l'occasione», in 
AA.VV., A Gian Luigi Beccaria, 
Torino, 1977, pp. 51-76. 

Questo interessante lavoro, la
sciato volutamente « allo stato di 
abbozzo e di esperimento», si 
propone di far conoscere un 
esempio inedito di utilizzazione 
da parte di un qualsiasi indivi-

duo, ormai lontano nel tempo, 
della lingua scritta (quella, ap
punto, delle «grandi occasioni»), 
sensibilmente diversa da quella 
parlata tutti i giorni. L'« uomo 
della strada » in questione è un 
fabbro ferraio di Alessandria, 
vissuto sul finire del Seicento e 
autore, all'unico scopo di conser
vare e tramandare il ricordo di 
avvenimenti contemporanei e di 
fatti personali, di un diario scrit
to in « un italiano con venature 
dialettali caratteristiche dell'area 
alessandrina ». 

La studiosa trascrive con scru
polo e precisione il manoscritto 
(conservato nella. Biblioteca Ci
vica di Alessandria con la segna
tura mnss. 212), giustamente pre
occupata di conservare al testo 
popolare tutte le sue peculiarità; 
«le oscillazioni, - afferma la 
Mortara Garavelli - le incertez
ze, le deroghe e gli errori rispet
to alla grafia ufficiale costituisco
no, allo stesso modo delle diffe
renze lessematiche e morfosintat
tiche nei confronti della tradizio
ne aulica e letteraria, altrettanti 
caratteri distintivi dell'italiano 
popolare nelle sue realizzazioni 
scritte». Solo così è possibile 
evidenziare la marcata patina dia
lettale in singole voci e costrutti, 
nonché, a livello ortografico, il 
carattere fortemente conservativo 
di un testo che, « più forse che 
sul piano dell'espressione », ri
vela il suo carattere popolare 
«nell'organizzazione del contenu
to»; qui, infatti, a notizie di 

• carattere storico (la morte di In
nocenza XI, l'assedio di Casale 
o la mobilitazione degli Alessan
drini contro i France~i nel 1696) 
si alternano appunti sul buono 
o cattivo tempo (la piena del Ta
naro nel 1688 e le sue disastrose 
conseguenze sui paesi e sui cam
pi, l'inverno particolarmente ri
gido del 1695 e le abbondanti 
nevicate), racconti di cronaca lo
cale (la morte di un concittadino, 
«homo esemplarissimo», e il fe
rimento di un « monferino nella 
chiesa del duomo ») o, ancora, di 
vicende private (la morte del pa
dre, una « pistoletata la quale ... 

paso il capello... et la polvere ... 
venne tutta nella facia }>, l'acqui
sto di un'incudine nuova). 

Mariarosa Masoero 

Matteo Bandella, 
Novelle, 
a cura di 
Giùseppe Guido Perrero, 
Torino, Utet, 1974. 

Questa ampia scelta di novel
le bandelliane ripropone all'at
tenzione critica uno scrittore che, 
dopo la cattiva fortuna ottocen
tesca (autorizzata dal De Sanctis, 
e ribadita ancora dal Di Francia), 
ha trovato nel Novecento una sua 
giusta rivalutazione (dal Croce al 
Flora al Getto). L'attenta analisi 
condotta dal Perrero, mantenen
dosi estranea ad ·ogni partito 
estremo, mira, da un lato, a una 
obiettiva descrizione dell'opera, 
dall'altro a definire la posizione 
occupata da Bandello nel conte
sto della narrativa cinquecentesca. 
Il Perrero sottolinea, in primo 
luogo, l'abilità ritrattistica e de
scrittiva dello scrittore, che, dal 
compiaciuto soffermarsi su parti
colari fisici e decorativo-ambienta
li, giunge alla « viva ... intuizione 
di alcuni modi di essere della vi
ta interiore». Le doti psicologi
che hanno modo di rivelarsi, in 
particolare, nelle novelle legate a 
una condizione femminile, di cui 
vengono indagati i sentimenti e le 
deviazioni, nella diversità degli 
esiti raggiunti. Il Bandella, infat
ti, «vide, non senza acume, con 
un senso di sgomento, il dram
ma della ragione sopraffatta dal 
"concupiscibile appetito", del
l'eros disfrenato che prorompe 
senza scampo nella colpa e nel 
delitto: nelle novelle notissime 
della contessa di Challant (I, 4), 
di Parisina (l, 44), di Anna Bo
lena (III, 62), della duchessa di 
Borgogna (IV, 5: è la insigne 
"storia" della "Dama del Ver
ziere") ». Su questa linea, di una 
« distorsione della razionalità », 
si passa così, per una accentua
zione degli effetti, ad una« ricerca 
dell'atroce, dell"'orroroso" », che 
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costltUlsce una costante significa
tiva della novellistica cinquecen
tesca, sottolineando, sul piano 
delle scelte tematiche, il più net
to distacco dal modello boccac
ciano, la perdita dell'irrepetibile 
condizione di equilibrio realizza
ta dall'organismo del Decameron; 
Pertanto, se sul piano estetico 
esclude dalla sua scelta questo 
tipo di novella, il Perrero non 
ignora, in sede storico-critica, 
l'importanza di una simile tema
tica: una tematica, si aggiunga, 
che offrirà non pochi stimoli e 
suggerimenti allo Shakespeare e 
al teatro elisabettiano, e di qui al
le espressioni sette-ottocentesche 
del gotico e del romanzo nero. 
Nel più ampio riconoscimento 
delle « molte risorse » e dei 
« molteplici interessi » che con
traddistinguono l'universo ban
delliano, segue poi l'« esame ana
litico» di due novelle partico
larmente significative: quella 
«patetica » di Giulia di Gazuolo, 
la « contadinella "di umilissima 
nazione" che non vuol sopravvi
vere alla violenza crudele da lei, 
incolpevole, sofferta », e la « sto
ria » di Giulietta e Romeo, che, 
« pur patetica e altamente tragica 
nel suo contenuto obbiettivo, 
non tocca forse mai, nelle pagi
ne del Bandella, il segno dell'au
tentica tragicità: rimane per lo 
più nei limiti del patetico e del 
romanzesco». Sicché un possibile 
confronto con Luigi Da Porto, 
che già aveva trattato il medesi
mo soggetto, verte a favore di 
quest'ultimo, per la maggiore 
« sobrietà » e, insieme, « inten
sità drammatica » dei risultati. 
Per converso, una volta che si 
siano riconosciuti questi limiti, 
in ordine ad una visione tragica 
del reale, un simile raffronto può 
valere « a farci intuire meglio 
qualche aspetto caratteristico del
l'arte del Bandella: la fertilità 
inventiva dei casi e delle situa
zioni, gli scorci descrittivi delle 
cose e delle persone; la delinea
zione, seppure sommaria, di stati 
d'animo singolari». 

Per il resto, lo « spirito ala
. ere e versatile» dell'autore, il 
suo « animo aperto e cordiale », 

si muove agevolmente tra le « os
servazioni morali » (con un « esa
me di stati d'animo, di passioni 
e di vizi » condotto « a modo di 
trattazione») e le soluzioni co
miche e burlesche delle novelle 
di beffe. Se queste ultime si col
locano facilmente nel filone tra
dizionale, ricalcando spunti e si
tuazioni tre-quattrocentesche, i 
contenuti morali hanno modo di 
rivelarsi soprattutto nelle lette
re dedicatorie, che, secondo un 
modulo inaugurato da Masuccio 
Salernitano, accompagnano e in
troducono le singole novelle. Ta
li dediche assumono un partico
lare risalto come « documento del 
vivere cortigiano nel primo e nel 
medio '500 », e,, rivolgendosi ad 
illustri personaggi del tempo, co
stituiscono uno spaccato esem
plare delle forme e delle consue
tudini di una civilità raffinata e 
aristocratica. Anche il linguaggio, 
sottolinea ancora il Ferrera, per 
confutare l'affermazione dello 
stesso scrittore di non possedere 
uno « stile », obbedisce ad ana
loghe leggi e convenzioni, esem
plificando i modi della « conver
sazione colta cortigiana ». È que
sta, comunque, la cifra essenziale 
della novellistica bandelliana, che, 
oltre a definire l'ambito di un 
pubblico di fruitori, segna anche 
il punto di distacco rispetto al 
Decameron. In chiave sociologica 
tale distacco è avvertibile nella 
destinazione staticamente « clas
sista» sopra indicata, laddove 
l'« interdassismo » boccacciano 
(se ci è consentito, per ~omodità, 
questo improprio aggiornamento 
terminologico) contemperava in 
una sintesi dinamica spinte plu
ridirezionali, nuove forze e vec
chi valori; in questo modo, l'ope
razione letteraria, nella sua glo
balità, perde ora inevitabilmente 
le sue caratteristiche di « proget
tazione di un mondo » (secondo 
l'ipotesi interpretativa di G. Bar
beri Squarotti), per ridursi piut
tosto a genere di intrattenimento. 
A conferma, sul piano strutturale, 
viene meno il rapporto di orga
nica e necessaria compenetrazio
ne fra novella e cornice, al pun-

to ·che, nella forma aperta e fra
zionata delle lettere dedicatorie, 
l'unico legame tra le novelle è 
quello offerto dalla progressione 
- ininterrotta e teoricamente illi
mitata - di una sequenza enume
rativa. Il problema - che riguar
da il diverso rapporto dello scrit
tore con la realtà rappresentata, 
e se vogliamo la perdita di un 
controllo sul reale, la possibilità 
di elaborare attivamente le scelte 
culturali - si presenta assai com
plesso e coinvolge, in senso lato, 
l'intero panorama della novella 
cinquecentesca. Opportunamente, 
allora, il Ferrera, proponendosi 
di situare l'opera bandelliana nel
lo « svolgimento del gusto tra 
aureo Rinascimento e Manieri
smo », stabilisce un interessante 
confronto con l'opera del Lasca, 
rivelandone le caratteristiche di 
una opposizionale complementari
tà, sia per quanto riguarda lo 
stile, sia per la scelta delle te
matiche narrative. Potremmo ag
giungere, riprendendo le brevi 
osservazioni poco prima avanza
te, che mentre il Bandella rap
presenta una voce autorevole del
la civiltà cortigiana, legata ai de
stini del potere, le Cene del Graz
zini appaiono l'espressione anti
tetica di una soccombente cul
tura municipale, la quale, emar
ginata dal potere, riflette l' alie
nazione dell'intellettuale, attra
verso una programmatica scelta 
dell'assurdo e del «casuale» co
me possibilità eversive, tramite 
di rifiuto o di contestazione. Non 
a caso, nel Lasca, il fallimento 
del .disegno decameroniano coin
cide con il tentativo di trasfor
mare la novella in racconto (mi 
baso qui su un'osservazione di 
M. Guglielminetti), mediante un 
criterio di progressione quantita
tiva che, pur su un piano diverso 
di significati, ricorda quella enu
merativa seguita dal Bandella. 
Voglio dire che viene meno, in 
tutti questi casi, la capacità di 
definire e controllare razionalmen
te, dall'interno, lo sviluppo della 
materia novellistica, sulla base 
della selezione eminentemente 
qualitativa operata dal Boccaccio. 
Si avvia così, nelle sue varie arti-
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colazioni (dai controriformisti 
Erizzo e Giraldi Cinzio agli irre
golari Lando e Doni, fino alle 
soluzioni d'urto e di smaschera
mento di un Fortini e di un Are
tino), la crisi di identità comples
siva della novella cinquecentesca, 
che, d'altro canto, divenuta un 
genere intercambiabile, cerca uria 
nuova destinazione in più vasti 
organismi narrativi; quali i com
positi protoromanzi di un Selva 
o di un Besozzi. 

Giuseppe Zaccaria 

Maria Luisa Doglio, 
Una «Apologia» inedita 
di Emanuele T esauro: 
«L'Italia vindicata », 
«Lettere italiane », XXIX, 
1977, l, pp. 59-69. 

Ai numerosi contributi cntlcl 
e filologici di Maria Luisa Doglio 
su Emanuele Tesauro, da noi se
gnalati a suo tempo (cfr. «Studi 
Piemontesi», IV, 1975, 2, pp. 
433-435), si aggiunge ora la pub
blicazione dell'Italia vindicata. Si 
tratta di una apologia, databile 
al1666, che doveva far parte del 
secondo volume di Apologie in 
difesa de' libri, abbozzato dal 
Tesauro negli ultimi anni di vita 
e mai pubblicato. La breve com
posizione presenta una sostanzia
le identità di ispirazione, di lin
gua e di stile con le precedenti 
(porta cioè avanti, come osserva 
la Doglio, «la sperimentazione 
dei modi specifici del "genere", 
dalla denuncia al sarcasmo, dalla 
parodia alla satira, dalla disser
tazione erudita alla sentenza mo
raleggiante, con il privilegio di 
formule allusive e di insistiti e 
ripetuti giochi verbali » ), anche 
se sul piano strutturale se ne 
differenzia per l'evidente « ridu
zione della misura "lunga" del 
memoriale » e, soprattutto, per 
« una più forte accentuazione de
gli schemi retorici nelle loro com
binate variazioni figurative». Le 
caratteristiche intrinseche del te
sto vanno comunque ricercate sia 
«nella risentita affermazione del 
primato del Cannocchiale arista-

telico », difeso con fermezza e 
coraggio dalla « fiera e crudel 
rabbia » (sono parole dello stes
so Tesauro) di «un certo reve
rendo padre di nazione francese, 
di cognome Monaco», che «con 
crudelissimo stilo, non inchiostro 
ma atro livore stillante,... in
fierisce e infuria», sia «nel riag
gancio del Cannocchiale al suo 
nucleo primitivo, l'Idea delle per
fette imprese, e nella stretta con
nessione tra impresa e metafora, 
ribadita, ancora una volta, quan
do la trattatistica sulle imprese 
toccava il culmine della sua pa
rabola ascendente». L'edizione, 
che si fonda sull'unico mano
scritto noto, il codice V aria 284 
della Biblioteca Reale di Torino, 
è arricchita da un erudito e pre
zioso apparato di note, che faci
lita ed orienta la lettura del 
testo. 

Mariarosa Masoero 

Mario Cappa, 
Il conte Carlo Fabrizio Vidua 
viaggiatore monferrino dell'800, 
« Rivista di storia arte 
archeologia per le province 
di Alessandria e Asti», 
1973, pp. 219-256. 

Il Cappa, animato dal deside
rio e dalla curiosità di sapere 
qualcosa di più su Carlo Fabri
zio Vidua, tenta di ricostruire, 
attraverso la lettura dell'episto
lario raccolto da Cesare Balbo e 
conservato nella biblioteca del
l'Ente Leardi, le fasi salienti del
la vita e dei viaggi di questo il
lustre compaesano, dai primi se
gni di inquietudine giovanile alla 
scelta cosciente e definitiva della 
carriera, diciamo così, di viag
giatore. « I viaggi potranno ser
vire di strumento efficacissimo, 
onde ampliare le idee e moltipli
care le cognizioni: dico potran
no perché sinora poco o nessun 
frutto produssero. E ciò fu, per
ché non si viaggia da molto, e 
chi il fece, salvo qualche raro 
esempio, non pensò a ricavarne 
profitto per la patria... Lungi 
dal mancare sono innumerevoli i 

soggetti delle osservazioni: a&ri
coltura, lingue, navigazione, let
teratura, arte militare, varie parti 
della storia naturale e special
mente la mineralogia, commercio, 
scienze diverse, stato dei costumi, 
leggi, differenti specie di mani
fatture, istituti di umanità, di 
istruzione, di educazione»: a tali 
programmi il Vidua mantenne 
fede in tutti i suoi viaggi, dap
prima attraverso l'Europa (Ger
mania, Danimarca, Inghilterra 
Svezia, Finlandia, Russia), poi in 
Egitto (qui si adoperò in tutti 
i modi con Bernardino Drovetti 
per assicurare a Torino la pre
ziosa collezione di antichità egi
zie che permise la costituzione 
del Museo Egizio), quindi in 
America (Stati Uniti, Canada, 
Messi~o), in India, in Cina e, in
fine, nelle Molucche, dove trovò 
la morte. 

L'articolo si avvale di uno stile 
semplice e piano e si mantiene 
nei limiti di una rievocazione 
sincera e appassionata; non man
cano, però, ingenuità, affermazio
ni discutibili e giudizi moralistici 
di dubbia utilità. 

Mariarosa Masoero 

Giuseppe Izzi, 
De Sanctis e Baretti, 
« Critica letteraria », 
II, 1974, 5, pp. 528-542. 

Francesco De Sanctis, nella 
Storia della letteratura italiana, 
pone l'accento sul significato e 
sull'importanza delle posizioni po
lemiche e critiche di Giuseppe 
Baretti nei confronti della tradi
zione letteraria italiana, e, in par
ticolare, del Cinquecento e del
l'Arcadia. «Un punto di riferi
mento, quindi, il Baretti, anche 
per il critico De Sanctis? Un 
anello nel lento processo di for
mazione di quella nuova critica, 
di cui ormai il De Sanctis era 
consapevole di rappresentare uno 
dei vertici? ». A questi interro
gativi lo studioso risponde ana
lizzando le presenze barettiane 
nelle lezioni giovanili e nella 
Storia desanctisiana. A indiscu-

466 

-------------- - -------- - - - - -



tibili consonanze di valutazione 
(si pensi alla posizione severa dei 
due critici verso Bembo, Gravina 
o Filicaia e, al contrario, all'am
mirazione per Cellini e Shake
speare) corrisponde per lo più 
una diversa sensibilità di fronte 
all'opera d'arte. Nei molti esempi 
addotti l'Izzi cerca insistentemen
te la prova « della ricchezza, non 
sempre scoperta, di suggestioni 
culturali che vive nella prosa cri
tica del De Sanctis ». 

Mariarosa Masoero 

Franco Fido, 
«La Filippa trionfante», 
intermezzo musicale 
di Giuseppe Baretti, 
« Giornale storico della 
letteratura italiana>>, n. 484, 
1976, pp. 586-596. 

Il Don Chisciotte in Venezia, 
pubblicato da Irene Mamczarz in 
appendice al suo Les Intermèdes 
comiques italiens au XVIII• siè
cle en France et en Italie (Paris, 
1972, pp. 639-653), e La Filippa 
trionfante, finora inedita, docu
mentano, verosimilmente, la bre
ve ed episodica attività teatrale 
londinese di Giuseppe Baretti, 
negli anni 1752-53. Questa l'ipo
tesi più convincente, a detta di 
Franco Fido, anche se il primo 
intermezzo potrebbe risalire al 
soggiorno veneto del 1747-48 e 
il secondo far pensare ad una da
ta più alta, visto l'esplicito rife
rimento alla battaglia di Gua
stalla « come a un evento noto 
al pubblico e non troppo lon
tano » ( « Que5ti sono gli arnesi l 
Che appartennero un tempo l Al 
Caporal mio zio, buona memo
ria, l Che a Guastalla morl con 
somma gloria», II, vv. 36-39). 

L'autografo dell'intermezzo La 
Filippa trionfante, già segnalato 
e descritto da Giuseppe Biadego 
(Catalogo descrittivo dei mano
scritti della Biblioteca Comunale 
di Verona, Verona, 1892, p. 4), 
da Luigi Piccioni (Giuseppe Ba
retti prima della «Frusta lettera-

ria », in « Giornale storico della 
letteratura italiana», suppl. 13-
14, 1912, pp. 84-86) e da Nor
bert Jonard (Poésies inédites ou 
rares de Giuseppe Baretti, Publi
cations de l'Université de Dijon, 
XXXIV, Paris, 1965), si trova 
nella Biblioteca Comunale di V e
tona, tra le Poesie di Giuseppe 
Baretti, ms. 2085; la trascrizione 
del Fido riproduce la lezione 
definitiva e dà ragione, in una 
serie di note, delle numerose 
correzioni e aggiunte interlineari 
o marginali del Baretti. 

Mariarosa Masoero 

Giacomo Debenedetti, 
Vocazione di Vittorio Alfieri, 
Roma, Editori Riuniti, 1977, 
pp. 229. 

« Se mi è lecito esprimermi con 
un'immagine - scriveva nel '47 
Debenedetti (Saggi critici, nuo
va serie, 2• ed., Milano, Monda
dori, 1955, p. 123)' - direi che 
la critica perpetua il mito della 
lotta di Giacobbe contro l'angelo. 
Il critico è sempre l'uomo che 
si misura contro qualcosa di più 
divino di lui, il poeta: vorrebbe, 
in un certo senso, sopraffarlo nel
le tenebre. Finché viene giorno, 
finché si fa luce e l'uomo che ha 
lottato vede finalmente e adora 
l'angelo. Ma c'è stato un mo
mento in cui all'angelo, al poeta, 
egli ha contestato il diritto di 
esistere». Di questo spessore è 
la tensione drammatica in cui 
Debenedetti mantiene il lettore 
per le 285 pagine che compon
gono la raccolta di saggi su Al
fieri, in parte già apparsi nei 
Saggi critici, in parte fin'ora ine
diti, pubblicati dagli Editori Riu
niti col titolo: Vocazione di Vit
torio Alfieri, tensione che intanto 
è da riferirsi a precise condizioni 
storiche di macroscopico scontro 
tra ideali di sublime libertà e 
rivolta {alfieriani) e il contingen
te '4 3, durante il quale questi 
saggi furono composti, squallido 
e restrittivo. 

Le esplicite « ragioni di una 
rilettura » di Alfieri sano infatti 
il desiderio di « confrontare la 
voce della libertà», appunto, con 
la metallica « acustica moderna»; 
e la rabbia di essere obbligato a 
vivere una quotidianità di censu
re e di persecuzioni (data infatti 
del- '4 3 la fuga da Roma a Cor
tona patita dal Debenedetti per 
il razzismo dei nazi-fascisti) im
prime a queste pagine vibrazioni 
ed emozioni intense. Per questi 
motivi, di risentimento storico
politico, e probabilmente per al
tri, più personali e impliciti, il 
tono è appassionato e coinvolto 
e il linguaggio è fatto sovente 
di immagini pregnanti, di co
se, che stanno al posto di fred
de e distaccate spiegazioni cri-
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tiche. Non a caso l'Alfieri c1 e 
prima di tutto presentato nella 
sua «fisicità», nel « formidabi
le » movimento del capo (com
presso in una bara troppo corta, 
secondo il resoconto di Chateau
briant) e nell'atto, descritto nella 
Vita, di scaraventare il cande
liere sulla testa del « fido » Elia, 
colpevole di avergli inavvertita
mente tirato i capelli pettinan
dolo. L'esacerbata sensibilità di 
Debenedetti fa risuonare, in sim
bolo, quella gestualità: la « scon
certante possibilità di movimenti 
postumi » diventa la vitalità e il 
vigore con cui l'Alfieri scaraven
ta adposso a noi, a distanza di 
anni, i suoi libri. 

Che esista un legame· di com
plessa compromissione tra il cri
tico e il poeta, che alla base di 
una lettura cosi intensa e genia
le possa esserci un rapporto ba
sato su ferite comuni, un patto, 
si direbbe, di sangue e di carne, 
che vincola, ma, appunto perché 
coinvolge a quei livelli, stimola 
alla competitività, si intuisce, fra 
l'altro, dall'andamento costante 
di questi saggi: non appena quel 
che oggi si chiamerebbe « le plai
sir » d'Alfieri è diventato traspa
rente, non appena cioè il desi
derio erotico di « sopraffazione 
nelle tenebre » - per riprendere 
la metafora di Debenedetti stes
so - è stato dichiarato e scoper
to, e il via al notturno certamen 
poètico è stato dato, proprio al
lora le parole si ricompongono 
in un lucido, diurno, talvolta iro
nico, discorso critico. (A questo 
proposito si vedano in particolare 
il capitolo «Nascita delle trage
die», che riguarda soprattutto 
la Vita; «Dal romanzo familiare 
al romanzo civile», che tratta 
delle tragedie e il capitolo finale, 
il settimo, «Ingegnoso nemico 
di se stesso », sulle Rime). 

La dialettica tra istintualità e 
ragione, tra spinta passionale e 
freno intellettuale, tra amore e 
comprensione, diventa il momen
to di un ulteriore riconoscimento 
di sé con e attraverso l'Alfieri. 

Tra gli altri tratti, quello che 
emerge con maggior nitidezza e 
insistenza è il rapporto tra Io in-

terno/ Io esterno e tra la linea 
dell'Io e quella degli eventi. La 
Vita, per Debenedetti, è proprio 
la descrizione del « mutuo gioco 
[delle due linee] molto simile 
al prendersi e lasciarsi dell'amo
re» - dice (p. 25) -; la neces
sità di sopravvivenza lo obbliga 
a rivestire di un « guscio » l'Io 
per venire a contatto con il mon
do fisico (con l'altro); e quando 
diventa sempre più difficile sot
trarvisi, « paga pronta cassa, costi 
quel che costi» (p. 35), vale a 
dire fugge, si inventa di dover 
viaggiare ( « per sdebitarsi delle 
proposte d'amore non accetta

. te »?), in ogni caso si costruisce 
stratagemmi (le sue donne sono, 
senza eccezioni, sempre già impe
gnate sentimentalmente; non 
prende mai l'iniziativa, ecc.) se 
non addirittura fortezze (Alfieri 
dice di amare solo le donne « mo
deste», mentre si accorge di es
sere gradito soprattutto alle 
« sfacciate ») per salvaguardare 
quello che Debenedetti chiama 
«il segreto», il grande amore di 
sé, la paura che una dedizione 
che non sia rivolta alla lettera
tura, lo renda sterile: sono gli 
« intoppi » di cui è disseminata 
la Vita, sono le passioni concesse 
di tanto in tanto come igieniche 
«vacanze dall'abituale freddezza 
e oculato controllo» (p. 216). 

Pagherà tutti questi giochi stra
tegici con « la grande crisi » del
la maturità, con il travaglio di 
un'urgente seconda nascita, come 
si pagano - -pare dire Debene
detti - tutte le estreme raziona
lizzazioni che imprigionano la vita 
e ci rendono « nemici di noi 
stessi ». 

La tensione tra impulso a dar
si tutto da una parte, e necessità, 
'appunto per eccesso di vitalità, 
di mettersi al sicuro con motiva
zioni raz.ionali dall'altra, che De
benedetti individua in Alfieri 
(«poeta per eccesso, non per di
fetto»), è quanto meno lo stesso 
suo criterio critico: mentre si 
cala totalmente in una vibrata 
amorosa lettura, subito l'acutez
za minervina irrompe a deluci
dare, a tentare di comprendere, 
ad articolare, per restituire al 

lettore un insieme mosso, un di
scorso che senza tregua compie, 
si potrebbe dire, il tragitto di 
andata e ritorno dalla superficie 
al fondo, dall'Io come appare al
l'Es che preme. È nota e ricca
mente documentata nell'ampio 
saggio monografico di F. Matte
sini, La critica letteraria di Gia
como Debenedetti (Milano, Vita 
e Pensiero, 1969) l'attenta fre
quentazione della psicoanalisi da 
parte di Debenedetti, non com
promessa con i riduttivismi di 
«critici, talvolta anche troppo 
facili », che usano « forzare il 
sottosuolo delle opere d'arte col 
grimaldello di Freud: con quel
l'eterno, monotono "complesso di 
Edipo", che riduce tutto nevra
stenie e poemi, al solito "roman
zo familiare" » (p. 7 4), ma sus
sidio prezioso per chi intenda 
cogliere e fermare quel momento 
istintivo che rivela l'arte prima 
ancora che sia consapevole allo 
scrittore medesimo e che venga 
organizzata in strutture logiche. 

La sonda psicoanalitica, va sot
tolineato, non, è mai, nelle mani 
di Debenedetti, un freddo stru
mento tecnico, ma ne connota, 
per cosi dire, la sensibilità inter
pretativa; esso chiarirebbe le af
finità inconscie, renderebbe agi
bile la comprensione di « tipi », 
come l'Alfieri, «non malleabili», 
e ancora permetterebbe, forse, 
il salto dalla impulsiva « conte
stazione (al poeta) del diritto di 
esistere » alla « adorazione del
l'angelo». 

La duplicità che abbiamo ri
levato e che induce - se è lecito 
esprimersi cosi - l'adorazione di 
Debenedetti per il poeta Alfieri, 
si ripropone nelle tragedie. Esse 
infatti, ,i cui argomenti, già più 
volte tragediati, rinascono attra
verso il contatto costante e ra
dicale col momento privato e, 
complementarmente, sono il luo
go in cui quest'ultimo si puri
fica (quasi mai si placa) nella 
sublimità del mito, ripropongono 
non solo la frattura tra il piano 
del quotidiano (in cui Alfieri non 
ha mai inteso vivere) e quello del 
sublime (da lui esaltato ed elet
to a misura del suo comporta-
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mento non solo poetico), ma an
cora una volta il dilemma tra 
Io interno vitale e irruente e Io 
esterno che si concede quelle 
irruenze perché coperto dall'illu
sione teatrale e così ne esplicita 
il salto. 

Il privato, non in quanto mo
mento occasionale, bensì in quan
to magma di sentimenti, emo
zioni, sofferenze, è la materia pri
ma, meglio, l'alito che accende 
il noto «furore», il « recipe del
la poetica» (p. 54) che Alfieri 
trasfonde tutt'intero nei perso
naggi. I quali dunque lo rappre
sentano all'infinito come in un 
gioco di specchi in cui, però, 
l'immagine riflessa è diventata 
·tutto, dal momento che il corpò 
di chi si rifletteva è entrato nello 
specchio e non è più distinguibile 
dalla sua stessa immagine. Non 
si tratterebbe, per Debenedetti, 
di un ovvio meccanismo di dupli
cazione (il o i doppi), dei per
sonaggi alter ego dell'autore, ecc., 
ma di una sovrapposizione per
fetta di autore/personaggio, in 
cui il primo riprenderà la pro
pria identità e autonomia solo 
dopo che l'azione del secondo 
sarà ultimata. In questo senso i 
personaggi delle tragedie, « piut
tosto che proiettare l'autobiogra
fia dell'Alfieri, la scontano» (p. 
58), la rivivono cioè e la riper
corrono in modo radicale. 

Sono qui evitate, come ben si 
può vedere, banali e pedisseque 
equazioni tra il romanzo fami
liare e i contenuti e i modi della 
produzione artistica (alla manie
ra della psicobiografia classica), 
senza c,he per questo- la storia, 
i condizionamenti e le aperture, 
in una parola i destini dell'auto
re, siano disdegnati. 

I sentimenti complessi e con
flittuali che Alfieri . trasfonde nel
le eroine/madri (si pensi alla fi
gura di Clitennestra) sono lontani 
dal convenzionale e perbenistico 
modo con cui, nella Vita, ad 
esempio, ricorda ai lettori l'af
fetto che ha per la madre e la 
madre per lui, proprio per la 
loro natura di personaggi lettera
ri; e insieme, le passioni di que
sti personaggi letterari sono « ar-

roventate », perché arroventato è 
ancora il risentimento intimo di 
Alfieri « figlio offeso nell'amore »; 
così la polemica antltlrannica -
assai comune al tempo e nella 
cultura alfieriani - « si accende 
per via segrete, alla temperatura 
di una passione carnale, scate
nata» (p. 93), che non può non 
nutrirsi di vissuti biografici pas
sati, ma anche contemporanei 
(amori letterari di un certo tipo, · 
frenesie e odi civili, fughe, viag
gi). Del dolore di figlio cui è 
stato negato l'affetto materno, e 
che ha aristocraticamente accet
tato e razionalmente controllato 
l'odio per il patrigno, è rimasta 
solo l'emozione che gli dà lo spa
zio e l'energia di recepire ed 
esprimere in modi così totali e 
vitali l'amore verso la madre/pa
tria e l'odio ,per il tiranno/usur
patore. 

La figura ossessiva del tiranno 
ribadisce ancora una volta l'inti
mo rapporto tra vita interiore 
e poesia civile, o, meglio, ricon
ferma che il tragitto poetico di 
Alfieri - ogni tragitto veramen
te poetico, pare suggerire Debe
nedetti - va dal particolare al
l'universale. L'uccisione del ti
ranno, ineludibile per l'accaparra
mento della libertà, non avviene 
quasi mai (fatta eccezione per il 
Bruto secondo), perché il tiran
no è la legge costrittiva, il padre 
cattivo, che sta in lui: ucciderlo 
significa cambiarsi radicalmente, 
in qualche modo morire. Si col
gono bene, a questo punto, in
sanabili contraddizioni: la ragio
ne con cui Alfieri ha tenuto a 
freno i propri impulsi è da una 
parte l'unico . mezzo di autocon
servazione, e dall'altra possiede 
una natura limitante e oppri
mente, comunque non adeguata 
alla libertà totale, che, per farsi, 
necessita di un atto al massimo 
coinvolgente, religioso; non a 
caso l'uccisione del tiranno è 
vissuta come sacrilegio. I condi
zionamenti, · poi, indivièluati co
me ostacoli sulla via della libe
razione, dunque da abbattersi, 
sono pensati invece stimoli neces
sari alla ribellione. 

La frattura tra realtà e utopia 

è visibile anche nei modi diversi 
con cui Alfieri descrive la servi
tù, reale e dinamica, e la libertà, 
statica, perché appartiene alla spe
ranza; è un miraggio, un ideale, 
tragico, però, in quanto, per esi
stere, deve abbattere leggi e con
dizionamenti (la «civiltà»·, cioè) 
e per espandersi e placarsi defi
nitivamente ha bisogno di vitti
me: dunque il massimo di libertà 
coincide con il soddisfacimento 
massimo, che è massima stati
cità, ovvero morte. 

Luisa Ricaldone 

Rosario Romeo, 
Cavour e il suo tempo, 
II, 1842-1854, 
Laterza, Bari, 1977, 
tomi 2, pp. 909. 

Negli otto anni trascorsi dalla 
comparsa del primo volume della 
grande opera di Rosario Romeo, 
Cavour e il suo tempo, la figura, 
il « mondo » e l'età del Conte 
sono andati acquistando uno spa
zio crescente all'interno della sto
riografia italiana, che conferma 
la permanente solidità dell'inte
resse tuttora suscitato dal mag
giore protagonista dell'unificazio
ne nazionale. Certo, il nome di 
Cavour non sembra suscitare gli 
entusiasmi e gl'impulsi emotivi 
di quelli di Mazzini, di Gari
baldi e di altri minori, di quan
do in quande « riscoperti » da 
una storiografia più risentita che 
equilibrata. E neppure si potreb
be affermare che la densità scien
tifica del lavoro di scavo e di si
stemazione della documentazione 
cav.ouriana abbia trovato conso
nanza con la disponibilità di let
tori (e studiosi) di · più facile 
gusto. 

Ma ll appunto sta il pregio 
maggiore della vasta opera che 
ha preceduto ed accompagnato 
la stesura della monumentale 
opera di Rosario Romeo, giunta 
ora al secondo traguardo, i due 
corposi tomi sugli anni dal 1842 
al 1854: nell'aver posto basi de
finitive per ogni successiva ri
cerca intorno a quella « età del 

469 

i 



Risorgimento » che già ad Adol
fo Omodeo parve dover essere 
per molti e sostanziali aspetti ti
condotta ad «età di Cavour». 
L'Archivio Cavour. Inventario -
curato in tre volumi da Giovanni 
Silengo ed edito dalla Fondazio
ne « Camillo Cavour » di San
tena -; la prosecuzione, nelle edi
zioni Olschki, della pubblicazio
ne dei Carteggi, con il III volu
me (1844-1846), a cura di Carlo 
Pischedda, a continuazione della 
ponderosa fatica di cui fu già ani
matrice la prof. Maria Avetta; la 
fertile esplorazione degl'inediti -
donde è scaturito il volume di 
Scritti inediti e rari, curato da 
Rosario Romeo per la Fondazio
ne «Cavour » di Santena, men
tre aJtre raccolte sono promesse, 
a cura dello stesso Silengo, di 
Carlo Pischedda e di Daniela 
Maldini, dopo le opere di B. 
Ferrari, E. Costa e M. Avetta -
sono solo alcune tra le •sicura
mente importanti premesse della 
tenace impresa da ormai dicias
sette anni condotta da Rosario 
Romeo. 

Infine, a cura di Giuseppe Ta
lamo e di quel Carlo Pischedda 
al quale, nella prefazione al pri
mo volume della sua opera, Ro
meo attestava « inesauribile com
petenza nelle cose cavouriane, 
una pazienza inesauribile e una 
cortesia cb e è l'espressione della 
più leale delle amicizie », giunge 
òrmai al III volume la raccolta 
di Tutti gli scritti, edita dal Cen
tro di studi piemontesi, con im
pegno ed alacrità in cui traspare 
il polso del prof. Renzo Gan
dolfo, da sempre animatore in
faticabile degli studi cavouriani. 

La ricca messe d'iniziative, di 
ricerca e di studio, fiorite negli 
ultimi anni intorno ad una fi
gura che, come quella di Cavour, 
non può esser considerata speci
ficamente debitrice di soverchie 
attenzioni da parte di alcuna fra 
Je ideologie partiticamente orga
nizzate - dai cui fluttuanti ' orien
tamenti e dai cui umori dipende 
tanta parte dell'attuale produzio
ne storiografica -, è segno pro
bante di due fatti che mette con
to richiamare: da una parte la 

resistenza validamente opposta 
alla confusione della crociana 
« presenzialità » della storia con 
una esclusiva infatuazione per gli 
eventi della contemporaneità; e 
poi la rivendicazione del prima
to dell'uomo nel contesto dei 
processi riassunti sotto le inse
gne della « storia ». 

Oggi, infatti, pare sempre me
no prepotente la sino a poco ad
dietro dilagante prevaricazione 
dell'accumulo di «fatti», del coa
cervo di «tabelle» grezze rispet
to alla più ardua ricerca, nella 
storia, dell'uomo, che - a fronte 
dei « dati>> - tra le molte possi
bilità sceglie (o non sceglie) di 
lavorare a tradurre in atto neces
sario una di esse. Che non si 
tratti affatto di un puro e sem
plice ritorno alla storiografia po
litica, alla pur smo a ieri me
ritoria storiografia di idee - sfu
mante in una restaurazione del 
mito dell'« eroe » o quanto me
no del « demiurgo » - è proprio 
l'opera di Rosario Romeo a di
mostrarlo. Essa, infatti, non solo 
è costruita sulla base di una bi
bliografia sterminata, dominata 
dall'Autore con sicura padronan
za di ogni sfumatura delle bio
grafie dei molti personaggi che 
affollano il racconto e di ogni 
dettaglio del panorama in cui si 
incastona l'opera del Cavour, ma 
regge su fondamenta di storia 
giuridico-economica, non senza 
apporti di storia materiale, cui 
Romeo ha posto direttamente 
mano: sia studiando a fondo il 
dinamismo finanziario e impren
ditoriale dal Conte riversato in 
ogni momento nella gestione dei 
suoi affari e nella conduzione di 
Leri, sia affrontando, per primo 
e con tecniche magistrali, l'ana
lisi delle condizioni dell'economia 
subalpina alla vigilia della guer
ra d'indipendenza e all'indomani 
di Novara, in relazione, cioè, a 
periodi sino ad ora poco esplo
rati, da tale punto di vista, e 
noti solo per approssimazione. 

I capitoli su Economia e socie
tà. L'assoCiazione agraria, su Agri
coltura e affari e le pagine sulla 
politica finanziaria e commercia
le di Cavour costituiscono una 

sintesi - originale e di prim'or
dine - sul Piemonte tra gli anni 
Quaranta e la guerra di Crimea; 
e, appunto, trasferiscono l'an
nosa disputa sulla potenziale can
didatura del Piemonte a far da 
guida al processo di unificazione 
nazionale (lasciata ancora aperta 
da Alberto Caracciolo e da V a
lerio Castronovo nei rispettivi 
contributi alla einaudiana Storia 
d'Italia) su un terreno ove la 
confluenza tra quadro economico
sociale e fermenti ideologico-cul
turali confluiscono a determinare 
le condizioni per il possibile tra
passo dallo Stato assolutistico
regionale a quello -liberai-nazio
nale. 

È appunto in tale intreccio -
stilizzato nell'importante appen
dice di tavole sulla popolazione, 
sui prezzi e sul commercio estero 
degli Stati Sardi, già anticipati da 
Romeo in un succoso saggio com
parso su questa stessa rivista -
che « in ogni momento della sua 
storia è riconoscibile ·l'impronta 
di una intelligenza sovrana e di 
una energia che ha rari confron
ti». Del resto, sin dal primo vo
lume dell'opera era venuto emer
gendo che la centralità della fi
gura di Cavour nel « suo tempo » 
riusciva confermata quanto più 
ampio diveniva il riconoscimento 
del quadro economico-sociale e 
dei fermenti culturali entro i 
quali si sviluppò la sua azione. 

Il secondo volume ne è la ri
prova. Qui infatti Romeo pren
de avvio dal processo di « pro
letarizzazione dei lavoratori agri
coli» (p. 31) e dal ristagno di 
molte plaghe delle antiche pro
vincie, corse da malattie croni
che endemiche, da epidemie, da 
frequenti carestie, non senza ri
flessi per la stabilità sociale (quel
la fluttuazione tra campagne e 
città, da secoli alimentatrice di 
vagabondaggio e delinquenza); e, 
al tempo stesso, dalla constat3-
zione del fatto che l' Associazio
ne agraria - cui si dovette l'im
pulso determinante per il de
collo dell'economia subalpina -
s'inserì m una situazione mal
grado tutto in movimento, ove, 
cioè, «intorno al 1840 [ ... ] si 
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erano dunque già verificati estesi 
fenomeni di tipo capitalistico, 
tanto in agricoltura che nelle at
tività non agricole, ma non ave
va ancora avuto inizio un proces
so di industrializzazione su va
sta scala» (p. 71). 

A.J di fuori di suggestioni so
cialutopistiche (che curiosamente 
continuarono ad avvelenare re-

' trospettivamente molte polemiche 
storiografiche, ferme anche in an
ni recenti a rimproverare alla 
«svolta» dell'Unità di non es
sersi tradotta in una redistribu
zione della proprietà fondiaria) 
il Cavour di Romeo - del quale 
è appena il caso di ricordare 
l'apprezzata formazione di stori
co dell'economia italiana - si ri
vela osservatore acutissimo dei 
fatti economici in atto nei paesi 
industrialmente avanzati e impa
ziente di poter sperimentare an
che nel regno subalpino i mo
delli riformatori giuridici e civili 
che in Inghilterra, Belgio, Fran
cia avevano recuperato l'avvento 
dell'industrializzazione con segno 
globalmente positivo. Cavour non 
s'illudeva certo che l'aspirazione 
di portare il Piemonte al livello 
delle più avanzate aree europee 
potesse riuscire agevole e indo
lore. A parte la resistenza nei 
confronti delle «novità» - che 
egli sapeva fortemente radicata 
nel ceto aristocratico, dal quale 
egli stesso proveniva - ogni di
segno riformatore si trovava a 
fare i conti con l'immensa riserva 
di stagnazione costituita dall'im
mobilismo tradizionalistico della 
Chiesa cattolica, fortissimo so
prattutto nelle campagne, ave la 
« religione » era tutto (costumi, 
«mentalità », «vita quotidiana »: 
ed altre auspicabili ricerche in 
questa direzione e con le meto
dologie proprie della storiografia 
francese non farebbe che confer
marlo) e, tuttavia, dov.e appunto 
era più necessario ingaggiare la 
battaglia per il rinnovamento 
della società piemontese. 

« Per Cavour - scrive Romeo 
nel bel capitolo Il pensiero libe
rale - l'elemento decisivo è pur 
sempre la capacità della Chiesa 
di schierarsi a fianco della dvii-

tà moderna, e di contribuire in 
tal modo al progresso civile e 
morale della società: mentre ri
mane assente ogni accenno ad 
una personale esigenza religiosa» 
(corsivo mio, p. 237). La sua 
«moralità» - « weberiana », co
me quella della dirigenza libe
rale subalpina del suo tempo -
si caratterizzava con altri conte
nuti: ad esempio aderendo al 
concetto « in cui la congiunzione 
dell'idea di libertà economica .con 
quella di libertà politica, che 
sconfinava poi in quella di indi
pendenza nazionale, conferiva al 
liberoscambismo una imperatività 
morale e una autorità intellet
tuale che ha pochi riscontri» 
(p. 703 ). Ma anche in questa 
« fede » Cavour si rivela uomo 
libero da pregiudizi: teso a con
frontare sul terreno degli effet
tivi risultati la portata progres
siva delle categorie dottrinali. 
Emblematieo rimase, al riguardo, 
il lungo scontro con i più rigo
rosi fautori del liberismo a pro
posito dell'affidamento alla Ban
ca Nazionale Sarda della Teso
reria dello Stato: nodo attorno 
al quale le sottili argomentazioni 
anticavouriane di Ferrara e di 
Giulio coagularono voti e con
sensi di taluni che neppure in
tendevano la divaricazione di 
prospettive in dibattito, bensì in 
Cavour vedevano ·l'amico di Giu
seppe Siccardi e di Pietro De 
Rossi di Santarosa e colui che, 
all'importante m1mstero dell'i
struzione, aveva imposto al D'A
zeglio la sostituzione del debole 
Mameli con il piacentino Pietro 
Gioia, a sua volta poi rimpiaz
zato con Luigi Farini, ben noto 
per il rigoroso laicismo e, per la 
sua provenienza, non a torto ri
tenuto una bandiera dell'anticle
ricalismo. 

Quanta parte proprio l' anti
clericalismo - non alieno, talora, 
da toni esasperati e sorprenden
temente aspri - abbia avuto nel
la linea politica di Cavour è am
piamente confermato dall'analisi 
condottane da Romeo, che ne 
pone in evidenza la portata es
senzialmente politica: da una par
te per accentuare il processo di 

differenziazione in corso tra nuo
va dirigenza e le « resistenze del 
vecchio apparato burocratico, in
teressi nobiliari e preoccupazioni 
municipali» (p. 539), non senza 
legami con « malumori di Cor
te»; inoltre per catalizzare at
torno alla componente laica del 
moderatismo liberale le attenzio
ni e i pur fluttuanti consensi del
la S'inistra democratica, conscia 
del peso impresso alla politica 
europea dalla svolta in corso in 
Francia dopo l'avvento al po
tere del «principe-presidente»; 
e, infine, per qualificare dinanzi 
all'opinione europea gl'intenti e i 
metodi della politica del Pie
morite. 

Nulla di quanto poi si sarebbe 
realizzato - connubio con Rat
tazzi (di cui Romeo dà un giudi
zio circostanziato e storicamente 
positivo, rimandando ad una se
rena valutazione delle forze in 
campo ed alla sostanziale man
canza di alternative valide, che 
semmai avrebbero potuto mutare 
solo in peggio con un'eventuale 
dilatazione della base elettorale: 
sollecitata, infatti, da un Cle
mente Solaro Della Margarita); 
egemonia cavouriana nell'inter
vento piemontese nella guerra di 
Crimea; alleanza privilegiata con 
i disegni di trasformazione della 
carta politica dell'Europa, intuiti 
in Napoleone III sin dalla visita 
da Cavour resagli nell'estate del 
1852 - , e quindi neppur il pro
cesso di unificazione nazionale 
sarebbe giunto a così repentino 
compimento se Cavour non fosse 
felicemente riuscito nell'intento 
tenacemente perseguito di co
struire ed affermare la sua mi
sura politica. 

A tale riguardo l'opera di Ro
meo rivela uno dei suoi pregi 
più convincenti: l'attenta analisi 
dell'atteggiamento del Cavour di 
fronte ai preponderanti ostacoli 
oppostigli dalle forze conserva
trici o · incagliato nelle incertezze 
della tiepida condotta di D' Aze
glio. Non solo quando vede crol
lare addosso ai suoi progetti di 
ammodernamento le calamità na
turali (epidemia colerica, gelo e 
siccità, infezione crittogamica, 
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guerra e crisi finanziaria interna
zionale), tanto da fargli escla
mare: « En verité, je puis dire 
que, depuis deux ans, j' administre 
l' adversité » (p. 731 ), ma anche 
quando - messo nelle condizioni 
di doversi dimettere - poté sem
brare politicamente battuto, 'Ca
vour si conferma un lottatore 
eccezionale. In quei frangenti -
come lungo 1'intero corso della 
sua vita - l'accentuazione d'inte
resse per la cura dei propri af
fari non costituisce un rifugio, 
ma un forte tonico culturale e 
psicologico, una riprova, se mai 
ne avesse avuto necessità, della 
giustezza, sui tempi lunghi, del
le sue previsioni e dei suoi orien
tamenti. Sopperisce anche, in tali 
situazioni, - e Romeo, con fine 
discrezione vi accenna - l'intra
prendenza cavouriana nella vita 
sentimentale, «-libertina», secon
do un costume peraltro largamen
te condiviso, ma sempre aderente 
allo stile proprio di un gentiluo
mo: cosl diverso, dunque, dalla 
condotta di Vittorio Emanue
le II - contraddittorio e inatten
dibile in quello come in altri più 
importanti capitoli della sua vita 
di monarca - e dalle « sempre 
più frequenti concessioni » del 
D'Azeglio « a un tipo di linguag
gio greve e allusivo» (p. 597). 

Non riesce quindi sorprendente 
che fossero poi gli altri - e non 
Cavour - a smarrirsi a petto 
delle minacce pontificie, a ten
tennare di fronte al pericolo di 
una rottura con la Roma dei 
papi: che il Conte invece collo
cava e scontava in una visione 
europea delle forze politiche, co
gliendone la · marginalità rispetto 
al quadro generale dell'economia, 
della società, dalla cultura stessa 
- dalla dottrina politica alle 
scienze ed alla tecnologia -, nel 
cui « progresso » egli si ricono
sceva. 

Il libro di Romeo non si esau
risce tuttavia in una durevole 
ed esemplare lezione di metodo 
storiografico ed in una rara quan
to gratificante dimostrazione di 
fedeltà ad un impegno ideale. 
Esso contiene anche - e va por
tata in piena evidenza - una 

esperienza umana e scientifica 
per molti aspetti eccezionale. La 
poderosa mole e la densità di 
contenuti del secondo volume 
vanno infatti valutate ed apprez
zate commisurandole alla inesau
ribile presenza dell'Autore nel
l'ambito della promozione storia
grafica (congressi, convegni, di
battiti ... ) ed alla mediazione di
dattica operata attraverso il non 
facile ruolo di docente all'Univer
sità di Roma. Tale duplice espe
rienza illumina il senso di quan
to lo stesso Romeo ebbe a dire 
in un dibattito televisivo intorno 
alla inappellabile genuinità di 
urgenze, di quegl'interrogativi, di 
quegl'interessi che soli giungono 
a tradursi in dedizione alla ri
cerca rigorosa, in lavori di lun
ga lena, nella diuturna frequen
tazione tra lo storico e il suo 
argomento, saggiato e· vivificato 
da ogni profilo. Imprese siffatte, 
ebbe a dire Romeo (e la sua ope
ra è lì a confermarlo) non pos
sono venir dettate da mode pas
seggere, né affondar radice su un 
impersonale, deresponsabilizzante 
o quanto meno depersonalizzante 
«lavoro di gruppo», bensl pre
suppongono di avere al loro cen
tro un uomo - l'intero uomo -
non meno che le vicende stori
che stesse. Non è difficile co
gliere in tale rivendicazione uma
nistica della storia la voce dei 
suoi Maestri, Nitio Valeri e Fe
derico Chabod. 

Proprio la forte caratterizza
zione che contrassegna i due vo
lumi Cavour e il suo tempo - e 
che non verrà certo meno nella 
parte conclusiva del trittico, de
dicata agli anni culminanti del 
Conte: quelli dalla disputata par
tecipazione del regno di Sarde
gna alla guerra di Crimea sino 
alla proclamazione di Roma ca
pitale - esime l'Autore e l'opera 
da ogni presunzione di esausti
vità dell'ampia tematica organiz
zata e sollecitata nella versione 
in cui Romeo ha consegnato le 
sue ricerche ai lettori. Merito 
precipuo dell'impianto dell'opera 
e del taglio espositivo - sempre 
attento a non disperdere il rac
conto ed a ricondurre il discor-

so alla centralità del ruolo del 
protagonista dell'unificazione na
zionale - è anzi proprio il fatto 
che, invece di dare per definitivo 
e chiuso il dibattito sull'età ca. 
vouriana, la grande fatica di Ro
meo apre la strada e incoraggia 
a nuove sistematiche indagini su 
settori sino ad ora solo sfiorati 
o qui e là smossi, ma non an
cora dissodati ed arati con la 
stessa pazienza e con la pienezza 
di frutti conseguiti dallo storiéo 
di Giarre nel corso della sua 
quadrilustre impresa. Basti . men
zionare, ad esempio, la composi
zione e la formazione della diri
genza di provincia, nel cui am
bito lo stesso Cavour cercò e 
spesso trovò le «radici dell'erba» 
della sua linea politica; i modi 
in cui fu vissuto - soprattutto 
al di fuori della capitale subal
pina, ai margini dell'area d'in
fluenza della stampa torinese -
il complesso e per taluni aspetti 
drammatico trapasso dall' assolu- ~ 
tismo alle aperture del « decen
nio »; la consistenza e l'articola
zione della società delle province, 
ciascuna delle quali visse con 
intensità. e tonalità diverse e con 
riflessi proiettati sui tempi lun
ghi, la lacerazione culturale (po
litico-religiosa) irradiantesi da To
rino nel regno. Il desiderio di 
sanare la carenza di organiche 
storie delle province piemontesi 
non può non trovare incoraggia
mento dalla . progressione dell'o
pera di Romeo. E - mentre egli 
stesso vien qui e là segnalan
do e additando vuoti di docu· 
mentazione, perduranti lacune 
d'informazione, aree e problemi 
sino ad ora rimasti ai margini 
della più sensibile ed avvertita 
storiografia -, cosl anche è da 
ritenere che presto si verrà po· 
nendo mano (com'è implicito in 
tal une pagine del Cavour) alla 
fedele ricostruzione storica del 
mondo pressoché segreto della 
Corte (ben altrimenti importante 
di quanto solitamente si sia con
cesso in anni recenti, come ap· 
punto ripeteva Narciso Nada su 
questa stessa rivista a proposito 
della biografia di Vittorio Ema· 
nuele II); ad una documentata 
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storia dei settori meno general
mente conosciuti (e purtuttavia 
determinanti) delle istituzioni e 
dei corpi dello Stato e, soprat
tutto, di quella Camera Alta che 
lo Statuto - come subito intuì 
Cavour - volle el~vare ad argine 
ed a temperamento delle fluttua
zioni e delle possibili esonda
zioni della Camera dei Deputati: 
Senato del Regno, nelle cui in
valicabili barriere dpetutamente 
andò a incagliarsi, talora persino 
naufragando, lo stesso Cavour. 

A quella stregua, la rappresen
tazione del mondo di Cavour 
tratteggiata dal Romeo troverà 
importanti conferme e acquisterà 
ancora in spessore l'indicazione 
che già ci viene da quest'opera: 
e cioè la singolare condizione in 
cui venne a trovarsi il regno su
balpino per la singolare dinamica 
antagonistica tra i due mondi 
della conservazione e del muta
mento, della tradizione e della 
più audace e dissacrante innova
zione. E si potrà meglio consta
tare quanto quei due mondi fos
sero tenuti uniti non solo da 
legami di consanguineità e di 
affinità in cui s1 raccoglievano 
le due anime del Piemonte, ma 
anche da una fisica convivenza, 
da un quotidiano confronto e in
terscambio di esperienze di vita, 
di ideali, di propositi, di affetti, 
entro i quali trovava sostanza 
la continuità storica che le pole
miche 'esibite verso l'esterno 
(molto bella, ma certamente da 
estendere alle province, è l'ana
lisi della stampa periodica con
dotta da Romeo) sembravano 
aver infranto e reso per s,empre 
impossibile. Un primo saggio già 
ne è venuto dalla pubblicazione, 
a cura del gen. Luigi Mondini 
e per le edizioni dell'Ufficio sto
rico dello Stato Maggiore del
l'Esercito, delle Memorie del 
Conte Eugenio de Roussy de 
Sales (Un'immagine insolita ' del 
Risorgimento), destinato. a dive
nire, per breve momento, erede 
universale delle fortune dei Ca
vour. 

Mostrando ai redattori del 
« Risorgimento » il cugino Eu
genio che rientrava dalla guerra 

col pastrano impolverato e forato 
dalle pallottole austriache, Ca
vour volle sottolineare che a 
quel modo « si battevano gli ari
stocratici»: spesso ritenuti tie
pidi sul campo . delle armi perché 
ostentatamente refrattari alla pro
paganda nazional-unitaria. Nelle 
virtù tradizionali del cugino -
come in quelle degli aristocrates 
dignitosamente disposti a battersi 
per la monarchia, qual si fosse 
la causa per la quale essa chia
mava alle armi - l'anticamente 
irrequieto « accademista » Cavour 
riconosceva una dote di cui avreb
be avuto bisogno anche l'Italia 
« civile » per farsi (e rimanere) 
veramente tale m un contesto 
europeo dominato da Paesi di 
più antica e provata coesione, 
da secoli usi a porre lo Stato al 
di sopra dei particolarismi indi
viduali e municipali. 

La complessità delle situazioni 
che - a livello degl'individui e 
delle loro manifestazioni politi
che - l'incontro e la mescolanza 
di antico e nuovo andavano de
terminando è colto con mano 
sicura da Romeo proprio in uno 
dei giudizi globali più articolati 
sull'opera di quel Cavour che 
già da se stesso sapeva situarsi, 
con sereno distacco, sullo sfon
do del processo storico del tem
po suo. Il Conte - che fra i tren
tadue e i trentatre anni diceva 
di sé: « si j' étais libéral e n 18 31, 
je le suis encorf en 1843. [ ... ] 
Là où le progrès était impossi
ble, je croyais alors qu' o n pou
vait chercher à l'obtenir per des 
moyens violents. A cet égard 
mes opinions se sont fort modi
fiées [ ... ] Mais, sans étre très 
vieux, j'ai été témoin de bien 
des évolutions s'opérer autour de 
mai. Fidèle au système du juste 
milieu, j' ai vu plus d'une per
sonne passer devant mai allant 
de gauche à droite et de droite 
à gauche » {vol. I, p. 793 ), a 
questo modo vede motivata la 
enorme mole di lavoro cui egli, 
pur seguace del classico princi
pio liberale « di non troppo go
vernare», poneva mano per reg
gere « un paese non grandissimo 
e non colpito da convulsioni 

troppo gravi ». « Era anche que
sto - scrive con fine penctra
zione Romeo - uno dei costi del 
moderatismo, che obbligava a 
servirsi di strumenti invecchiati 
e poco disposti a rinnovarsi, e 
a compensarne l'inefficienza con 
l'impegno diretto e personale dei 
leaders ». Della rivoluzione bor
ghese in atto, e da lui stesso 
incoraggiata e accelerata, Cavour 
accoglieva insomma anzitutto il 
principio e l'obiettivo dell'espan
sione delle libertà, rifiutando in
vece la violenza (facile, ma dal 
corso e dagli esiti imprevedibili, 
m contrasto con la razionalità 
cui doveva ispirarsi l'azione po
litica) e portando su di sé - co
me anche fecero i suoi migliori 
collaboratori - il peso, più fa
ticoso, di costruire una società 
nuova, direttamente fondandola 
su quanto di positivo e valido 
ancora rimaneva della precedente 
età. 

Aldo A. Mola 

Luigi Mallé, 
Le arti figurative in Piemonte. 
I: Dalla Preistoria al '500; 
II: Dal sec. XVII, al sec. XIX, 
Torino s. d. 

Le arti figurative in Piemonte, 
pubblicate la prima volta come 
capitolo della Storia del Piemon
te (1960) e successivamente come 
saggio a se stante (1961, 1962 
con il titolo Le arti figurative in 
Piemonte dalle origini al periodo 
romantico) costituisce l'opera più 
complessa di Luigi Mallé. Sinte
si storica di carattere filologico 
sorta da lunghe indagini sull' ar
te piemontese dal gotico all'Ot
tocento, molte delle quali pubbli
cate indipendentemente come 
saggi e cataloghi monografici, 
l'opera si presentava sin d'allora 
strutturata, in sezioni e profili 
corrispondenti alle diverse mani
festazioni artistiche, secondo un 
progressivo svolgimento cronolo
gico. La nuova riedizione in due 
volumi, promossa dalla Riv-SKF, 
risulta un ampiamento ulteriore 
di quel lungo saggio iniziale: in 
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particolare vi si tiene conto della 
cospicua bibliografia comparsa in 
questi ultimi quindici anni, e 
apre di conseguenza a nuove pro
spettive di indagine e di discus
sione. Al fine di dare un'idea con
creta di questo aggiornamento, 
ho ritenuto utile registrare, pun
tualmente, in una sorta di rasse
gna indice, i temi e gli argomen
ti che rispetto all'edizione del 
1962 sono stati sottoposti a re
visione o che compaiono ex-novo. 
Per questo, nell'atto di affronta
re una recensione nell'ambito di 
una rivista specialistica come 
« Studi Piemontesi», per facili
tare la non sempre immediata e 
agevole consultazione dell'opera, 
che riunisce la bibliografia a 
chiusura del volume, senza ri
mando a note nei singoli capito
li, discutendo la trattazione del 
Mallé, ho preferito , inserire per 
parte mia, la relativa bibliogra
fia cui l'autore implicitamente si 
riferisce, acconsentendo o dissen
tendo per parte sua, e apportare 
perciò ogni riferimento critico 
che meglio potrà avviare all'ap
profondimento di molti proble
mi controversi e ancora aperti, 
al chiarimento dei quali, l'inter
vento talora polemico dell'auto
re, porta comunque un contribu
to determinante. 

Volume I. Capitolo II. Pie
monte romano. Le arti nelle colo
nie romane. L'arte a Industria 
(p. 12). Viene analizzato il pro
blema dei bronzi provenienti da 
Industria, alla luce degli studi 
condotti da Barra, Manina ( 1966) 
e Carducci (1968). L'autore con
divide la tesi che ad Industria si 
assista alla compresenza di una 
produzione locale cori arnv1 di 
importazione. Augusta Taurino
rum (p. 19): si riaffaccia, sulla 
scorta del Carducci (1968 ), l'ipo
tesi della preesistenza sul luogo 
dove sorsero le Porte Palatine, 
di porte appartenenti a un ca
strum precedente. 

Capitolo III. L'alto medioevo. 
Dalle infiltrazioni barbariche al 
preromanico. Ritrovamenti m 
Piemonte databili tra il III e il 
VII secolo d. C. di cui si hanno 
contributi di Prinz von Hassen 

(1961), Cassani (1962), Cagiano 
de Azevedo (1962) e Carducci 
(1965, 1966 e 1968, pp. 27-29). 
Aggiunte relative ai ritrovamenti 
barbarici (ambre, vetri, millefio
ri, ceramiche invetriate, sigilla
te, oreficerie a tecniche diverse 
di Libarna, Gravellona Toce, Te
stona, Lingotto, Campare Bielle
se, S. Germano ora conservati 
nel Museo Civico e nel Museo di 
Antichità di Torino). Chiese p re
romaniche di S. Pietro e di 
S. Maddalena alla Novalesa 
(p. 30). Battistero di Novara 
(pp. 31-32): nuova lettura dopo 
i restauri del 1955-66 dovuti al 
Chierici e allo studio dello stesso 
(1967), che ne ha recuperato pu
re un raro ciclo di affreschi data
bili alla metà del X secolo 
(pp. 3 3-34 ). 

Capitolo IV. L'arte romanica. 
Sua inserzione nel romanico eu
ropeo. Revisioni e aggiunte alle 
chiese romaniche dell'alessandri
no (pp. 39-40) al Duomo di Chie
ri e al Duomo di Acqui, dopo 
gli studi di Vergano (1960), Ca
sartelli Novelli (1964), Gabriel
li (1968-70), Cavallari Murat 
(1969), Lange (1971). Sacra di 
S. Michele (pp. 41-42): nuova 
discussione alla luce delle ipotesi 
di De Bo ve ( 1965) e Prearo 
(1966). Duomo di Casale (p. 43): 
aggiornamento agli ultimi inter
venti (1966, 1969, 1974). Abba
zia di Sannazaro Sesia (p. 43) re
visione dopo i restauri del 1962 
e il contributo dell'Aina (1965). 
Duomo di Novara (p. 43) e am
pliamento urbanistico di Chieri 
(p. 46), sulla traccia del Cavalla
ti Murat (1969). Scultura. Sa
cra di S. Michele (p. 47). Discus
sione delle note della Ferrari 
(1965) e di Verzar (1968). Alla 
porta dello Zodiaco si individua
no per l'autore due mani: Nico
laus ( 1120 ca.) e anonimo di cul
tura comasca 113 0-5 O. Ai rilievi 
dell'abside si pensa a una mae
stranza piacentina attiva intorno 
al 1170, sulla scorta del Salvini 
(1959). Capitelli provenienti da 
S. Giustina da Sezzadio e ora nel 
Museo Civico di Torino (p. 49). 
Pittura. Affreschi del sottotetto 
di S. Orso ad Aosta (pp. 51-52): 

ritenuti dell'inizio dell'XI secolo 
sulla traccia di Toesca, Brizio, 
Gabrielli e Demus. Non si ritie
ne invece risolutivo il confronto 
con le miniature di Vercelli (Bo
logna 1962). Codici wermondia
ni di Ivrea (p. 52): esame dei 
riflessi della scultura dello scrip
torium eporediese. Ciclo di affre
schi della cappella di S. Eldrado 
alla Novalesa, studiati da Segre 
Monte!, 1964 (p. 54): datazione 
alla metà o poco prima del '200, 
con inserimento nel filone lom
bardo emiliano. Altre aggiunte 
(p. 55): resti alla Badia di S. Gia
como della Bessa, Madonna a 
S. Bernardo a Vercelli. Arti de
corative. Codice casalese degli 
« Antiqui evasianae basilicae mar
tirologi analecta» (p. 56): data
zione alla metà del X secolo. Co
dici dell'Archivio capitolare di 
Torino (p. 56): schedati da Co
stanza Segre Monte! (1964). Ve
trate (p. 61): tondo di S. Denis 
del Museo Civico di Torino 
(sec. XII-XIII); tondi della cat
tedrale di Aosta (fine XII inizi 
XIII); da inserire nel dibattito 
promosso da Castelnuovo, Brizio, 
Gabrielli e Mallé stesso. 

Capitolo V. Dal primo gotico 
al «gotico internazionale » e al 
tardo gotico nel quadro delle cor
renti italiane e straniere. Archi
tettura. S. Andrea di Vercelli 
(pp. 67-68): aggiornato sulla sin· 
tesi del Chierici (1967); Chiese 
a sala dell'alessandrino (pp. 68-
70): si segue la traccia della Ro
mamm (1965). Cattedrale di 
Chieri (p. 70): conclusioni affini 
al Cavallari Murat (1969). Par
rocchiale ·di Cirié (pp. 71-72). 
Castello di Alessandria (p. 75): 
nel filone dei castelli viscontei 
(Debiaggi 1970). Loggia della 
lana di Cuneo (p. 76). Scul
tura. Madonna del portale me
diano del Duomo di Chieri 
(p. 80): collocata con la Griseri 
(1966) e il Cavallari (1969) al 
primo terzo del '400 e in area 
franco borgognona. Problema di 
Jaquerio scultore (p. 81): dissen
te dalle ipotesi prospettate dalla 
Griseri ( 1966). Sculture della 
Cappella marchionale di Saluz
zo (p. 83 ): accetta la tesi della 
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Repaci Courtois ( 1965) che li 
studia in parallelo con la scultura 
di Le Moiturier. Pittura. Sog
giorno e attività di Barnaba da 
Modena in Piemonte (pp. 85-86). 
Ridimensiona la tesi dell'impor
tanza culturale del pittore in Pie
monte. Affresco frammentario del 
S. Secondo di Asti (p. 87): data
to 1380 sulla scia del pittore che 
opera a Montiglio. Storie di 
S. Antonio Abate nel Vescovado 
di Mondovì (p. 87): commenta
te dal Raineri nel 1971. Tavola 
della Crocifissione dell'Ospedale 
di Moncalieri (p. 88). Jaquerio 
(pp. 92-95): revisione dell'intero 
problema sulla base dei nuovi 
studi della Griseri (1959, 1963 
e 1966 ). Mallé ne dà un'inter
pretazione in chiave antigotica. 
Ne respinge le storie di S. Pietro 
a Pianezza; degli affreschi della 
Mànta accetta soltanto la Fonta
na della Giovinezza. Studia infine 
la discendenza jaqueriana (Ai
mone Duce e Biasacci) (p. 95). 
Affresco nell'atrio del S. Giovan
ni ad Avigliana (p. 96): lo data 
al 1430 ca. e ne individua ele
menti lombardo-veronesi. Affre
schi della cappella di S. Marghe
rita nel Santuario di Crea (p. 99). 
Ne rileva sulla scorta di G. C. 
Sciolla (1966) gli elementi lom
bardi. Non respinge l'ipotesi che 
Macrino sia intervenuto nelle par
ti laterali dell'affresco (Viglino 
Cossalino 1970). Affreschi nel ca
salese in rapporto a Macrino e 
Spanzotti (pp. 99-100): di Mo
rano Po, S. Gottardo a Camino, 
S. Domenico di Casale; storie di 
S. Rocco a Brossasco. Arti deco
rative. Miniature: Codice delle 
Catene, Torino Museo Civico; 
accetta la tesi che s1 tratti di 
un'opera di Giovanni Jaquerio 
Opera di Jaques Coene (p. 102). 
Codici della Biblioteca Capitola
re di Casale (p. l 04); codici del
le Biblioteche capitolari di Nova
ra e di Torino (Segre 1964). 
Smalti e oreficerie: studia le ore
ficerie in Valle d'Aosta (pp. l 06-
107) tenendo conto degli studi 
della Viale Perrero (1966), Bru
nod ( 1969) e dello stesso Mallé. 

Capitolo VI. Il Cinquecento 
tra nostalgie gotiche, interpreta-

zioni rinascimentali e manzerz
smo. Architettura. Fortificazioni 
di Chieri (p. 117), cittadella di 
Torino (p. 117): con adesione 
agli studi di Amoretti ( 1961) e 
Cavallari Murat (1968). S. Mar
gherita sulla collina torinese 
(pp. 118-119): di gusto vignole
sco, di attribuzione difficile (cfr. 
Griseri, 1967); Gaudenzio archi
tetto (p. 121): un suo interven
to studiato dal Debiaggi, da Per
rero De Bernardi (1960-61) e da 
Testori, è ritenuto dal Mallé pos· 
sibile soltanto per le cappelle del
la Crocifissione, dei Magi e di 
Loreto (Roccapietra). Problema 
del libro dei Misteri (p. 122), 
studiato dal Cavallari Murat 
(1961) e dalla Stefani (1973). 
All'Ales si il Mallé attribuisce la 
Porta d'ingresso, la Cappella di 
Adamo ed Eva, il piazzale otta
gonale. Al Tibaldi riferisce inve
ce la cappella della Strage, degli 
Innocenti, la Porta Aurea, le mo
stre delle cappelle XIV, XV e 
XVI e le colonnine della Scala 
santa. Problema della scultura al 
sacro monte di Varallo (pp. 123-
124): sulle tracce di Testori 
(1960, 1962 e 1965) e Rosei 
(1960). Sacro Monte di Orta 
(p. 122-124): il Mallé, che già 
studiò il problema nel 1963 indi
v-idua nelle cappelle due linguaggi: 
a) uno rinascimen tale setten trio
naie; b) uno controriformistico 
che si evidenzia negli anni 1620-
40. Scultura. Compianto di Cri
sto al Museo Civico di Torino 
(p. 128): databile al 1510-20. 
Spanzotti scultore (pp. 129-130): 
non accetta la Pietra dell'Unzione 
del Museo Civico di Varallo (Re
paci, 1968) e ribadisce invece 
l'attribuzione delle due statue del 
Museo Civico con datazione 
1490-95. Pittura. Tavola del 
Duomo di Susa con S. Nicola di 
Bari (pp. 138-139): anonimo 
lombardo della seconda met~ del 
quattrocento. Spanzotti (pp.l41-
146). Aggiornamento dopo gli ul
teriori studi di Mallé ( 1971) e di 
Romano (1970). Il Trittico della 
Sabauda è datato al 1480-90. 
Anteriori ad esso sono il Trittico 
di Anversa (con interventi di bot
tega) e l'Adorazione dei Magi alla 

Sabauda. L'Adorazione del Bam
bino del Museo Civico è da giu
dicarsi con riserva per il restauro 
subito: è databile al tempo degli 
affreschi di Ivreà. Affresco di Ri
varolo: da porsi sul crinale dei 
due secoli; Madonna in trono 
dell'Albertina: opera di aiuti del
l'inizio del '500, come la Pietà 
di Sommariva, la quale a sua vol
ta lega con il gruppo Contini
Fontana (di invenzione spanzot
tiana, ma di esecuzione di segua
ci). Pietà di Budapest: del mo
mento estremo degli affreschi di 
I v rea, primo anello che porta alle 
Pietà di Sommariva e di Castel 
Sant'Angelo (la Pietà di Bianzé 
invece sarebbe opera di Martino, 
con l'aiuto di Giovenone). Politti
co del Duomo di Torino: le sto
rie con i santi Crispino e Crispi
niano sono di Martino, mentre 
invece la pala centrale sarebbe di 
Defendente. Santi di Brera: suc
cessivi ai santi con donatori del
l'Albertina. Macrino (p. 152). 
Trittico pavese: di cultura ber
gognonesca e non umbra; pan
nelli di trittico smembrato della 
Sabauda (15 3 3): opera medio
cre. Canavesio (pp. 154-155): la 
sua importanza nell'ambito della 
pittura ligure piemontese del se
condo quattrocento è assoluta
mente irrilevante, come lo è quel
la dei Biasacci da Busca. Luca 
Baudo e famiglia dei pittori no
varesi Cagnoli (pp. 155). Gauden
zio. Ne riprende interamente la 
problematica delineata nell'ulti
mo volume (Incontri con Gau
denzio, 1969) cresciuta sugli stu
di di Testori, 1964, Brizio, 1965, 
Viale, 1968 e dello stesso Mallé. 
Ecco la sequenza delle opere pro
posta dal Mallé: Intorno al '500 
si collocano: Crocifissione del 
Museo di Varallo, Vergine della 
collezione Bonomi di Milano. 
Opere intorno al 1508: (p. 159): 
due tavolette con l'Adorazione 
dei pastori e dei Magi al Museo 
Civico di Torino; tondi della cap
pella di S. Margherita di Varallo 
(forse predella del polittico di 
S. Anna a Vercelli); Angelo e 
Annunziata della National Gal
lery di Londra (dal polittico di 
Vercelli). Opere intorno al 1509 · 
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ca. (p. 159): Crocifissione del 
Museo Civico di Torino, Tavola 
di Francoforte, quattro tavolette 
di S. Alessandro della croce a 
Bergamo. Opere tra il 1515 e il 
'20 (p. 160). Stigmate di S. Fran
cesco del Museo Civico di Varal
lo e Crocifissione, lunetta di Roc
capietra, S. Pietro e Donatore 
della Galleria Sabauda; Madonna 
in Trono della collezione Gentili 
di Parigi, affresco di S. Petronil
la a Varallo. Opere del 1520-22 
(p. 161 ): ancona di S. Gaudenzio 
a Varallo; predella monocroma 
con le storie di S. Caterina al 
Museo di Varallo, Sacra conver
sazione del Poldi Pezzoli, Madon
na con il figlio di Brera (i laterali 
erano nel Museo di Stato a Ma: 
sca) angeli adoranti un ciborio a 
Budapest, Madonna con il figlio 
e due angeli del Rijksmuseum di 
Amsterdam. Intorno al 1525 il 
Mallé colloca: cinque pannelli 
della parrocchiale di Gattinara, 
quattro dottori della chiesa nella 
pinacoteca di Varallo, la Madon
na con il figlio della collezione 
Borromeo all'Isola Bella, il Pre
sepio della Carrara di Bergamo, 
lo Sposalizio di S. Caterina del 
Duomo di Novara ( 1525-27), gli 
angeli musici di Varallo. Del 
1525-27 (pp. 161-162): adora
zione del Bambino del Museo 
Ringlin di Sarasota. Tra il 1526 
e il 28 (p. 162) si pongono inve
ce: il corteo dei Re Magi della 
cappella omonima al Sacro Mon
te, la Vergine e sei santi del Mu
seo Borgogna di Vercelli, la Sa
cra famiglia della collezione Bor
romeo di Milano, la Pietà del 
Museo di Budapest. Intorno al 
1530 (p. 161) si collocano: un 
affresco nella parrocchiale di Val
duggia; le quattro tele degli 
Evangelisti nel S. Cristoforo di 
Vercelli; il S. Rocco del Borgo
gna di Vercelli; il Battesimo di 
Cristo del Duomo di Casale è in
vece del 1534-35 (p. 162). Pe
riodo milanese di Gaudenzio 
(pp. 163-164): Presepio della 
parrocchiale di Valduggia ( 1539); 
Salita al Calvario del Santuario 
di Cannobio; Madonna con il fi
glio della Carrara di Bergamo; 
Salita al Calvario del Museo Bar-

gogna . di Vercelli; S. Caterina di 
Brera ( 1540 ). Seguono: il polit
tico di Busto Arsizio con il Della 
Cerva, l'Incoronazione della V er· 
gine nella Collezione Suida, il 
Battesimo di Cristo a S. Maria 
presso S. Celso a Milano (del 
Della Cerva su cartone di Gau
denzio). Il ciclo di affreschi della 
cappella di S. Corona alle Grazie 
fu compiuto nel 1542. La tavola 
con il S. Paolo al Louvre è data
ta 1543; in questo tempo il Mal
lé pone pure la Caduta di Saulo 
della collezione Scheffer di Parigi, 
i resti del polittico di Maggiani
co, la Cena di S. Maria della Pas
sione ( 1544 ), a cui si lega la Na
tività Contini, cui seguono gli af
freschi di S. Maria della Pace ora 
a Brera. 

Irradiazione gaudenziana. Stu-. 
diata di recente da Romano 
(1964, 1970) e da Mallé stesso 
( 1971) attraverso le personalità 
di Gerolamo Giovenone (pp. 166-
167) Pietro Grammorseo (pp. 
169-170) Novelli, Ottaviano Ca
ne, Pseudo Giovenone (pp. 170-
171 ) . Per il tardo Cinquecento 
le aggiunte di Mallé riguardano 
l'Arbasia (pp. 174-175), gli af
freschi di palazzo Cravetta e del 
Castello di Maresco (pp. 176 ), 
nonché Ambrogio Oliva (p. 177). 
Un paragrafo intero viene ag
giunto per le vetrate del Cinque
cento (pp. 180-182) dove sono 
discusse quelle di Aosta e quel
le del Museo Civico di Torino 
con il gruppo valsesiano, biellese 
e da Pianezza. 

Volume II. Capitolo I. Aspetti 
del Barocco Secentesco. Architet
tura. Per l'edilizia di Torino ca
pitale il Mallé riprende in esàme 
le figure di Ascanio Vitozzi (pp. 
4-7), Carlo e Amedeo di Castel
lamonte (pp. 7-9) e Francesco 
Lanfranchi (pp. 10-11) alla luce 
dei più moderni contributi ( Car
boneri, Cavallari Murat, Millon). 
Del primo viene sviluppata so
prattutto l'attività di architetto 
militare, l'elaborazione dei pro
getti per Vicoforte e la chiesa 
del Corpus Domini, nonché infi
ne i suoi interventi per Palazzo 
Reale. Per l'attività dei due Ca
stellamonte l'autore accenna al-

l'attività militare e alla residenza 
ducale di Mirafiori; per Amedeo 
invece agli interventi alla Sin
dane e alla chiesa di S. Michele 
a Neive. Nuovo risulta anche il 
profilo del Lanfranchi. 

Completamente aggiornato ri
sulta pure il profilo di Guarino 
Guarini (pp. 11-15), dove sulla 
traccia dei contributi del con
gresso del 1968 (con interventi 
di Argan, Wittkower, Battisti, 
Carboneri, Cavallari Murat, Por
toghesi, Passanti, Griseri tra gli 
altri) vengono riletti S. Lorenzo, 
la Cappella della Sindone, palaz
zo Carignano, il palazzo del col
legio dei Nobili, nonché l'attivi-
tà tarda (1671-78). · 

Nel paragrafo dedicato all'ir
radiamento dell'edilizia nella pro
vincia nuovi paragrafi sono per il 
Boetto (p. 17), il Pozzo (p. 18) 
nonché le scenografie dei Bibbie
na a Casale; argomenti che dopo 
gli studi del Carboneri e il con
gresso a Casale si sono ulterior
mente chiariti. 

Cap. II. Scultura. Nuovi con
tributi riguardano «in primis » 
la Cappella della Strage con gli 
interventi di Giacomo Paracca di 
Valsolda, riscoperto dal Testori 
(1969). Inoltre quelli di Giovan
ni Tabacheto (pp. 22-24) il cui 
percorso viene cosl scalato: cap
pella della salita al Calvario 
(1599-1600), cappelle XXI, XXII 
e XXXI entro il 1608, cappella 
XXXV {1609-10), cappella XXX 
(1610-16), cappelle XXIV, IV, 
XXXIII, XV, XXXV, XXXIV, 
(1621-1628), cappella XXVIII 
(1628); infine cappelle . XXXI, 
XXXII, XXXVI, XXXIX ( 1630· 
37). Altre aggiunte nuove riguar· 
dano i seguaci di Giovanni d'En· 
rico (p. 24 ), la cui ricostruzione 
fu avviat·a dalla Brizio (1961) 
come Gaudenzio Sceti e Giacomo 
Ferro. Per il Sacro Monte di Crea 
nuove aggiunte riguardano l'ape· 
ra del Wespin (p. 25), mentre 
per quanto riguarda la plastica 
del sacro Monte di Orta vengono 
trattati più estesamente gli inter· 
venti di Giuseppe Rusnuti e di 
Falconi. Spostandosi poi all'atti· 
vità degli stuccatori a Torino e 
nel contado, l'autore introduce 
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un nuovo profilo del ticinese Ber
nardino Quadri (p. 31), ristudia
to dal Carboneri (1964) e atti
vo con uno stuolo di collabora
tori, nonché di Pietro Somasso 
attivo a Palazzo Carignano e a 
Palazzo Madama (p. 32), infine 
un paragrafo per le decorazioni 
di Cherasco e di S. Croce a Cu
neo (p. 33). Per la scultura ba
rocca altre aggiunte si riferiscono 
al monumento a Emanuele Fili
berto (p. 34) nonché agli altari 
!ignei valsesiani (pp. 39-40), a 
cui ha dato contributi recenti il 
Debiaggi. Pittura. Alla luce degli 
studi della Griseri (1963, 1967) 
vengono rivisitati i ritrattisti di 
corte del tardo cinquecento (p. 
42) e la galleria ducale (p. 42). 
Riesame delle presenze a T orino 
della miniatrice Giovanna Garzo
ni (p. 45) e di Orazio Gentileschi 
(p. 45), degli arrivi caravagge
schi (p. 45), della galleria del 
cardinal Maurizio (p. 45-46) e 
infine del Guercino (p. 46 ). Rie
same dell'attività di Moncalvo, 
Alberini e Cerano (pp. 49-50), 
dopo gli interventi di Moccagat
ta e Romano; nonché di Moraz
zone a Rivoli (p. 50) di Giulio 
Cesare Procaccini (p. 51) e del 
Cairo (p. 51) di cui si è giovato 
delle recenti revisioni operate da 
Testori, Gregari, Valsecchi, Ro
sei, Grandi. Per il Tanzio acco
glie gli aggiornamenti operati da 
Testori, Ferro, Rosenberg, Calve
si, Previtali e Rosei. 

Viene riconsiderata l'attività 
dell'artista a Napoli e negli 
Abruzzi (p. 52) ipotizzando due 
diversi soggiorni ( 1600 e 1611-
12). Tra le opere nuove prese in 
esame sono: i Ritratti di Brera 
e il David del Museo di V aralia 
(p. 53), la Vergine del Rosario 
di Borgomanero (p. 54), la pala 
di Lumellogno (p. 55) e la produ
zione grafica (p. 55). Per il ca
ravaggismo in Piemonte il Mallé 
aggiorna il profilo del Musso 
(pp. 58-59) sugli ultimi stu
di di Romano. Un'ultima aggiun
ta riguarda infine l'attività di 
J acques Sarazin di N oyon (p. 61 ) . 
Nella trattazione della pittura del
la seconda metà del Seicento il 
Mallé riscrive le parti dedicate al 

Claret (p. 62), Luca Demaret e 
Charles Lebrun (p. 63) ai ride
cora tori della Galleria ducale (p. 
64 ), a Lorenzo Doufour (p. 64) 
e ai maestri che lavorano nella 
reggia, nel Castello di Rivoli, alla 
Venaria e a Racconigi (p. 65); e 
a Domenico Guidobono (p. 68 
cfr. pure Castelnovi). Completa
mente rifatta appare anche la trat
tazione del Boetto (p. 71-72). 

Capitolo II. Il Settecento. Fra 
«Barocchetto e classicità». Ar
chitettura. Discendenze guarinia
ne: il Mallé accoglie la revisione 
dell'opera degli Scapitta (p. 77) 
ad opera del Carboneri e di Te
stori. La bibliografia su Juvarra 
dopo la prima edizione dell'ope
ra del Mallé si è andata di molto 
arricchendo, soprattutto ad ope
ra di Carboneri, Viale, Viale-Per
rero, Mallé, Griseri, Comoli. Le 
aggiunte riguardano specificamen
te il palazzo Assia Kassel (p. 79), 
il palazzo del Senato (pp. 82-83 ), 
la Certosa di Collegno (pp. 83-
84 ), la palazzina di Stupinigi 
(pp. 84-85) e l'attività per Ver
celli (pp. 87). Per Bernardo Vit
tone il Mallé tiene conto degli 
studi recenti di Portoghesi, Car
boneri, Moccagatta, Pommer e 
del convegno tenutosi a Torino 
nel 1970. Le aggiunte si riferi
scono alla parrocchiale di Pecet
to (p. 89) al S. Luigi di Corte
ranzo Monferrato (p. 89) alla fac
ciata della parrocchiale di Cam
biano (p. 90), alla S. Chiara di 
Bra (pp. 90-91) e alla S. Chiara 
di Vercelli (p. 92). Anche per 
Benedetto Alfieri l'aggiornamen
to è attuato sui contributi di Ca
vallari Murat, Pommer; risultano 
riscritti i paragrafi sul palazzo 
Ghilini di Alessandria (p. 95) e 
sul palazzo Magnacavallo di Ca
sale (p. 95) sui progetti per Pa
lazzo Madama e il Duomo di To
rino (p. 96) e infine su alcune 
attribuzioni che attendono anco
ra un chiarimento (come palazzo 
Ottolenghi a Asti, S. Teresa di 
Cavallermaggiore, il Seminario di 
Asti, p. 98). Francesco Gallo: 
viene ora espunto dal suo catalo
go il S. Pietro di Casale (p. 100). 
Architetti della seconda metà del 
secolo: vengono riconsiderati: 

Ignazio Birago di Borgaro per la 
sua attività a Stupinigi (p. 104), 
Nicolis di Robilant secondo la 
ricostruzione datane dal Carbo
neri (p. 105), il Borra (p. 105), 
il Barberis (p. l 06 ), il Rana (p. 
107), Giuseppe Gerolamo Buni
va (p. 110). Un breve paragrafo 
riguarda infine gli oratori del con
tado, le cappelle dei cascinali e 
le ville (p. 117 e 119). Scultura . 
Interamente rifatto il profilo del 
Ladatte (pp. 1122-1128) a cui il 
Mallé aveva dedicato una ricca 
scheda nel catalogo del Barocco 
(1963) e un bel profìlo (1964) . 
Tra gli scultori settecenteschi ri
visitati sono: il Beretta (p. 131) 
per la sua attività al Sacro Mon
te di Orta, il Bernero (pp. 136-
137), gli intagliatori Sezzano (p. 
143), Pozzo (p. 144) e valsesia
ni (pp. 145-147). Sono conside
rati invece per la prima volta 
gli stucchi di S. Maria a Cuneo 
(p. 149), in Valsesia e nel Biel
lese (pp. 145-151). Mobili. Un 
intero nuovo capitolo riguarda il 
Piffetti (p. 153) e il Bonzanigo 
(p. 155). Pittura. Per il capitolo 
delle opere di corte e delle resi
denze interamente riscritti appa
iono le parti relative a Crosato a 
Stupinigi (pp. 161-162), a Gia
quinto a Moncalieri (p. 164 ), a 
Mariano Rossi di Sciacca per Pa
lazzo Reale (p. 166), a Carlo An
drea Van Loo (p. 167); inoltre: 
al Brambilla (p. 168), a France
sco Casoli di Guarene (p. 169), 
a Gian Francesco Furiano (pp. 
168-169), a Girolamo Mengozzi 
Colonna (p. 169), a Gaetano Pe
rego (p. 169), ai fratelli Pozzo 
(pp. 169-170), al Beaumont at
tivo in palazzo Reale (p. 173 ). 
Le aggiunte per la pittura in pro
vincia riguardano invece il Gua
la (p. 180), Pietro Domenico Oli
vero (pp. 185-186), Mayerle ' (p. 
189). Il capitolo sulla ceramica 
è aggiornato invece per quanto 
si riferisce agli arrivi a T orino 
dei lodigiani (pp. 192-193), alle 
maioliche di Vinovo (pp. 194-
196). 

Riscritto anche il capitolo sugli 
argentieri (pp. 197-198) dopo le 
revisioni del Bargoni. 

Capitolo III. La prima metà 
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dell'Ottocento: neoclassici, ro
mantici, i primi naturalisti. Ar
chitettura. Per l'architettura neo
classica il Mallé reca aggiunte 
ai problemi di Bonsignore (p. 
205), di Palagi (p. 206 ). Per 
l'architettura del secondo Otto
cento interviene invece sui pro
blemi di Bollati, Ferri, Mazzuc
chetti {p. 210), Antonelli (p. 
212) e il suo cantiere (p. 212), 
Riccardo Brayda (p. 212), Al
fredo D'Andrade (p. 212) e an
cora Giovanni Battista Ferrante, 
Luigi Fermento, Pietro Carrera, 
Pietro Ceppi (pp. 213-215) e 
Camillo Riccio (p. 216). Quasi 
interamente riscritto il capitolo 
sulla scultura ottocentesca per le 
parti riguardanti il Marocchetti 
(p. 219), Giuseppe Bogliani (pp. 
219-220), Angelo Bruneri (p. 
220), Stefano Butti (p. 220), Sil
vestro Simonetta (p. 220), Giu
seppe Dini (p. 220), Giovanni 
Albertoni (pp. 220-221), Giu
seppe Antonini (p. 221), Giusep
pe Tamone da Agogna (p. 221), 
Vincenzo Vela (pp. 221-222), 
Antonio Brilla (p. 222) e Bi
stolfi (pp. 225-226 ). Pittura. Am
piamente rifatta anche la sezione 
relativa alla pittura che tiene 
conto dei più recenti interventi 
di Dragone, Dalmasso, Bellonzi 
e Mallé stesso. In particolare ri
sultano ricomposti i capitoli sulla 
pittura francese in Piemonte (p. 
229), su Gonin (p. 230), Andrea 
Gastaldi (p. 230), Eleuterio Pa
gliano (p. 230), Giuseppe Cami
no (p. 231 ), Bagetti (p. 231) e 
Antonio Fontanesi (pp. 232-
23 3; sul quale vedi ora l'ultimo 
saggio di Mallé). 
, In conclusione Le arti figura

tive rimangono l'unica opera di 
sintesi sullo svolgimento dell'ar
te in Piemonte, a cui occorrerà 
far riferimento continuo. 

Gianni C. Sciolla 

Luigi Mallè, 
La Pittura 
dell'Ottocento piemontese, 
Editrice Impronta, 
Torino, 1976, 
testo pp. 1-143, ili. 1-651. 

È in atto una vasta ricogni
zione critica di ogni apporto 
storico-figurativo nell'ambito del
la complessa cultura del sec. XIX, 
ed anche il più recente contri
buto di Luigi Mallè è dedicato 
a quest'area, ai problemi e ai 
risultati che hanno coinvolto la 
pittura dell'Ottocento in Pie
monte. Un tema attuale, che l'A. 
affronta con molte aggiunte per 
la parte filologica ma più come 
commento criticamente imposta
to a distinguere livelli di quali- . 
tà per i protagonisti e per al
tri comprimari. Questi i punti 
qualificanti che rendono impor
tante il volume ora edito. Come 
per ogni intervento del Mallè, 
anche in questo caso siamo di 
fronte ad una fittissima tratta
zione, che si misura pungente e · 
polemica con tono appassiona
to, di fronte alle sistemazioni fi
lologiche-storiche precedenti (e 
basterebbe ricordare, dopo gli 
interventi pionieristici del Ber
nardi, tutte le puntualizzazioni 
dei Dragone, dal volume fonda
mentale per i « Paesisti piemon
tesi» del 1947 al corpus risolu
tivo dedicato a Delle ani ( 197 4), 
ricerca esemplare non solo quan
to a catalogazione) . 

Argomento dunque, quello 
dell'Ottocento piemontese, tut
t'altro che piano; e con tale co
scienza del problema il nuovo vo
lume di Mallè (di cui va sottoli
neato il ricco apparato illustrati
vo, per opere edite e per moltis
sime inedite, di collezione pubbli
ca e privata), affronta il vasto 
arco che si diparte dalla fine del 
sec. XVIII a tutto il sec. XIX, 
discutendo agli inizi negli anni del 
neoclassicismo l'attività del Pe
cheux, dal1778 direttore dell'Ac
cademia Reale di Pittura e scul
tura, per cui sono vagliate le 
schede autografe all'Accademia 
delle Scienze di Torino; si accen
na in questo clima anche al più 

famoso Giani che passerà a Bolo
gna e a Roma, ma è piuttosto la 
schiera dei piemontesi rimasti in 
patria a offrire spunti preziosi 
per un percorso tutto improntato 
al paesaggismo, come nel caso di 
Vincenzo Augusto Revelli, nato 
nel 17 64 e nipote del Beaumont. 
In questa situazione il Mallè 'ti
discute dei Cignaroli, del più no
to Bagetti e del De Gubernatis, 
del meno studiato Reviglio, e an
cora del V acca, del Bellosio e del 
Sala. 

Passando a uno dei protagoni
sti di livello ,per molti versi eu
ropeo, il D'Azeglio, il Mallè in
troduce la problematica e i mo
di di una definizione critica a lui 
congeniale; e val la pena riportar
ne i passi come esempio di ana
lisi non certo puro-visibilista, 
semmai direttamente appoggiata 
alle opere con accesa sensibilità, 
per un inserimento storico di vol
ta in volta rapportato al risul
tato figurativo, visto entro una 
più vasta situazione storica. 

Preferiscp non parlar di d'Azeglio 
come d'un caposcuola da cui far di
scendere il vero e proprio « paesi
smo » piemontese d'un Piacenza, d'un 
Beccaria, che, più giovani, ignorano 
del tutto alcune fasi di d'Azeglio e 
quel che conoscono di lui lo contem
perano ad altre fonti, soprattutto sviz
zere, cosl da alternarne del tutto i si
gnificati; ed essi poi avanzano per una 
loro strada ormai orientata su un lin
guaggio (molto o poco che sia) inti· 
mizzato, mentre d'Azeglio tardo e ul
timo finisce la propria carriera ripie
gandosi nel più stanco e manierato 
calamismo; per nulla intimo, per nulla 
vero, convenzionalmente idealistico. 

Ho accennato ad una cultura arti
stica precedente a d'Azeglio o con· 
temporanea alla prima parte della sua 
attività pittorica, che non è stata suf· 
ficientemente - e per certi aspetti, 
anzi, per niente - indagata per met· 
tere a fuoco il suo inserimento e 
orientamento; e questo a cominciare 
da quello ch'era il clima piemontese. 
Per questo, proprio, si è continuato 
fino a giorni recenti a configurare 
d'Azeglio, in una storia della · pittura 
piemontese dell'SOO, come il primo 
vero personaggio «romantico», ciò 
ch'è del tutto inesatto e impedisce di 
chiarire i caratteri dello stesso effetti· 
vo romanticismo dazegliano (p. 24). 

Certo, in parte, la divergenza con· 
segue al doppiarsi, da parte del pitto: 
re d'Azeglio, d'un letterato che gll 
traspone spesso il tema dal puro pia-
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no pittorico su altri piani d'interes
se; e quel che dovrebbe esser roman
tico risulta, a volte, soltanto romanze
sco. Ma potrà, chi voglia dedicarvisi 
definire meglio il diversificarsi del ro: 
manticismo d'azegliano, che è certo 
meno versatile di quanto non fosse 
quello d'un De Gubernatis, meno re
cettivo da fonti varie e, in ogni caso 
meno .limpidamente osservatore da u~ 
lato, meno lirico dall'altro. Magari, 
più volte, d'Azeglio sarà più impul
sivo; e se spesso è legato da formule 
molto conservatrici, non manca in lui 
non di rado, un atteggiamento « pri: 
me·S\!Utier » che è -poi quello che lo 
fa, diciamo così, romantico risorgi
mentale, in termini non cioè legati ad 
una visione cosmica oppure indivi
duale poetica, di intime risonanze 
quanto in termini di riecheggiament~ 
di giovanili entusiasmi, accesi e rapi
di, in quell'ordine di sentimenti che 
potremmo dire, rende « quarantotte: 
sco » un periodo che incomincia in 
realtà assai prima, all'incirca con i pri
mi « moti » politici rivoluzionari ita
liani del '21. 

È questo soprattutto il colore del 
romanticismo di d'Azeglio che così 
pronto a svegliarsi (e al tempo 'stesso 
non pronto a gettar da sé tutte le re
more del passato), troverà spesso, in
vece d'un percorso lineare diretto 
conseguente, deviazioni o sterzi ritor: 
ni o addirittura reviviscenze a~tiche 
al di fuori non solo d'una lucida au: 
tocritica ma d'una continuità di 'com
portamento e d'interessi. 

Un apporto che tocca molti tasti 
contaminandosi con forme di roman: 
deismo (già non più tutte della prima 
o:a) di Franc!a e di Svizzera; e se, po
mamo, forse m un De Gubernatis può 
esser perfino disceso qualche ali t o 
d'un mondo romantico goethiano mi 
pare ~he in _d'Azeglio, spesso, specie 
ove s1 guardi a certe scene storiche 
entro paesaggi dalle suggestioni e dal
le luc1 volutamente calcate, ricompaia 
- e lo s'intenda con le debite distan
ze e i debiti limiti - un compiaci
mento insieme narrativo e stilizzante 
di derivazione dal mondo di Chateau
briand, ripetendone inconsciamente 
c~rte . falsità, senza. averne i voli. Ag
giUngiamo, tuttavia, che d'Azeglio, 
n_ella sua stessa frequente approssima
zt.on~ e nelle sue molteplici oscillazio
m, nmase al di fuori da calcoli come 
da ipocrisie; e forse uno dei dati che 
ancora rendono più accostabile la sua 
opera è proprio, al di là delle debo
lezze, la sincerità, J'onestà. Così che 
per l~i sarà più opportuno, invece 
che d1 eguivoci o di ambiguità, parla
re sempl!cemente, ove occorra, di in
certezze di propositi, di insufficiente 
sondaggio in sé e attorno a sé di 
disquilibri tra intenzioni e risuÙati. 
(pp. 25-26). 

Il capitolo dedicato all'icono
grafia sacra include con taglio 

acuto la pittura per le rievocazio
ni pseudo ~toriche e letterarie 
(p. 28 sgg.), trattando del Gastal
di, dei Gamba e del Raymond 
su una linea di giudizio piuttost~ 
severa. In quest'ambito i catalo
ghi delle recenti mostre per l'Ot
tocento in Toscana offriranno 
spunti precisi di confronto. Ma è 
piuttosto il crescere del paesismo 
piemontese ad avviare il genere 
che sarà protagonista, e a questo 
proposito l'A. sottolinea ogni pos
sibile inflessione culturale, ogni 
apporto per diramazioni e varian
ti di gusto e di risultato, per 
coinvolgere Svizzera, Inghilterra 
e Francia. Per il primo tempo 
erano attivi il Beccaria, il Piacen
za, e il Perotti {p. 45), mentre 
per il seguito saranno presenti 
autori quali il Balbiano e il Gal
li della Loggia, Ardy e Giuliano, 
Benisson, Sassi e Nogaro, Riva e 
Ghisolfi. Si tratta di una pittura 
di paesaggio misurata sul filo di 
ricordi e rimembranze, pittura 
« di composizione » come sotto
linea acutamente il Mallè. 

Entro gli indizi numerosi si 
può scegliere come indicativo il 
seguente: 

Parve talora rivolto ad atteggiamen
ti più moderni il torinese Vittorio Be
nisson, nato nel 1830 (e morto a Ro
ma appena cinquantenne). Per la ve
rità la sua formazione avvenne nel
l'ambito d'una eredità tardoromanti
ca-primo-naturalistica piemontese tra 
d'Azeglio e Balbiano da un l;to e 
Beccaria e Piacenza dall'altro. Benis
son ebbe un avvio accademicamente 
intonato da cui, solo in una seconda 
fase, riuscì a liberarsi. Il Riposo dei 
cacciatori, 1857, è ottimamente com
posto ma non solo ancor tanto daze
gliano, bensì con netti ricordi d'un 
gusto perfino più antico fino ad ada
giarsi nel compiacimento di rimem
branze del '600 e '700 (p. 52). 

. Tra i protagonisti il Mallè, 
gmstamente, evidenzia il Fonta
nesi. E la trattazione è impegna
ta in una lettura quanto mai ade
rente per intelligenza e per « scrit
tura » critica. Ne sono indicati c~
me filo conduttore al massimo va
lido i viaggi, in rapporto euro
peo, senza per altro dedurne con
dizionamenti e riprese ad ol
tranza. 

E tra 1849 e 1850 egli girò in lun
go . e in largo la Svizzera, poiché una 
sene di disegni di quel tempo com
prende fogli eseguiti - e citiamo solo 
qualche nome - a Morcote, a Casi
rate, Carasco, Carona, Melide Bellin
zona, Meyringen, Lucerna, n~ll'Ober
land bernese, a Feldberg, a Chate
lard, a Biirglein, a Uri, a Basilea, 
Arlesheim, Méinchelstein, Stambach, 
fin nella Foresta Nera, per stabilirsi 
infine, al chiudersi del 1850, a Gine
vra dove compì ancora, datandoli al
cuni schizzi dei luoghi sopra cltati 
eseguendoli di memoria. ' 

Non è che, ora, tutto sia risolto. 
~ontanesi diventa ben presto, da al
lievo, emulo di Calarne: dipinge in
cide, litografa, si fa un nome ed' una 
fama assai facile; proprio quella fa
cilità che per un Fontanesi è il suo 
male peggiore. Deve conquistarsi lot
tando, macerandosi in un'ansia che 
sforzi e costringa il suo spirito mar
tellandolo. Ginevra, da sola, con' i suoi 
successi da salotto, avrebbe avuto ben 
poco da dargli; soltanto un agio fi
nanziario e una risonanza di moda 
(p. 58). 

Ne sono vagliate le fonti con
temporanee e il percorso critico 
in presenza delle « Esposizioni». 

Il Calderini loda, delle litografie, la 
« potenza e delicatezza », le « profon
dità luminose», la « semplicità effica
ce e maestria delle scelte », la « pro
grediente serietà del chiaroscuro »' ma 
indubbiamente la continuativa pres
sione di ordinazioni impediva al Fon
tanesi l'affondare in una indagine in
teriore. E quando Calderini sostiene 
che a quel momento Fontanesi non 
subiva più alcuna impressione dalla 
« Calamité » esagera, poiché elementi 
calamiani, anche se non meccanicamen
te. ~esunti, rimarranno ancora impi
ghatl nella sua arte per anni. E tut
tavia già almeno dal 1853 cresceva in 
lui il desiderio di approfondire la co
noscenza dei pittori di Parigi e di 
Lione che da tempo operavano a 
Crémieux, in Delfinato. In questa di
rezione agiva su di lui lo stimolo e il 
consiglio del pittore Etienne Duval. 

C'è nel 1855 la famosa (lo si dice 
senza ironia) sosta all'Esposizione di 
Parigi; quivi, Corot, Troyon, possono 
benissimo essere una rivelazione ma 
non tale da marcare profondamente 
Fontanesi, il quale sembra rimuginare 
parecchio dentro di sé certe impres
sioni prima di manifestare l' ascenden
te. Altrimenti come spiegare un coro
tismo tanto evidente, nella Quiete, so
lo nel 1861? A parte il fatto che il 
Corot del 1855 non è davvero più 
quello delle tese visioni del 1826-30, 
ma un Corot ormai pre-impressionista. 

Il periodo 1855-60 è di nuovo mo
vimentato; dopo Parigi, ritorno in Ita
lia con soste in lungo e in largo in 
Piemonte e in Liguria. Ma fu, l'estate 
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1856, un periodo inquieto, a Portofi
no, Rapallo, Chiavari, poi Sestri Le
vante e La Spezia. Aveva appena so
stato ad Arona, stanco di zone di 
monti e laghi, ma quando fu nella ri
viera l'entusiasmo improvviso per il 
mare non tardò a spegnersi: non era 
esattamente il tipo di natura adatto 
al suo sentimento chiuso, ombroso, 
eternamente scontento. «Trenta studi 
sono il povero bagaglio di questa 
escursione » scriveva Fontanesi al Bra
chard; e non voleva mostrarli ad alcu
no, sperando però di trar frutto anche 
da una cattiva esperienza {p. 60). 

L'estate 1857 è quindi dedicata a un 
altro viaggio in Liguria, pieno di caldo, 
di noie, di febbri, di disagi, di sconten
tezze: Nizza, Villafranca, Ventimiglia, 
S. Remo, Oneglia, Roccabruna, Men
tone, Finale. Ancora una volta, dopo 
un'ultima sosta a Cuneo, Ginevra fi
nisce per essere il posto ove ritro'l[arsi. 
Nel 1858 prima tappa nel Delfinato, 
con conoscenza di Ravier a Crémieux 
e soste nel Bugey. Ed a Crémieux si 
cementa l'amicizia, oltre che di Ravier, 
del Carrand, del Chenu, del Daubi
gny con cui lavorò anche a Optevoz 
o a Hyères, a poca distanza, e perfino 
- di nuovo - Castan e Menn. Fon
tanesi a quei giorni parla di pittori 
coloristi e pittori formalisti « sperando 
essere anfibio alla fine della stagione ». 
Ecco, forse, una delle ragioni del suo 
tardivo maturare: Ja volontà di fon
dere assieme due modi d'essere appa
rentemente inconciliabili, almeno fino 
al caso concreto del pittore che li 
concilia (pp. 60-61). 

Gli elenchi di opere, con com
menti, seguono fitti e alternano 
analisi per i singoli quadri, ti
percorrendo le tappe più illustri 
e quelle meno note, a sintesi di 
fondo lucide e polemiche. 

Fin dal 1961 avevo affermato che 
« non si eccede a definire certi risul
tati, fin dagli anni sul '70 e sempre 
meglio affermatisi nel corso del decen
nio - date di per sé eloquentissime 
- come audacie espressive d'un van 
Gogh ante litteram; mentre negli ul
timi anni tra il '70 e 1'82 si noterà, 
in alcuni paesaggi, un sorprendente 
anticipo del più forte espressionismo 
di fine secolo. Aspetti fontanesiani tra
scurati ma non trascurabili se per essi 
- e siano pur inserti fra realizzazioni 
non sempre del tutto chiare a se stes
se - . può aversi qualche momento che 
fa pensare, per una turbata intenzio
ne cosmica, alle prime opere - che 
sono più tarde - di Edward Munch ». 
(p. 64). 

Al soggiorno del Fontanesi a 
Tokio (dov'egli si era recato dal 
1876 al '78 per insegnare in quel
la accademia e per conoscere 

quella contrada), il Mallè dedica 
accenni e indicazioni non certo 
marginali. A questo proposito va 
ora citato il contributo decisivo 
di Angelo Dragone per la mostra 
che si terrà all'Istituto di Cultura 
Italiana, dal 6 ottobre al l o gen
naio 1978, e costituirà una revi
sione filologica e storica della 
grafica di Antonio Fontanesi, af
fiancata da una rassegna di 60 
dipinti esposti ora al Museo na
zionale d'Arte moderna (con re
lativa distinzione, da parte di 
Dragone, degli apporti degli al
lievi giapponesi). 

Puntuali nel 
Mallè gli accenni 
olandesi: 

contributo di 
a Ravier e agli 

Fontanesi ha rievocato anche la le
zione luminosa dei grandi olandesi del 
'600, non soltanto di Rembrandt però 
ma delle luçi grasse e non vibranti 
di Aelbert Cuyp, risentendo della se
vera concentrazione d'un Jacob Ruy
sdael, ch'egli fa tormentosamente fre
mere. 

E sempre per una analisi degli 
scambi tra Fontanesi e il '600: 

Le Nubi del 1880 (Torino, Museo 
ci·.'ico ), hanno fatto molto discorrere. 
Ed è indiscutibile un'altissima ideazio
ne; l'esecuzione è tuttora in alcune 
parti altissima e nasconde vibrazioni 
trepide che potrebbero, come altri 
quadri contemporanei, richiamare illu
minazioni alla Rembrandt, con speci
fici richiami ad alcuni paesaggi rem
brandtiani accesi e palpitanti, per di 
più concepiti con lo stesso taglio (in 
piccolo, però). Ma è anche noto come 
Fontanesi, per un concorrere di di
sgraziate circostanze, abbia in pochi 
giorni ritoccato l'opera, togliendole 
ogni freschezza e, quel che è peggio, 
privandola d'equilibri. 

Sicché preferiamo chiudere l' acco
stamento a Fontanesi sul filo d'altre 
opere, non tanto come i Casolari (To
rino, Museo civico) suggestionati forse 
di nuovo da Morestel, opera un po' 
intrigante che sa troppo di ritorni a 
vecchi spunti, con una tecnica la cui 
audacia ·è, forse, un poco ostentata e 
facile; quanto con la Bassa marea (già 
Rovere, ora coli. privata) del 1880, 
rievocazione - nelle sue evanescenze 
pulviscolari - di tanti ricordi pittori
ci da Claude Lorrain a Turner a Rem
brandt (Bernardi) e che resta una del
le più alte cose fontanesiane, irritan
temente tanto poco apprezzate fuor 
della cerchia degli specialisti per la sua 
singolarità di tema e di conduzione; 
una arsione al tempo stesso fiamman
te e pallida. Il Traghetto sul P o a 
S. Mauro, pure dell'SO (Torino, Mu-

seo civico), indica un analogo compor
tamento verso la trattazione luminosa 
ma ci pare, nel complesso, meno riu
scito, per l'effetto un po' ritagliato 
delle nuvole nerastre. 

Per la scuola di Rivara, va in
dicato il giudizio del Mallè in 
presenza del Pittara (p. 67 sgg): 

Tramite lo Humbert (e dovette pur 
conoscere anche Castan e Durand, pur 
non studiando con loro) aveva acqui
sito nozioni di quel ch'era la pittura 
di paesaggio e d'animali in Francia, 
alla quale lo Humbert si collegava. 

Nel 1860 ecco il suo primo soggior
no parigino, studiando con Constan
tin Troyon e con Charles ]acque, que
st'ultimo influenzandolo a fondo. Di 
ritorno in Piemonte, incominciò a re
carsi d'estate e d'autunno a Rivara, 
dove il castello era stato acquistato 
dalla famiglia del cognato del Pittara, 
la famiglia Ogliani, che ne affidò il 
restauro ad Alfredo d' Andrade, coa
diuvato nel lavoro dal Pittara stesso 
e dai pittori amici. Il castello fu poi 
soggetto d'un quadro del Pittara, nel 
1890; un dipinto, per la verità, sgra
ziato e sgargiante e che non ha più 
nemmeno il vantaggio d'esser sorto ai 
primi tempi delle riunioni del sodali
zio, ormai da tempo finite (p. 68). 

Come già nel volume del1967 
il Mallè analizza opere inedite, e 
studiando i rapporti con i fran
cesi, svizzeri e inglesi. 

Di ben altra tenuta poteva esser 
l'animalismo di Pittara ove si guardi 
il piccolo quadro Cavalli di posta (coli. 
privata, Torino) dove i due cavalloni, 
d'un realismo lucidissimo, fanno mac
chia di colore - graduata su due to
ni da un cavallo all'altro - contro il 
muro assolato della casa, tra la natura ' 
morta di finimenti a sinistra e le ru
stiche aperture a destra; ed anche sui 
muri la luce si gradua e crea tagli 
d'ombra, mentre intonaco o mattoni, 
inferriate o persiane, inducono sobrie 
note d'un verismo posseduto intima
mente. 

E ancora procede vagliando 
ogni scambio di cultura: 

Pittara rimase per tre anni a Roma, 
girando per la campagna romana, spe
cie del Maccarese; e a Roma, · fuor 
dall'ambiente piemontese, libero da 
soggezioni, si alleviò parecchio, affi
nando disegno e colore; incontrò an
che amici e fu stimatissimo dai pit
tori romani. È questo, putroppo, un 
periodo malissimo noto, perché gran 
parte della produzione fu ricercata da 
collezionisti stranieri. È di alta qua
lità Abbeveratoio nel Maccarese, d'una 
lucidità di impianto solenne, dove la 
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freddezza di asciutte notazioni lascia 
grandeggiare una virile energia. Riap
pare rare volte, in mostra, qualche 
opera molto bella, come Ritorno dalle 
corse (coli. privata) o, ma molto meno 
originale, L'attesa (idem). Talvolta, co
me in una Campagna con fiume (coli. 
privata), v'è una nota scarna, con riso
nanze perfino avondiane (p. 69). Il Sol
dati accennò a probabili incontri con 
i Macchiaioli del Caffè Michelangelo 
ma una fattiva loro suggestione non si 
ravvisa. Rimane caratteristica di lui 
un'oggettività spoglia, tecnicamente 
precisa, rifuggente da ogni effetto, ciò 
che non esclude, a momenti, un pene
trante senso dell'ora e della stagione; 
un rattenuto pathos ne emana, sorret
to da delicate notazioni che, alle spalle 
del Pittara, si ricongiungono al primo 
naturalismo piemontese e al suo tra
sformare il « sentimento » romantico 
in intimismo spassionato. 

Risalta invece, come impunta
tura polemica, il giudizio verso 
la «Fiera di Saluzzo », vista co
me un fallimento (un risultato 
di pittura che a noi sembra in 
realtà tutto positivo): 

E ci sono naturalmente anche falli
menti che, nel 1880, quella chilome
trica Fiera di Saluzzo {Torino, Museo 
civico) che, nei cavalli, può esser detta 
con molta ironia, e con doppio taglio, 
d'un Courbet piemontese e che nel 
r.omplesso di cavalieri, dame, contadi
ni, cani, pecore, offre un penoso esem
pio di testarda e altrettanto piatta, ba
nale esecuzione, senza accordo di co
lori, con disegno abbreviato per la 
fretta, senza ombre o con chiaroscuri 
scolastici. 

Di ben altra tenuta poteva esser 
l'animalismo di Pittara ove si guardi 
il piccolo quadro Cavalli di posta (coli. 
privata, Torino) dove i due cavalloni, 
d'un realismo lucidissimo, fanno mac
chia di colore - graduata su due to
ni da uQ cavallo all'altro - contro il 
muro assolato della casa, tra la natura 
morta di finimenti a sinistra e le ru
stiche aperture a destra; ed anche sui 
muri la luce si gradua e crea tagli 
d'ombra, mentre intonaco o mattoni, 
inferriate o persiane, inducono sobrie 
note d'un verismo posseduto intima
mente (p. 69). 

Passando al Bertea il commen
to si fa preciso: 

Nel 1861 presentò soggetti dei din
t9rni di Crémieux (lsère), di Scozia, 
?1 Parigi. Nel '64 compì molti studi 
1ll Piccardia, tra cui il Bourg d' Ault 
che è al Museo civico di Torino, for
tissimo di colore e severissimo d'im
pianto; nel '65 cose scozzesi, nel '67, 
'68 e '73 studi delle Baleari, nel '76-
'77 e '80 quadri del Lago di Bourget 
(bellissimo La chiavica, di coli. Lom-

bardi, Torino, di calibratura perfetta); 
nel '78, e più tardi, vedute del Lago 
Maggiore, del lago di Garda, di An
dorno Biellese, di Ceresole Reale 
(p. 71). 

Il giudizio è graduato, polemi
camente, di fronte a opere all'ap
parenza « minori », di impegno 
castigato: 

Avviene spesso che per il bisogno 
di controllarsi, frenarsi, rinunciare, il 
Bertea giunga ad esiti non solo di 
severità, ma perfino di spogliazione e 
quasi di acrediné verso le cose, così 
da travalicatne le intenzioni stesse. 
Sono comunque ragguardevoli le for
me semplificate, scarne, la tavolozza 
parca e forte {con rari momenti di 
eccessi cromatici) non senza qualche 
analogia col Pastoris. Né manca qual
che richiamo al d'Andrade, dal '64. 
(p. 71). 

Dopo l'inserimento di Aven
dafio, Pastoris e Da1besio, altro 
capitolo decisivo quello dedicato 
a Vittorio Avondo (per cui è va
lutato ogni apporto critico pre
cedente, non escludendo lo 
Stella): 

Nel 1855 Avondo si reca a Parigi. 
E qui, alla famosa Esposizione, il di
ciannovenne è spinto ad una comple
ta revisione. Calarne gli pare, allora, 
limitato, superato; ed egli lo lascerà, 
trovandosi entrambi su piani incom
patibili: risentito il Calarne per i 
nuovi entusiasmi, insoddisfatto il gio
vane per insegnamenti non più fattivi. 
Corot, Théodore Rousseau, costitui
scono adesso l'incitamento - ma non 
mai un «modello» meccanico· - più 
fresco, e anche meglio il Daubigny ... 

Nonostante l'approssimazione dei 
termini usati, non vedeva male lo 
Stella dicendo che « Avondo abban
donò il calamismo e accettò l'estetica 
del paesaggio passionale e individuale » 
in accordo con un movimento gene
rale, coinvolgente la giovane genera
zione; e ravvisando nelle opere da lui 
definite di prima e seconda maniera, 
« i connotati della famiglia artistica 
cui (Avondo) si è ascritto », sentiva 
che « la loro animazione, ciò che li 
rende espressivi, è tutto sangue e 
midollo delle passioni dell'artista, del 
suo particolare modo d'amare e d'inter
pretare la natura ». 

Senza dubbio, in questi orienta
menti, Avondo fu per noi il primo 
a individuar la necessità d'un muta
mento di rotta, di un qualcosa che 
superasse l'atteggiamento pur già tanto 
più moderno, a quei giorni, di fronte 
alla corrente dazegliana, d'un Beccaria, 
d'un Piacenza, d'un Perotti, d'un Er
l)esto Allason; e poiché in tale situa
zione egli venne a trovarsi fin dal 

1855-57, un accostamento alla ~ua pit
tura potrebbe parere logico, m una 
trattazione come la nostra, anche pri
ma di Fontanesi che, a rigore, per il 
Piemonte ebbe a passar solo di striscio 
prima del 1869 (pp. 78-79). 

L'analisi è sottile, includendo 
la grafica, campo emergente di 
quel percorso: 

Molto sovente disegni del '60-'65 
o poco più contengono germi per com
posizioni dopo il '70, fin quasi al
l'SO. Disegni di paesaggio romano o 
anche vedute di stradine con monu
menti periferici di Roma, sono di al
tissima qualità e propongono rapidi 
pensieri, o meglio rapide fissazioni -
in pochi tratti di matita o di carbon
cino - di lunghi meditanti pensieri, 
internamente elaborati, su un punto 
di vista, su una scarnificazione com
positiva perfino astrattizzante, su una 
particolare caduta o sospensione di 
luce, semplificando tutti gli elementi. 

Ma l'attività di Avondo è un'atti
vità di continua ricerca, quindi sem
pre tesa a travalicare insoddisfazioni, 
fossero o meno quest'ultime effettive, 
in un laborioso e a tratti inquieto 
cancellare e rifare, o dipingere e rico
prire il dipinto con altra o altre ste
sure; e in questo atteggiamento non 
è escluso il rischio di certi sbalzi, di 
certe fratture, di certe impennate an
che tecniche. Rimane quindi spesso 
una qualche insicurezza a datare ope
re non datate. Ma sarebbe troppo 
facile, quando s'incontra un dipinto 
di tenuta pittorica un po' insolita, 
parlare d'incoerenza o di discontinuità, 
senza esaminarne le ragioni (p. 81). 

Nella sorprendente ricerca di varia
zioni su un motivo ormai quasi im
prendibile, perché tutto risolto in im
palpabili vicende di riflessi, di penom
bre, d'evanescenze, si insinu11 un'acuta, 
triste, trepida, scontenta perché insa
ziata, nota psicologica. 

I titoli stessi sono indicativi: Afa 
(campagna romana), 1885, Primi al
bori, 1896, Quiete della sera, 1897, 
Cielo mattinale, 1898 e, più sottil
mente ancora, Alba (coli. eredi Si
meon, Torino) non datato ma forse 
intorno al 1900, dipinto estatico in 
un effuso senso panico e nell'intri
sione sòmmessa (p. 83). 

Per Delleani l'apporto dovrà 
tenere presenti le più recenti ti
valutazioni, ma fin d'ora il Mal
lè ne è convinto: 

Trascorsa Rivara, dopo Avondo, il 
primo posto spetta a Lorenzo :pelleani 
che, nato a Pollone Biellese nel 1840, 
quindi quasi coetaneo di Bertea, di 
Avondo stesso, del Pastoris, minore 
d'un anno del d'Andrade, coetaneo 
del Rayper, non fece parte del cena
colo rivarese ma, quando dalla pittu
ra di figura passò alla pittura di pae-
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saggio, parve ricollegarsi idealmente 
ai princìpi di esso, almeno per quel 
che riguardava l'atteggiamento di de
sunzione del motivo dal vero. Certo 
non di più, perché il temperamento 
forte, spavaldo, quasi violento e qual
che volta anche un poco approssima
tivo, o momentaneamente indifferente, 
o portato alla bravata pittorica, fuo
resce da qualunque inserto in sche
mi (p. 85). 

Si analizzano opere e momenti 
significa ti vi: 

La Burcina del 1884 che potrebbe 
anche, a modo suo, ricordar qualcosa 
di tese impostazioni di J acob Ruy
sdael, entro una spoliazione di forme 
maggiormente evidenziata dall'opulen
za dei toni, dal vigore sano della pen
nellata franca, esuberante, dal somma
rio e pur esattissimo gioco di mac
chie delle ombre, in una complessiva 
spontaneità e pienezza di vita che si 
offre intiera, compatta. Certo a opere 
del genere doveva pensar la Brizio 
quando disse di una pennellata che 
ha «un'espressività modellatrice entro 
una pasta di colore densa e ricca che 
non ha l'uguale in nessun altro paesi
sta italiano dell'800 ». Ammissione che 
non era davvero poco! (p. 89). 

Per Pasini « orientalista » il 
Mallè commenta un gusto che 
era stato di grande risonanza: 

Riesce oggi addirittura stupefacente 
l'« entrain » - per non dire il clamo
re - suscitato nella seconda metà del-
1'800 da Alberto Pasini, né solo allo
ra se, dopo la sua morte nel 1899, 
ancora avveniva cinquant'anni dopo di 
sentir esaltare ore rotundo le sue ope
re. Chi guardi oggi gli elenchi delle 
partecipazioni di Pasini alle Promo
trici di Torino dal 1855 al 1898 ri
mane stupito perché la presenza in 
numero d'opere è fortissima, specie 
tenuto conto di vari intervalli d'as
senza dovuti a viaggi. A guardar poi 
i cataloghi della Biennale di Venezia, 
dove egli era già comparso VIvente nel 
1895 e 1897, non manca d'apparire 
sorprendente, di fronte alle costanti 
incomprensioni dell'illustre istituto di 
fronte ai fatti più importanti della 
pittura sul quadrante europeo, pre
sentati con notevoli ritardi e con ri
gida parsimonia, la generosità con cui 
fu allestita la postuma del Pasini nel 
1909, con nientemento d'un centinaio 
d'opere, quasi tutte di soggetto orien
tale, oppure di Spagna. Una piccola 
coda vi fu ancora alla Biennale nel 
1928. 

A dimostrare come il fascino stinto 
- e come tale facilmente e sempre 
appetibile da un pubblico facile - re
sista ancora in tempi prossimi, basti 
dire che una mostra di intonazione 
« europea » alle Olimpiadi monacensi 
del 1972, chiesto alla Galleria civica 

di Torino un Pasini che una preven
tiva ripulitura rivelò, invece, per un 
dipinto « à la», con firma a tutte !et: 
tere « Pennoncelli », ricoperta da fir
ma falsa « Pasini », volle il quadro 
ugualmente. E si comprende: esso non 
aveva da rappresentare un preciso pit
tore ma un divagante e svagatissimo 
gusto europeo del tempo: quello ap
punto per il soggetto orientale (p. 91 ). 

Per Quadrone riemerge da par
te di Mallè, severamente, una 
insofferenza assoluta per un ge
nere troppo descrittivo ed episo
dico: 

Il Ritorno dalla caccia della Galle
ria d'arte moderna di Roma è abil
mente impostato, si vale d'una intona
zione generale suggestiva; ma le cre
pe sui muri scoprono l'ammattonato 
in modo ostentato e nel gruppo alla 
porta, col cane, l'aneddotismo è trop .. 
po sottolineato, cosi da sminuire qua
lità ad un dipinto in sé notevole. C'è 
quasi sempre, nelle opere di Quadro
ne, una volontà di dir troppo; troppe 
toppe negli straccioni, troppi lustri 
nelle sete, troppi riflessi sugli oggetti 
di vetro, troppi bagliori sui rami, 
troppa lisciatura dei pelami, troppi 
oggetti sparsi ovunque: una rigatteria 
innumere, leccata, accarezzata, strofi
nata, da render uggioso tutto. 

Famosissimi ma pressoché tutti fra
stornati da un episodismo senza rite
gno, da una forza ottica portata al di 
là del sopportabile, originando reazio
ni irritate nello spettatore, sono i 
quadri di costume, preoccupati di ac-· 
cumular dati su dati, uno più super
fluo dell'altro, e i quadri di caccia o 
correlati ad essa, dove c'è un'imper
turbabile pedanteria descrittiva che 
fruga in selvaggina, in cani, in gatti, 
in uccelli, senza rendersi conto del
l'oltranza, immersa nella lucentezza od 
opacità o · in maculature o in sudori 
d'epidermidi, intenta a far drizzare o 
stendere pelami, tirare i tendini e 
nervi, giocar di straverità, in bestie, 
mobili, arnesi, ciotole, bottiglie, piat
ti, in una generale corposità, carnosi
tà, Jisciatezza, arruffatezza, ferinità, 
umidità, da creare come ultimo effet
to la nausea (p. 97-98). 

Per il seguito dei discepoli di 
Fontanesi il Mallè avverte come 

l'argomento dei diretti seguaci di 
Antonio Fontanesi, in quanto allievi 
diretti di lui nel periodo 1869-1882, 
potrebbe farsi scabroso e specioso qua
lora non lo si consideri esattamente 
per quel che furono tali allievi: e cioè 
un gruppo assai fitto di pittori, de
votissimi al maestro, in parte anche 
non dediti toto corpore alla pittura 
ma legati ad altre professioni, i quali 
seguirono ugualmente Fontanesi per 
vari anni, con umiltà e amore, con 
doti anche superiori a quelle d'un 

semplice dilettante, seppur non svi
luppate appieno per i diversi interes
si fondamentali o per le costrittive 
esigenze della professione (p. 99). 

Può essere indicativo il capi
tolo che include Camerana e il 
Calderini {p. 107), e ancora: 

Un caso pressoché a sé costituisce 
Clemente Pugliese Levi, nato a Ver
celli nel 1855, entrato nel 1875 al
l'Albertina di Torino, allievo fuori Ac
cademia di Enrico Gamba ma poi in
curiosito dai corsi fontanesiani, inco
minciati a frequentare qualche tempo 
dopo, verso il '78; poco alla volta di
venne caro a Fontanesi e, in un co
mune operare « sul vero », in comune 
franchezza di giudizi, fu con lui a 
Cannobio e a Sesto c;alende, quivi ma
turando una profonda intesa e, per il 
più giovane, nuovi sviluppi in una 
maniera fedelissima alle esperienze in
sieme vissute (p. 106). 

Tra le figure della generazione , 
del secondo Ottocento, un capito
lo a parte è riservato a Giacomo 
Grosso e Vittorio Cavalieri. Per 
Grosso: 

Ci si trova c~sl di fronte ad un 
pittore - Giacomo Grosso - che, sul 
piano umano, dimostrò altissima capa
cità d'imporsi e che trovò per istinto 
- e altrettanto per accorta valutazione 
delle circostanze - la via più agevole 
per farsi un nome. Quando ci si pone 
strettamente sul piano artistico, il giu· 
dizio cambia. Pittore di storia in stret
to senso egli non fu; pittore di pae
saggio lo fu a intervalli, senza trovar 
in esso la propria via; trattò moltis· 
simo il genere, contaminandolo a voi· 
te col paesaggio e sempre o quasi con 
netto predominio della figura; ma pri· 
ma di tutto egli fu ritrattista. Lo con· 
sideriamo quindi in disparte. 

Diceva lo Stella di lui: « Grosso, in 
quanto a facilità, morbidezza, pron· 
tezza e destrezza d'ingegno, d'occhio, 
di mano, non le cede a nessuno », e 
fin qui si potrebbe anche concordare. 
Ma aggiungeva: « Grosso ha una cui· 
tura tecnica insuperabile: non vi è 
mistero della tavolozza ch'egli non ab
bia scrutato e intuito nell'opera dei 
contemporanei, dei moderni, degli an· 
tichi », e già qui va precisato che 
quand'anche Grosso effettivamente co 
gliesse tutti quei misteri - e su ciò SI 

posson fare molte riserve - . li colse 
soltanto come e quando servivano ad 
un suo verismo estremamente limitati· 
vo perché, purtroppo, prevalentemente 
fisico. 

Degas, Monet, Pissarro, Bonnat, Da· 
gnan-Bouveret, Colin, De Nittis, Ba· 
stien Lepage, Carolus-Duran, Gérome: 
un'incredibile mistura da cui potrem~ 
estrarre, al più, due o tre nomi dei 
pittori più accademici, i cui incontri 
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furono effettivi (e di cattivo esempio), 
Carolus-Duran in modo particolare. I 
dipinti posteriori al 1886 parlano 
chiaro (p. 131). 

Il giudizio si fa man mano più 
duro, per una vera e propria 
stronca tura: 

Una verità sfacciata ma anche piut
tosto trascurata, tirata via alla brava; 
poco dopo, ~a Signora Carola Red~~
zi in paesaggiO [a Roma] un poco pm 
controllato ma così falso nel contrap
porre la agghindatissima dama ad una 
natura da fondale di fotografo; nel 
1894 il Ritratto in grigio (coli. priva
ta) coi suoi fruscii sgradevolissimi, se
te e pellicce rileccate, ma almeno sen
za chiasso nella uniformità del colo
re; poi, nel 1897, la tremenda Femme 
(coli. privata) addirittura insopportabi
le nella platealità bombastica. Una an
tologia del cattivo gusto che si com
pendia nella Signora Oytana (Torino, 
Museo civico) (p. 133). 

Procedendo, di fronte a Caval
Ieri, si è in presenza di altro 
esito: 

Cavalieri fu impegnato per tutta la 
vita alla ricerca di soluzioni cromati
che sottili, difficili, implicanti la rea
lizzazione di atmosfere che impregnas
sero persone e cose, anzi atmosfere in 
cui cose e persone quasi si sfaldasse
ro. Quel che gli mancò fu una chiara 
coscienza degli intenti e dei mezzi, per 
cui sovente i risultati son conseguiti 
con un che di approssimativo, di sbri
gativo in cui le forme facilmente si 
sfanno, senza assumere aspetti di ap
parizioni luminose o di larve, di crea
ture ed oggetti fatti d'essenza ed eva
nescenza luminosa (p. 135). 

Nella trattazione riservata al 
Reycend, oggetto di una recente 
e risonante rivalutazione, il Mal
lè riprende le fila di una analisi 
capillare: 

Che poi, nel '78, in occasione del 
primo viaggio a Parigi, Reycend ab
bia pagato il suo scotto «com'era 
d'obbligo per ogni allievo di Fonta
nesi » ancora a Corot (Longhi), può 
essere senz'altro vero, stando a In 
riva al Po (c. 1878), che un'inflesso 
corotiano nell'impianto, nella succes
sione dei piani, nella zonatura dei co
lori, lo rivela deciso; e però non è 
meno al corrente di modi riscontra
bili tra Avondo, Bertea e Pastoris. 

E ancora: 
Il Longhi aveva poi ragione da ven

dere - anche se con qualche ingiusti
zia nello scegliere i nomi - sostenen
do che Pasini e Quadrone furono re
sponsabili di « abbassare il gusto del-

la borghesia piemontese proprio nel 
miglior ventennio di Reycend, 1880-
1900 e a respingerlo così ai margini, 
come un indesiderato ». Parole sante 
che si possono applicare altrettanto 
giustamente ad alcuni altri pittori pie
montesi (Boccardo, Alby, ecc. oppure 
anche Casola, un poco più addietro), 
ch'ebbero la colpa di non far moda 
come Pasini, Quadrone, lo stesso Cal
derini tardo e che videro le proprie 
opere sommesse e intimissime buttate 
da parte, per far posto alle manifesta
zioni vistose, calcate, sfacciate. 

Non direi però col Longhi che, in 
conseguenza, la posizione di Reycend 
avesse un parallelo con la « vicenda 
eroica degli impressionisti disperati », 
tanto son diverse le condizioni di vita 
dell'uno e degli altri, tanto diverso 
l'atteggiamento strettamente umano dei 
protagonisti, così osteggiati e ufficial
mente avviliti i francesi per molti an
ni, poi riconosciuti da ristrette cer
chie di conoscitori ma ancor sempre 
sbeffeggiati dal pubblico mentre per 
Reycend il successo, almeno nelle mo
stre fu fin da principio naturale, ce
dendo al più, oltre una certa linea di 
ammirazione, ad una indifferenza che 
non diede mai luogo a contestazioni e 
a battaglie. 

Il contributo affianca dunque 
gli interventi precedenti del Mal
lé per 1'800 in Piemonte (oltre 
al citato volume di ediz. Ricordi 
del 196 7, i capitoli delle « Arti 
Figurative in Piemonte » nelle 
varie edizioni, gli apporti per il 
Catalogo della Galleria d'Arte 
Moderna), e arricchisce tali acqui
sizioni con l'analisi problematica 
di nuovi dati storico-critici e let
terari, inseriti nell'ampiezza di 
una discussione vasta e sugge
stiva; ed è una tappa da cui si 
dovrà partire per ogni successiva 
ripresa. 

Andreina Griseri 

Storia del Teatro Regio di Torino 

l ) Marie-Thérèse Bouquet 
Il teatro di Corte 
dalle origini al 1788. 

2) Alberto Basso 
Il Teatro della Città 
dal 1788 al 1936. 
Cassa di Risparmio di Torino, 
1976, pp. XIII-561, 856. 

Il 22 ottobre 1970 il compian
to critico d'arte Marziano Ber
nardi, introdotto dall'allora sin
daco Porcellana, presentava alla 
Galleria d'Arte Moderna di To
rino un lussuoso volume dedicato 
al Teatro Regio, appena pubbli
cato dalla AEDA, una società 
editrice torinese che vedeva in 
Giovanni Giovannini (allora vice 
direttore della « Stampa ») uno 
dei consulenti più attivi. In vista 
della ricostruzione ormai prossi
ma del prestigioso teatro, la sua 
storia si rendeva opportuna: ed 
erano, quelli, gli anni in cui era
no appena apparse altre monogra
fie storiche di illustri teatri ita
liani. dal Comunale di Bologna 
al Verdi di Trieste, dalla Scala 
al San Carlo di Napoli ai teatri 
di Parma (Farnese e Regio). La 
pubblicazione del volume torine
se apparve subito, però, incom
pleta ed affrettata, scevra di una 
impellente ragione dal momento 
che si sarebbe potuto attendere 
la riapertura del Regio (avvenuta 
infatti tre anni dopo) onde pre-

. parare più meditatamente un'ade
guata sua storia. Mancava, insom
ma, un'occasione precisa ed una 
chiara giustificazione di quella 
pubblicazione che dicevamo in
completa e, in certe parti, non 
convincente. Ci trovavi infatti 
esaurientemente trattati soltanto 
certi temi specifici (ossia le sezio
ni dell'architettura e della scena
grafia, affidate rispettivamente al
la competenza di Augusto Cavai
lari Murat e di Mercedes Viale 
Perrero, nonché i problemi e pro
getti della ricostruzione esposti 
con chiarezza dal critico d'arte 
Luigi Carluccio), ma era proprio 
la vicenda musicale, ovvero la 
parte più importante, a risultare 
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la più carente, non tanto negli 
elenchi e cronologie, quanto nella 
storia, nell'evoluzione bisecolare 
del Regio (la cui vicenda, per in
ciso, risale alla fine del Rinasci
mento, ma questo ampio e vario 
antefatto era liquidato in poche 
righe). Scarsa ricerca documenta
ria e trattazione non svolta cri
ticamente pregiudicavano quindi 
l'iniziativa: cosicché non risulta
va eccessivo il divario tra i vec
chi e schematici elenchi del Breg7 
gi, del Sacerdote e del Derossi 
con quanto un pur fedele ed ap
passionato cultore del Regio qual 
era Vittorio Mazzonis (figlio del
l'ultimo direttore del vecchio tea
tro) ci presentava nella sua cro
nistoria. Molti erano i temi, gli 
aspetti da enucleare da questo 
rapido ed un po' superficiale con
testo, che venivano rimandati al 
futuro per un approfondimento 
settoriale: dunque, già questa de
stinazione provvisoria non poteva 
non suscitare perplessità nei let
tori. Senza dire che l'addotta giu
stificazione della mancanza di un 
archivio sapeva un po' della soli
ta comoda scusa: possibile che 
un teatro, che al pari di altri 
grandi italiani ebbe sovvenzioni 
municipali, non trovasse custodi
ta almeno una parte della sua 
storia documentaria, appunto nel
l' Archivio Comunale o magari in 
quello di Stato? Ma ben si sa 
che, oltre a Napoleone, agli in
cendi ed ai bombardamenti si 
sogliano attribuire i torti prodi
tori della storia, che troppo spes
so, in verità, occultano pigrizie 
di ricercatori, com'è il caso, ad 
es., delle musiche della Cappella 
di Santa Barbara di Mantova che 
parevano fantomatiche finché fu
rono ritrovate (ed illustrate in un 
imponente volume) da Guglielmo 
Barbian, che con un semplice 
tocco di bacchetta magica risolse 
quel caso di « avventura polizie
sca». Per tornare. al Regio, le 
perplessità sulla sua storia che noi 
avevamo prudentemente avanza
to scrivendo sul suddetto volu
me, venivano sancite senza mez
zi termini dal critico musicale 
Massimo Bruni che, recensendo 
il libro sulla « Gazzetta del Po-

polo » concludeva che la storia 
musicale del Regio risultava « an
cora da scrivere». 

Ed è stata scritta ora, in due 
magnifici volumi pubblicati come 
primi di una serie « Istituzioni 
Culturali Piemontesi » dalla Cas
sa di Risparmio di Torino, frutto 
della collaborazione di due noti e 
valorosi musicologi, Marie-Thé
rèse Bouquet ed Alberto Basso, 
coordinatore dell'intera opera. 
Dobbiamo subito dire che l'ini
ziativa non poteva cadere in ma
ni migliori, proprio per la capa
cità che questi due studiosi pos
seggono di far parlare i docu
menti d'archivio, ricreando in 
tal modo la storia più accertata 
ma altresì agitando una messe in
numerevole di curiosità che fanno 
vita e costume. Il che significa, 
come ebbe a scrivere Massimo 
Mila sulla « Stampa » del 24 feb
braio scorso, sapersi immedesi
mare anche e proprio nelle anti
che vicende della « politica » ar
tistica e di saperle rendere con
temporanee. Le garanzie di que
sta loro diciam pure specializza
zione storicistica (così rara oggi 
e spesso così dispersa nella ricer
ca minuziosa quanto irrelata, nel
l'analisi che quasi mostra la sua 
incapacità di elevarsi a sintesi, 
dal particolare al generale) ven
gono dalle loro indicazioni di la
voro, settoriali ma definitive, 
compiute in precedenza sulla sto
ria di epoche ed istituzioni musi
cali torinesi. 

La Bouquet era la persona che, 
venendo da Parigi con diversi 
premi e diplomi, aveva (diciamo 
così) provocato la rinascita degli 
studi locali, traducendo la sua 
tesi di laurea nel libro Musique 
et musiciens à Turin de 1648 à 
1775, pubblicato nel 1968 nelle 
«Memorie dell'Accademia delle 
Scienze di T orino »: opera che 
in qualche modo si ricollegava ai 
precedenti studi avviati da un 
Cordero di Pamparato ma che in
quadrava con ben più attenta ed 
approfondita ricerca il Settecento, 
ovvero il « secolo d'oro» della 
musica torinese, articolata nell'at
tività della Cappella Regia (o dei 

Savoja) e di quella del Duomo. 
Erano, questi, due centri che in
tegravano l'iniziale attività del 
Teatro Regio nonché i vari spet
tacoli, aristocratici e popolari al 
contempo, già descritti atteFlta
mente dalla Viale Perrero nel suo 
volume Feste delle Madame Reali 
di Savoja uscito nel 1965 per la 
periodica collana annuale realiz
zata dall'Istituto bancario San 
Paolo di Torino; ma è certo che 
la scuola violinistica piemontese, 
attiva soprattutto presso la Cap
pella Regia e fondata da Somis 
(allievo di Corelli e maestro di 
Giardini, Pugnani e Viotti), eleva 
la vita musicale torinese a pagina 
di storia europea, informata an
che a certo costume francese ri
verberato dalla vicina ed allora 
annessa regione della Savoja. Tut
tavia, certe pacate rivendicazioni 
francesi venivano pienamente 
compensate, da parte della Bou
quet, con questa scuola violinisti
ca che interessò il Burney e che 
attrasse il giovane Mozart, oltre 
ad esercitare oltr'alpe una decisi
va influenza sui vari Leclair, Ro
dolphe Kreutzer, Rode, De Bé
riot ed altri esponenti del violini
smo francese d'Ottocento. Poi, 
la stessa studiosa di Dieppe, or
mai stabilitasi in Italia, anzi in 
Piemonte ove ha trovato la sua 
seconda patria, continuava i suoi 
studi retrocedendo alle fondazio
ni musicali torinesi, esaminando 
cioè la storia della Cappella Mu
sicale dei duchi di Savoja nei se
coli XV e XVI: secondo un'ope
razione, come si nota, organica e 
sistematica quale non era mai 
stata ancora compiuta. 

Tale sua attività dava tosto 
nel segno, se di Il a poco usciva 
un disco con musiche inedite di 
due maestri di corte torinesi, i 
Giay padre e figlio, eseguite dal
l'Orchestra da Camera Italiana 
diretta da Salvatore Accardo, e 
se venivano organizzati due con
certi di composizioni inedite del 
Settecento piemontese: il primo 
diretto da Piero Bellugi al Teatro 
Carignano con musiche dei due 
Giay nonché di Celoniatti, Ga
sparini e Fioré, musicisti ignoti 
e restituiti ad un'attenzione e 
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sorpresa generale in occasione di 
un congresso nella vecchia sede 
dell'Accademia Filarmonica in 
Piazza San Carlo; il secondo, con 
musiche cameristiche del più no
to Felice Giardini (uno dei quat
tro grandi della scuola violinisti
ca piemontese) eseguito in que
st'ultima sede dai valorosi ed in
dimenticabili « Solisti di Tori
no», guidati dal pianista Lodavi
co Lessona. Ecco un'operazione 
culturale completa, proprio per
ché sorretta e sollecitata da studi 
e ricerche sistematiche, quali in
vece ancora mancano, ad es., ad 
un'altra grande città come Ge
nova, che negli ultimi anni ha 
pur curato l'esecuzione pubblica 
di antiche musiche locali che dal
l',inevitabile Paganini retrocedono 
a più antichi e misconosciuti mu
sicisti quali lo Sturla, il mtti o 
il Gnecco. 

Tracciato il quadro storico (pur 
non ancora completo) della mu
sica a T orino fino alla fine del 
Settecento, non poteva tardare la 
rivendicazione dell'Ottocento to
rinese, anche qui a colmare una 
lacuna - ancor più vistosa per
ché più vicina al nostro tempo -
che appariva quantomeno inspie
gabile. Infatti, all'inizio dell'ulti
mo conflitto mondiale, tra il1941 
e il '42, apparve presso l'editore 
Le Monnier di Firenze, in una 
collezione del Ministero della 
Pubblica Istruzione, una serie di 
monografie dedicate alla storia di 
alcuni Conservatori di Musica 
italiani che, pur in certa loro 
stringatezza, fanno testo ancor 
oggi: su Bologna, Milano, Firen
ze, Parma, Palermo e Napoli, 
curate rispettivamente dagli stu
diosi Claudio Sartori, Federico 
Mompellio, Adelmo Damerini, 
Furlotti, De Maria e Guido Pan
nain. Serie integrata da quattro 
altre monografie dedicate ai Licei 
Musicali di Ferrara, Padova, Luc
ca ed Udine. Inutile notare che 
vistosissime risultavano le man
canze relative alla storia dei Con
servatori di Roma (la capitale!) 
e di Torino: ma certo fu la guer
ra ad interrompere ogni pur de
gno proposito in merito. Questi 
due istituti dovevano attendere 

molti anni ancora (un trentenni~, 
per l'esattezza) prima di veder 
pubblicata la ' loro storia: finché, 
nello stesso anno 1971, apparve
ro al contempo due documentate 
ed ampie monografie che veniva
no finalmente a colmare la grave 
lacuna passata, tanto più inspiega
bile ·per Torino, ove esercitava 
da tempo la sua cospicua e varia 
attività un musicologo come An
drea Della Corte, particolarmente 
versato a vasti e compiessi lavori 
di coordinazione e compilazione 
storicistica. Vogliamo alludere ai 
due volumi dedicati da Remo 
Giazotto all'Accademia Romana 
di Santa Cecilia e soprattutto se
gnalare la Storia del .Conserva
torio « Giuseppe Verdi » di T ori
no edito dalla Utet con la con
sueta dignità tipografica: iniziati
va meritoria, promossa da Mario 
Catella che, appena eletto presi
dente del consiglio d'amministra
zione del Conservatorio torinese, 
volle che fosse subito ricordato 
il centenario dell'istituto, fonda
to nel1868. 

Anche qui, lo studioso adatto 
alla cura dell'imponente libro fu 
trovato in Alberto Basso che, ol
tre a varia e qualificata saggisti
ca, aveva appena terminato l'enor
me lavoro di guida dell'Enciclo
pedia Storica «La Musica» edita 
dalla Utet in sei splendidi volumi 
(oggi in corso di ristampa) e che 
inoltre al Conservatorio torinese 
era particolarmente legato, aven
dovi insegnato 'Storia della musi
ca per tredici anni (1961-1974) 
ed essendol)e poi divenuto l'at
tuale bibliotecario. « Right man 
in right place », senza dubbio: 
ma solo quei pochi come il sotto
scritto ed il m.° Carlo Mosso (at
tuale direttore del Conservatorio 
« Vivaldi » di Alessandria), in 
qualità di membri del comitato 
redazionale dell'enciclopedia Utet 
da lui diretto, potevano conosce
re bene, direttamente, la sua nor
ma di lavoro, la sua inflessibile 
volontà di giusta e completa do
cumentazione, la sua capacità (e 
diciam pure tenacia e pazienza) 
di saper collazionare dati dispara
tissimi, fatti, casi, edizioni, mu
siche, autori lontanissimi, anche 

minori e minimi. Un'esperienza, 
insomma, affinata da un tirocinio 
duro e talvolta ingrato, che die
de infatti i suoi frutti nella storia 
del Conservatorio torinese: opera 
informatissima anche sui molte
plici antefatti relativi alla costi
tuzione dell'istituto, non più che 
accennati {e comunque mai ben 
verificati) nei precedenti lavori 
del De Roberti e del Foschini. 
Occorreva, invece, calarsi una 
volta per tutte nell'« intricata sel
va » di tutto un apparato a dir 
poco eccezionale di documenti, 
lettere, rapporti, regolamenti, 
consultando una « mostruosa mo
le » di carte, progetti, relazioni e 
tabelle (le espressioni tra virgo
lette sono dello stesso autore del 
libro); ma poi, una volta esauri
to tutto questo lavoro compilati
vo, occorreva collocare i docu
menti in una lucida e dinamica 
prospettiva storico-estetica, age
volandone la lettura con una nar
razione scorrevole e stimolante. 
Operazione che Basso, come an
cora il Mila ebbe a riconoscere, 
aveva saput.o adempiere piena
mente. 

Ci siamo un po' dilungati a 
spiegare le attività compiute pre
cedentemente da questi due stu
diosi, ma di proposito e per due 
motivi. Anzitutto per. dimostrare 
che la storia del Teatro Regio 
era stata finora per cosl dire ag
girata da lavori complementari. 
che però l'avevano continuamen
te prefigurata e sollecitata, come 
posta in una situazione di attesa, 
anzi d'inevitabile esito: era chia-· 
ro insomma che la vicenda tea
trale faceva capolino ovunque, 
nella storia delle istituzioni e del 
costume torinese nei secoli scor
si, esplicata in precedenza. Gli è 
che il teatro, nella civiltà musi
cale soprattutto italiana, ha sem
pre una configurazione di premi
nenza, compendiando musica e 
spettacolo e quindi realizzando 
una dimensione molteplice, ca
pace di collegarsi anche a solle
citazioni culturali extra-musicali: 
è insomma come il vertice di una 
piramide, è lo specchio di una 
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città e di una nazione. In secon
do luogo, tutta la nostra esposi
zione voleva sancire (se mai ve ne 
fosse stato bisogno) l'assoluta ed 
insostituibile competenza dei due 
studiosi, i quali finalmente ci 
hanno dato un quadro completo 
della storia e delle tradizioni del 
massimo teatro musicale cittadi
no: umiliando, ma salutarmente, 
il precedente tentativo in tal sen
so, che già all'inizio dicevamo af
frettato ed incompleto, ed offren
doci insomma una lezione di ri
cerca sistematica, di attenta let
tura documentaria, di esemplare 
norma di lavoro. 

Che è stato davvero enorme e 
che ci piace subito esporre al let
tore, traendo le informazioni dal
la dettagliata « relazione di lavo
ro » che ci fornisce lo stesso 
Basso nella prefazione ai due 
grossi volumi. Intanto, appren
diamo che già alla fine del seco
lo scorso il Consiglio Comunale 
torinese deliberò di trasferire 
l'Archivio del Teatro Regio nèi 
locali dell'Archivio Storico Co
munale: e mai decisione risultò 
più oculata, giacché il più delica
to e labile dei materiali storici si 
trovò in tal modo al sicuro, quan
do l'edificio del Regio subì, nel
la notte tra 1'8 e il 9 febbraio 
1936, l'attacco di quel fuoco che 
da sempre predilesse i luoghi del
l'« esaltante liturgia dello spetta
colo». Alla mole davvero impres
sionante di questo materiale do
cumentario (qualcosa come cen
tinaia di « libri » e cartelle, e die
cine di migliaia di carte) non si 
pose mano che durante l'ultimo 
lustro, ed è un peccato che nes
suno avesse registrato a suo tem
po i documenti del Ministero de
gli Interni che furono raggiunti 
dalle fiamme a seguito del bom
bardamento che colpì l'Archivio 
di Stato torinese 1'8 dicembre 
1942 e che lascia purtroppo la
cunosi i periodi tra Carlo Alber
to regnante e l'Unità d'Italia non
ché quello più vicino che dal pri
mo conflitto mondiale giunge al 
fatidico 1936. Ma di qui a dire, 
come s'era fatto nel precedente 
libro del '70 sul Teatro Regio, 
che l'archivio era tout court 

«mancante» ce ne corre, perché, 
anzi, non esiste teatro italiano 
che vanti tanto copioso materiale 
di documentazione: anche se, no
ta giustamente Basso, le storie di 
altri grandi nostri teatri lirici 
(quelle che elencavamo in prece
denza) fanno supporre una scar
sa confidenza con gli archivi, for
se perché l'ispezione non è « ri
tenuta essenziale ai fini della lo
ro storia ». (E in tal modo, vor
remmo aggiungere noi, ecco che 
per una grande città come Milano 
abbiamo la storia di antiche isti
tuzioni [la Cappella del Duomo, 
il Conservatorio, la Società del 
Quartetto] compilata dai vari e 
valenti Cesari, Barbian, Mompel
lio, Confalonieri e Sartori, ap
parsa ora in libri ora in sezioni 
della monumentale « Storia di 
Milano », abbiamo la storia della 
Scala ma non quella del Teatro 
Ducale che ne fu il progenitore 
dal l 71 7, per non accennare ad 
un altro più antico antenato 
aperto già nel 1598). Senza dire, 
poi, che per il Regio esistono al
tre propaggini documentarie da 
non dimenticare: ad es., la dieci
na di partiture operistiche esi
stenti presso la biblioteca del 
Conservatorio «Verdi» (relative 
al periodo 1815-1835) nonché la 
messe assai più folta di melo
drammi sette-ottocenteschi ( 40) 
e di arie e scene operistiche, tut
te rappresentate al Regio, che è 
custodita nell'archivio dell'Acca- ~ 
demia Filarmonica di Torino, co
me si può vedere nel sempre pre
zioso catalogo (purtroppo non de
scritto completamente) curato nel 
1926 dal Della Corte. 

Ma non basta ancora alla sto
ria del Regio questa mole di 
documenti archivistici rimasta 
« inerte e negletta » per tanto 
tempo (e che quindi ha condi
zionato le fatali lacune, i difetti 
e gli errori anche grossolani di 
passati compilatori e studiosi con 
indecisa se non peregrina vo
cazione storica quali il Cordero, 
l'avv. Sacerdote, il Breggi e lo 
stesso stampatore Derossi che 
pur pubblicava utili « Almanac
chi» teatrali: più di tutti, forse, 
sarebbe stato all'altezza di una 

corretta informazione il Villanis, 
l'autore di quei due ancor oggi 
prez10s1 volumetti sull'Arte del 
Clavicembalo e del Pianoforte, 
ma il suo proposito rimase allo 
stadio di progetto), perché oc
corre compulsare anche la stam
pa periodica, attiva da due se
coli a seguire e commentare l'at
tività musicale del massimo tea
tro torinese e quantomai adatta 
a fornire informazioni interes
santi sulla funzione che l'attività 
teatrale ha esercitato nella so
cietà cittadina: e in tal senso 
riesce ancor oggi insostituibile 
nonché fedele registro delle ma
nifestazioni quell'opera di Giu
seppe Depanis dedicata a solo 
quindici anni (purtroppo) di vita 
musicale torinese, articolata tra 
i Concerti Popolari e l'attività 
del Regio nel periodo 1872-
1886: due libri di memorie di
stanziati nella pubblicazione (ap
parvero infatti nel 1914-15) e 
perciò non cronistorici nel senso 
stretto, ma comunque utilissimi 
perché scritti da un personaggio 
che oltretutto fu uno dei più 
vivi ed illustri protagonisti delle 
vicende musicali · torinesi. Come 
dire verifica e continuo accerta
mento, dopo il reperimento e 
l'inventario delle svariate fonti, 
quelle che in parte compaiono 
nelle appendici documentarie ai 
due volumi. 

Queste sono dunque le pre
messe di lavoro della monumen
tale opera, che concede giusto e 
notevole spazio ad implicazioni 
economiche, politiche e perfino 
etiche, ma che non può ancora 
dirsi compiuta, se ancora nella 
prefazione leggiamo infatti che 
questa storia del Regio dovrà 
esser ancora integrata dai vari 
problemi architettonici, dalla sto
ria della scenografia e della co
stumistica nonché, in campo stret
tamente musicale, dall'apparato 
completo ed imponente della cro
nologia degli spettacoli. E spe
riamo che quest'impresa conclu
siva si realizzi non diciamo pre
sto ma bene: nel senso che la 
definitiva storia del Regio sia 
resa accessibile a tutti e non, 
com'è purtroppo questa, a pochi 
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privilegiati: ché, infatti, l'attuale 
opera pubblicata dalla Cassa di 
Risparmio, con tutte le sue am
mirevoli finezze del materiale il
lustrativo (ben 92 tavole mano
crome ed a colori) curato da Gu
stavo Boyer e dotata di un ele
gante progetto grafico di Ame
deo Corio, è edizione fuori com
mercio, analogamente alla coeva 
iniziativa dedicata alla musica 
a Verona promossa dalla locale 
Banca Mutua Popolare. L'inizia
tiva è dunque degnissima ma, 
come ha recentemente scritto 
Giorgio Pestelli su « Tuttolibri » 
(n. 82, 4 giugno 1977), siffatto 
mecenatismo che impone ad un'o
pera come questa Storia del Re
gio un giro ristretto di lettori (e, 
aggiungiamo pure, non tutti pro
priamente interessati ad un ri
sultato musicologico cosl scien
tifico) pare una forma un tantino 
« anacronistica », perché selettiva 
e parziale, raggiungibile e con
sultabile solo presso biblioteche 
pubbliche da parte dei sicura
mente molti autentici appassio
nati di musica e di storia: e non 
resta perciò che augurarsi, ora 
che la realizzazione del vecchio 
impegno è stata degnamente rag
giunta, che un qualche editore 
rilevi questa storia del Teatro 
Regio e che a suo tempo {ma
gari con le integrazioni che dice
vamo prima) la diffonda come 
·essa ben merita. Ma certamente 
lo stesso Basso, attuale presiden
te della « Società Italiana di Mu
sicologia », che sta collaborando 
ad una Storia della Musica di
visa per secoli a cura di vari stu
diosi, che dirige quella preziosa 
collana di Guide all'Opera pro
mossa dal nuovo Teatro Regio 
per i tipi della Utet e che so
vrintende alla serie dei « Monu
menti di Musica Piemontese», le 
troverà una giusta collocazione. 

Intanto, cosl com'è, la storia 
del Teatro Regio riesce comun
que di altissimo interesse e di 
tutta completezza, anche e pro
prio perché non disperde la sua 
vicenda fuori dell'ambito musi
cale, e perché inoltre realizza un 

ritratto non soltanto storico (dai 
tempi di Carlo Emanuele I al 
19 36) ma alttesl civile ed uma
no di Torino e dei torinesi, con 
i loro pregi e difetti, come ha 
scritto il Mila. Il modo riser
vato, la mentalità prudente e 
concreta, l'oculatezza economica 
degli impresari che dovevano 
quasi sempre fare di necessità 
virtù, amministrando le modeste 
sovvenzioni regie e poi munici
pali, l'avarizia che proviene dalla 
fatica di tirarsi fuori degnamen
te dalla miseria, perfino certa 
continenza di espansioni calorose 
(non si poteva ad es. applaudire, 
agli spettacoli teatrali, prima che 
lo facesse il re e comunque non 
più di tre volte; non si doveva 
parlare, come invece si faceva 
liberamente alla Scala, durante 
gli spettacoli, perché Carlo Fe
lice faceva richiamare dalle guar
die al silenzio i disubbidienti; 
non erano concessi bis e un solo 
intervallo si poteva fare perché 
gli spettacoli non finissero trop
po tardi), tutti questi sono trat
ti distintivi ( seppur oggi in par
te scomparsi) di una razza e di 
una città, capaci di ottenere ri
lievi spassosi ed anche un po' 
impietosi da parte dei soliti ospiti 
e viaggiatori illustri, ma altresl 
di non lasciar incorrere in situa
zioni disastrose, quando ad es. 
gli eventi storici di fine '700 
mostravano i chiari segni di un 
mutamento politico e sociale che 
di colpo pregiudicava ed emar
ginava le vecchie istituzioni. 

In questo contesto, la preisto
ria teatrale torinese prende avvio 
alla fine del '500 con una ricca 
rassegna di forme che facevano 
spettacolo, alla pari di altre città 
italiane: erano balletti, tornei, 
caroselli, feste equestri ove era 
perlomeno curiosa, in una città 
continentale come Torino, la pre
dilezione per le « piscatorie » che 
richiedevano prodigi d'ingegneria 
idraulica adattati, in mancanza 
di un vero teatro, in sale di pa
lazzi (Madama, il vecchio San 
Giovanni, oggi ospedale) ed in 
parchi, come quello di Viboccone 
(oggi rione Regio Parco) ove 
sembra che il Tasso si fosse ispi-

rato per il suo giardino d'Armi
da. Ma Torino, che pure aveva 
accolto la rappresentazione del 
Pastor Fido del Guarini e che, 
nel collegamento dinastico coi 
Gonzaga di Mantova, poteva aver 
ospitato una delle prime repliche 
dell'Orfeo di Monteverdi, era 
soprattutto patria del balletto 
(quello che il saluzzese Baltaza
rini esportava in Francia, fon
dando il « Ballet comique de 
la Reine » ), culminato con le 
sfarzose coreografie del marchese 
d'Aglié fino alla reggenza di Ma
dama Cristina. Dopo un periodo 
itinerante, il vero teatro s'inse
diò con Vittorio Emanuele II nel 
rondeau del Castello Reale, ini
ziando una vera e propria tradi
zione quanto a repertorio di ope
re serie che divenne (fondato il 
Regio da una Società di Cava
lieri nel 1727, ancorché ultimato 
dall'architetto Benedetto Alfieri 
su progetto di Juvarra nel 1740) 
sua esclusiva competenza, e ciò 
anche quando in altri teatri mi
nori della città {il Sutera e so
prattutto il Carignano) imperava 
e fin imperversava l'opera comi
ca. Proprio anche questa in fon
do ottusa preclusione di un re
pertorio ormai votato alla su
premazia artistica che doveva 
condurre a Rossini, dovette in 
qualche modo affrettare quella 
crisi che culminò col periodo del
l'occupazione francese di Torino, 
nonostante che il teatro Regio, 
ammirato da tutta Europa (dota
to di 152 palchi e capace di 
2500 spettatori: una capienza ri
dotta nei successivi restauri del 
Palagi nel 1837 per cui a fine 
secolo il Regio poteva ospitare 
circ;a 1800 spettatori), fosse do
tato di un organico orchestrale 
tra i più efficienti d'Europa e 
secondo, forse, solo a quello del
l'Opera di Dresda, come ci infor
ma il violinista e teorico tori
nese Francesco Galeazzi. Orche
stra e scuola di ballo, copisti e 
stampatori, cantanti, ballerini e 
compositori non solo torinesi ed 
italiani, fanno da sfondo alla 
storia « interna » del teatro e 
concludono il primo volume, ov-
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vero la parte esaminata dalla 
Bouquet. 

Basso interviene, nel secondo 
e più grosso volume, a riprender 
la storia del Regio dall'età napo
leonica fino all'incendio che pose 
temporanea fine alla ·sua esistenza: 
una storia abbastanza scarsa di 
avventure divistiche come di epi
sodi sensazionali od eroici, ma 
ricca in cambio di continue ac
quisizioni culturali, alcune delle 
quali imprevedibili nonché ine
dite. Curiosissima è infatti, nel 
clima di Restaurazione soprag
giunto col ritorno dei Savoja che 
ripristinano alcune vecchie isti
tuzioni cittadine (la Cappella Re
gia e quella del Duomo) ed altre ne 
fondano (l'Accademia Filarmoni
ca), una certa qual prudenza, se 
non diffidenza, nei confronti di 
nbvità proprio nel campo predi
letto dell'opera seria di Bellini, 
Donizetti e soprattutto Verdi, il 
quale ultimo ebbe inizialmente 
vita difficile a Torino. Nel fràt
tempo Felice Romani (sulla 
« Gazzetta Piemontese ») ed il 
Brofferio (sul «Messaggero tori
nese») iniziano un duello dialet
tico senza esclusione di colpi: il 
primo stronca Donizetti (ma 
quelle opere di cui non era stato 
lui il librettista) e critica il Gu
glielmo T ell che invece il secondo 
difende, criticando Pacini e Mer
cadante; al che il primo attacca 
allora il giovane Verdi cqe alme
no trova nel patriota Durando 
un fiero difensore. Queste diatri
be stimolanti ed anche divertenti 
trovano un corrispettivo negli 
scontri di reazionari e di innova
tori nonché nei travagli interni 
di gestioni ed appalti avventu
rosi, nei laboriosi contatti del 
Regio col Municipio. H risultato 
è che la musica tende gradata
mente a diventare « imbalsama
ta», ma è prima Verdi con l'Aida 
(18 74) e poi la gestione di Gio
vanni Depanis, responsabile di 
stagioni memorabili (dal 187 6 al-
1'81 e poi quella per l'Esposi
zione del 1884, quando conflui
rono a T orino le migliori orche
stre italiane con direttori di no
me quali Mancinelli e Faccio, 

Martucci e Pinelli - il Pedrotti, 
animatore dei primi « Concerti 
Popolari» italiani avviati a To
rino dal '72 se n'era già andato -
per una competizione che rima
se storica), a sollevare al massi
mo splendore la vita del teatro, 
con « prime » di Massenet e di 
Goldmark, con quella Carmen 
che si allaccia idealmente all'a
more mediterraneo ed antiwagne
riano di Nietzsche, H grande filo
sofo che trascorse a Torino gli 
ultimi suoi giorni sereni. 

La T orino fine-secolo si lega 
a Giuseppe Depanis (figlio di 
Giovanni) con tutte le sue cono
scenze musicali, a Toscanini, a 
Catalani, ail'esordio pucciniano 
con Manon e Bohème (1893-96) 
e riceve indubbiamente dal Tea
tro Regio la sua luce più alta 
e gloriosa. Dopodiché il teatro 
comincia a perder colpi, e pro
prio quando Torino subisce un 
massiccio sviluppo tecnologico ad 
inizio di secolo (non a caso sono 
proprio le istituzioni culturali, 
nota Basso, a far per prime le 
spese della rivoluzione industria
le): ·la chiusura tra il 190 3 e 
il 1905 per dissesti finanziari; 
la crisi durante la prima guerra 
mondiale (quando il Regio fu 
adibito a deposito di suppellet
tili: ma già nel 1794-96 era di
ventato deposito di granaglie); 
l'aumento successivo dei prezzi; 
l'avvento del fascismo cui Torino 
opponeva un prestigio culturale 
che vedeva in Giuseppe Bocca 
e Guido M. Gatti i fondatori 
delle due più prestigiose riviste 
musicali, ed in molti altri artisti, 
critici e politici (da Go betti a 
Casorati a Venturi, da Della Cor
te a Gui, da Ghedini e Ferra
chio) delle presenze nuove e va
lorose; la concorrenza del « Tea
tro di Torino» con le tante sue 
novità, voluto dal mecenate Ric
cardo Gualino; la mancanza di 
coraggio nell'affrontare opere 
contemporanee (pur con alcune 
manifestazioni di prestigio quali 
il Nerone di Boito diretto da 
Toscanini, che nel '26 anticipa il 
centenario beethoveniano pro
grammando in quattro concerti 

tutte le nove Sinfonie; o le rie
sumazioni di Cimarosa e Bellini, 
quest'ultimo in occasione del cen
tenario della morte; ed ancora 
la Tetralogia wagneriana), tutte 
queste sono le ultime irregolari 
tappe di vita del Regio. Si av
verte, leggendo quest'ultima par
te del volume di Basso, una vita 
che diviene inquieta, distratta, 
sfiduciata e trepida, insomma co
me presaga di una crisi, prima 
ancora di una fine: ove insom
ma le fiamme dell'incendio pa
revano in qualche modo ~mdci
pare quelle non lontane della 
nuova guerra mondiale. 

Questa, in sintesi, è la storia 
affascinante di un'istituzione sem
pre legata ad un « compromes
so con la realtà economica che 
le è nemica», conclude Basso: 
ma tutta la « selva » documen
taria che traspare dietro la fac
ciata dello spettacolo, così ricca 
di situazioni e di opinioni, di 
realtà spirituali e materiali, alla 
fine non si configura come un 
dato arido: anzi, dalla lettura 
delle carte si leva « la sensazio
ne affettuosa e primaverile che 
la storia narrata è intrisa di stu
pore, di eleganza, di qualità». 
Pare insomma l'antica parabola 
dell'ulivo che rifìorisce proprio 
dalle pietre roventi del gran tem
pio distrutto. 

Sergio Martinotti 

M. Abrate, 
Moneta, risparmio e· credito 
in Piemonte nell'ultimo 
mezzo secolo (1926-1976), 
Cassa di Risparmio di Torino, 
ivi, 1977, pp. 156, s.i.p. 

La Cassa di Risparmio di To
rino, celebrando il suo 150° anni- ' 
versario, ha promosso, insieme ad 
altri tipi di manifestazioni, una 
collana di studi dedicata a vari 
aspetti della vita regionale negli 
ultimi cinquant'anni. Il volume 
dell'Abrate sull'economia mone
taria ha aperto la serie, pubbli
cata in elegante veste tipografica. 

Il compito dell'Autore non era 
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certo facile: non esiste, infatti, 
una moneta regionale; quanto al 
risparmio, è vero che ve n'è for
mazione ed amministrazione in 
termini subalpini ma, in questa 
prospettiva lo studio avrebbe do
vuto dilatarsi fino a comprende
re l'analisi dell'economia della 
produzione; infine, per il credito 
è arduo distinguere i flussi in en
trata ed in uscita che provengo
no o confluiscono dal e nel mer
cato nazionale. Ciò premesso, la 
dimensione del lavoro non pote
va essere che quella di una ricer
ca dei nessi tra l'economia pie
montese e quella dell'intero si
sté:ma, ovviamente con la partico
lare angolatura monetario-credi
tizia che il tema richiedeva. 

Cosi la prima parte è dedicata 
alle vicende della moneta italia
na nel periodo indicato. Si parte 
dall'inflazione del 1919-22, pro
vocata dagli enormi costi della 
prima guerra mondiale e prose
guita nei primi anni del dopo
guerra. C'è poi il grosso proble
ma della restaurazione monetaria 
del 1926-27. Sulle finalità tecni
che dell'operazione e sulle mo
dalità in cui si svolse, ormai è 
stato detto quasi tutto; De Felice 
ultimamente ha completato il 
quadro studiandone le conseguen
ze sotto il profilo socio-politico, 
altri hanno insistito sui caratte
ri eminentemente reazionari e sui 
criteri classisti della rivalutazio
ne. Sulla scorta di questi studi, a 
cui sono da aggiungersi quelli con
dotti dal Migone e dal Sarti su 
materiali d'archivio custoditi ne
gli Stati Uniti, l'Abrate ha rico
struito la vicenda mettendo in 
luce gli agganci internazionali e 
sottolineando la dipendenza di un 
regime che si proclamava italia
nissimo ed autonomo (non anco
ra autarchico) dalla finanza « plu
tocratico-giudeo-massonica ». 

Altre critiche alla politica mo
netaria fascista derivano poi dal
la pazzesca pervicacia con cui vol 
le mantenere fino al 1936 i rap
porti di cambio stabiliti nel '27, 
dopo che sterlina, dollaro, e pri
ma ancora franco francese e le 
monete gravitanti nelle rispettive 
aree erano stati svalutati. 

Momenti del pari interessanti, 
come gli effetti monetari della 
rovinosa condotta della seconda 
guerra mondiale, della nuova e 
più grave inflazione che ne se
gui, ecc., sono analizzati sulla 
scorta degli studi di Paolo Baffi, 
cèrto autorevoli ed informati, ma 
qualche volta schematici e di par
te, specialmente per quanto ri
guarda il rapporto salario-produt
tività o la valutazione degli effet
ti sociali di certi indirizzi della 
Banca d'Italia. 

Segue infine la politica mone
taria della ricostruzione e dello 
sviluppo con il momento einau
diano, il quale fu si fecondo in 
termini di restaurazione e di ri
presa nei rapporti di cambio, ma 
comportò oltre ad una indubbia 
compressione sociale anche l'as
senza di indicazioni programmati
che per cui, ~ccanto al disordina
to sviluppo dell'industria spesso 
creata con l'unica motivazione 
della speculazione e talvolta im
provvisata, al regresso dell'agri
coltura, accumulò carenze la cui 
gravità sarebbe meglio apparsa in 
seguito. I limiti dell'argomento e 
dello spazio regionale entro cui 
questo si svolge non hanno sem
pre consentito all'Autore di col
legare i fenomeni monetari a 
quelli dell'economia in generale, 
anche perché ciò avrebbe compor
tato un'analisi anche politica del 
sistema entro cui tali fenomeni 
si sono sviluppati. 

Le vicende del credito regio
nale occupano la seconda parte e 
qui la ricerca è incentrata preva
lentemente sulle casse di rispar
mio piemontesi e sui loro inter
venti in aiuto delle attività eco
nomiche e dello Stato. Dal lavo
ro dell'Ab rate risulta come que
ste istituzioni abbiano realizzato 
un grande sviluppo grazie anche al
le capacità di adattamento sia alle 
mutate situazioni economiche, sia 
agli stimoli e alle direttive dei 
diversi sistemi politici. E tutta
via le casse di risparmio piemon
tesi sembrano seguire faticosa
mente le esigenze del credito, e, 
in termini di efficacia nel sostegno 
offerto all'economia privatistica, 
in continua perdita di terreno nei 

confronti delle banche di interes
se nazionale , nessuna delle quali 
ha sede in Torino. 

Il libro che appare sempre 
piuttosto amaro si conclude con 
accenti di fiducia ne1 confronti 
degli istituti di credito, i quali 
appaiono all'Autore meno intac
cati da quegli episodi di malco
stume che sembrano essere una 
caratteristica inevitabile di tutti 
gli organismi economici o econo
mico-politici nazionali. Ci augu
riamo che l'impressione risponda 
a verità; tuttavia resta vero che 
fra i paesi industrializzati dete
niamo la palma del denaro più 
costoso e del maggior divario fra 
interessi bancari attivi e passivi. 
Ciò dipende certamente da caren
ze strutturali e deformazioni eco
nomiche che esulano dalla sfera 
d'azione delle banche. Non sem- · 
bra però da escludere l'influenza 
di una gestione non proprio par
simoniosa delle aziende di credi
to, di megalomanie, sprechi e in
competenze da parte dei consi
gli d'amministrazione eminente
mente politici che, per legge, le 
reggono. E questo è imputabile 
a un sistema rimasto sostanzial
mente immutato dal tempo del 
dirigismo economico. 

Viceversa sarei più ottimista 
dell'Autore là dove egli afferma 
che lo inquieta il dubbio « che lo 
svolgimento delle grandi questio
ni economiche, e di riflesso quelle 
sociali obbedisca a regole sue pro
prie, relativamente indifferenti ai 
regimi politici ed al volontarismo 
dei protagonisti, motivo per cui ad 
esempio in sistemi politico-socia
li governati con ideologie, finali
tà e strumenti diversi e talvolta 
perfino opposti si sia finito, sot
to la pressione di esigenze eco
nomiche simili nella natura, per 
adottare soluzioni non dissimili 
nella sostanza». Se ciò è vero 
non mi pare motivo di pessimi
smo: come già fecero i classici 
non resta che accettare le regole 
superiori dell'economia, studiarle 
e uniformarvisi. Se invece non è 
cosi, è ancora possibile che i si
stemi politico-sociali a cui si fa 
riferimento siano diversi o addi
rittuta opposti solo nominalmente 
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ma nella sostanza si pongano 
obiettivi molto simili. Né l'Auto
re, a cui sembra che lo statuto 
dei lavoratori non sia che « la 
riesumazione in veste democradca 
della carta del lavoro», dovrebbe 
trascurare questa possibilità. 

Renata Allio 

Marco Pozzetto, 
Vita e opere dell'architetto 
udinese Ottorino Aloisio, 
Torino, 1977, pp. 259, 
con 354 illustrazioni, L. 20.000. 

Distribuzione: 
Piemonte - Destefanis (Torino), 
I talla ed Estero - Centro Di 
(Firenze). 

Appare in questi giorni nelle 
librerie una monografia sull'ar
chitetto Ottorino Aloisio curata 
da Marco Pozzetto. 

È il primo tentativo compiuto 
di approfondimento e giudizio 
critico sulla figura di uno degli 
architetti che hanno operato nel
l'ambiente torinese in questi ul
timi quaranta anni. 

In una veste tipografica parti- · 
colarmente curata, come raramen
te accade oggi, il libro annovera 
tra i suoi aspetti più interessanti 
una ricca documentazione di fo
tografie, piante e schizzi, purtrop
po incompleta. 

Infatti un lettore attento po
trebbe chiedersi quali motivi ab
biano spinto l' Aloisio a non vo
ler pubblicati alcuni significativi 
progetti e concorsi (vedi ad esem
pio il progetto di un piccolo al
bergo di mezza montagna presen
tato alla Triennale di Milano del 
1933 in collaborazione con Cuz
zi e Sott-Sass ed alcune proposte 

· di arredamenti del 1928). 
Nella acuta e puntuale presen

tazione critica Marco Pozzetto sot
tolinea la schiva personalità del
l'architetto alla quale forse sono 
da imputare determinate scelte. 

Tuttavia queste lacune non im
pediscono di seguire attraverso le 
principali tappe il conseguimento 
di una più sicura maturità arti-

stica e professionale da parte del
l'Aloisio. 

Lo vediamo sempre più con
densare gli impeti espressionisti 
- che tanto fecero scalpore al
l'epoca da far scrivere al critico 
della Rivista Illustrata del Popo
lo d'Italia, in occasione della 
presentazione del progetto delle 
Terme Littorie, nell'anno 1927: 
« ... sono stati esclusi coloro ... 
che della tradizione non hanno 
tenuto alcun conto ricercando 
l'ispirazione in forme suggerite 
dal concetto volgare del progres
so ... » - in ampi gesti semplici 
e precisi, creando forme da far 
intendere anche con il solo movi
mento delle mani. 

Un continuo studio ed il con
tatto con l'ambiente torinese lo 
portano ad affinare sempre più il 
proprio rigore formale, pur riu
scendo ad evitare l'ostica fred
dezza di certo razionalismo allo
ra in voga. 

Il gusto per la decorazione (che 
Aloisio preferisce definire « com
piutezza estetica, cioè quel tanto 
di formale nato dall'uomo quale 
perfezionamento alle indicazioni 
della tecnica ») a lui congeniale 
al punto da fargli affermare: 
« ... più ci si addentra nelle co
se dell'Architettura cercando non 
forme, ma regole, ragioni, cer
tezze, più si percorre una strada 
che ha per termine l' Archeolo
gia », spesso lo porta ad un pre
zioso gioco di linee e colore. 

Mai tinte abbaglianti o forti 
contrasti caratterizzano le sue fac
ciate ma sempre una raffinatezza 
di sfumature che danno fisiono
mia all'edificio senza violare la 
sequenza di quinte delle vie to
rinesi. 

Colori che si adatterebbero for
se maggiormente ad un'atmosfera 
meno inquinata, ma comunque da 
riscoprire dopo una giornata di 
pioggia. 

Il clinker lilla della Banca Su
balpina, in via Santa Teresa, o 
quello del cine-teatro Gianduja, 
in via des Ambrois, attestano que
sta sensibilità alle sfumature più 
delicate che lo accomuna agli am
bienti artistici veneti, da cui pro-

veniva unitamente all'architetto 
Umberto Cuzzi. 

Altre volte dosando con rara 
maestria i volumi arriva a con
cepire opere come il cinema Ideai 
od il progetto per il Palazzo del 
Littorio a Roma e ad ipotizzare 
soluzioni ardite come la sistema
zione della semidistrutta Piazza 
Solferino, nell'anno 1947. 

Queste caratteristiche nell'ar
redamento si traducono in un 
uso appropriato della luce e dei 
materiali anche più nobili; ben 
lo dimostrano le numerose illu
strazioni a cui l' Aloisio ha volu
to aggiungere alcune riflessioni 
che aiutano a meglio comprende
re scelte discutibili ed a volte tra 
loro contraddittorie. 

Le esperienze acquisite duran
te il biennio di studi fisico-ma
tematici presso l'Università di Bo
logna, traspaiono chiaramente sin 
dagli inizi con l'uso dei triangoli 
indeformabili nelle terme littorie, 
con il gioco delle curve espo
nenziali sia nell'Università dello 
Sport sia nella Stazione Maritti
ma di Napoli nonché nel già ci
tato cinema Ideai. 

Particolarmente degno di nota 
poi il progetto, purtroppo non 
eseguito, per la copertura in ac
ciaio di uno stadio di centomila 
posti. 

In conclusione ci sembra che 
il libro segni un notevole passo 
avanti nel tentativo di far luce 
su uno degli aspetti, quale è l' am
biente artistico ed architettonico, 
più controversi e meno seriamen
te indagati della etiltura torinese 
degli ultimi sessanta anni. 

Rodolfo Cerrato - Enrico Sibour 
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Carla Torre Navone, 
Le Chiese 
di T orino nel centro storico, 
ediz. OS.NA.BRA., Torino, 1977, 
pp. 160, con l ill. in sp. 
di M. Caffaro Rore. 

Carla Torre Navone, da alcuni 
anni, con simpatica prosa, va in
teressando un certo pubblico, che 
forse mai aveva ancora preso con
tatto con la storia, mediante la 
divulgazione di note su Torino e 
sul Piemonte. Si tratta di scritti 
che vedono la luce sul periodico 
mensile « Piemonte Porta Palaz
zo », fondato e diretto da Vin
cenzo Osella, che ormai ha rag
giunto il quinto anno di vita e 
che ha saputo imporsi ad un im
pensabile vasto numero di lettori 
per la vivacità con la quale lo 
stesso Osella, già Consigliere Co
munale di T orino, tratta tal uni 
problemi cittadini, quanto per la 
varietà delle rubriche. 

L'Autrice qui riunisce ventina
ve articoli prima apparsi in quel 
periodico ed ognuno riguardanti 
una chiesa di Torino situata nel 
suo centro storico. Non ha l'impo
stazione dell'importante opera del 
Tamburini su le chiese torinesi 
dal rinascimento al barocco, tutta 
costruita sui documenti, ma è 
un'opera di divulgazione che pog
gia su una ricca bibliografia, com
presa quella che si è sviluppata 
sulla ricognizione delle fonti, che 
ha il pregio di dare in mano un 
riferimento immediato, chiaro, 
sintetico e storicamente preciso. 

Inoltre il volume è valido an
che perché risponde ad una nar
razione piacevole, arricchita di ri
ferimenti storici curiosi, non sem
pre inseribili in pubblicazioni de
stinate a pochi eruditi lettori. 
Pertanto è un libro che apre da 
sé la via alla sua diffusione, ciò 
che è tanto più utile in tempi 
nei quali tanto si parla di beni 
culturali da meglio conoscere. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

Mario Bertelli, Bruna Fioretti, 
Piccola collina torinese, 
pp. 66, fotografie e riproduzioni 
in nero 26. 
Tipografia Parena, 
Mombello di Torino, 1977. 

Il volume, nato in seguito al 
ritrovamento, da parte di un 
gruppo di giovani, di un registro 
dell'archivio parrocchiale di Ma
rentino che conteneva antiche 
carte raccolte in passato da un 
parroco della comunità, vuole 
essere il primo tentativo della ri
costruzione delle vicende stori
che, economiche ed artistiche di 
Marentino dalla preistoria ad 
oggi. 

Il volume si pone come esem
pio encomiabile, per lo sforzo 
costato ai suoi autori, e potrà 
riuscire di stimolo per la compi
lazione di lavori analoghi che, 
qualora venissero portati avanti 
in altri piccoli centri, si presen
terebbero di vera utilità come 
punto di partenza per studi più 
approfonditi. Particolarmente in
teressanti le segnalazioni (corre
date da belle fotografie) di edi
fici ed opere d'arte presenti nella 
zona, con particolare riferimento 
agli affreschi della chiesa della 
Santissima Assunta (sec. XV), 
fino ad oggi quasi completamente 
ignoti alla critica. 

Elena Rossetti Brezzi 

Arturo Carlo Jemolo, 
La questione 
della proprietà ecclesiastica 
(1848-1888) 
Bologna (2a ed.), 
Il Mulino, 1974, pp. 237. 

Dopo quasi sessantacinque an
ni dalla sua prima pubblicazione, 
l'editrice il Mulino ripropone 
l'« opera prima » di J emolo: la 
sua tesi di laurea, discussa a To
rino col Ruffini, edita nell'ormai 
lontano 1911 a spese dell'A. in 
pochissimi esemplari, e divenuta 
una rarità bibliografica difficil
mente reperibile in gran parte 
delle biblioteche haliane. Talché, 

come nota Francesco Margiotta 
Broglio nella breve premessa 
(p. 7), «sarebbe difficile [ ... ] 
non considerare il testo sostan
zialmente inedito». Oggi La que
stione della proprietà ecclesiasti
ca si ripropone validamente sia 
perché si tratta ormai di un clas
sico, sia perché costituisce uno 
strumento indispensabile per 
comprendere la formazione e la 
personalità storiografica di un 
Maestro come Jemolo: di qui in
fatti prese l'avvio, articolandosi 
in alcune delle direzioni fonda
mentali, quel complesso discorso 
storico, giuridico ed anche poli
tico, approdato nel '48 a compiu
ta organicità in Chiesa e Stato in 
Italia negli ultimi cento anni, 
progressivamente aggiornato, nel
le. successive edizioni, fino alla 
recentissima vicenda del referen
dum per la legge sul divorzio. 

Il «laureando» Jemolo, com'è 
noto, analizza in questo saggio 
tutto il dibattito politico ed ideo
logico o meglio, con le sue stes
se parole, « le varie idee che in
torno al riordinamento della pro
prietà ecclesiastica si manifesta

. rono prima nel piccolo regno sar-
do, poi nel regno d'Italia duran
te un quarantennio di speculazio
ne scientifica, di attività legislati
va, di discussioni» (p. 17). L'e
poca analizzata, costituisce un 
quarantennio decisivo per i rap
porti tra Chiesa cattolica e Stato 
liberale: sono gli anni cioè che, 
dagli ultimi influssi del giurisdi
zionalismo settecentesco e dal 
compromesso ideologico della re
staurazione fino al punto fermo 
costituito dalla legge delle gua
rentigie, videro il sorgere di una 
serie di divergenze, spesso di 
consistenza e carattere assoluta
mente marginali, che politicizzate 
in modo esasperato (gli anni del
la dilacerazione, per usare una 
espressione del Pirri), a loro vol
ta determinarono quella dura con
trapposizione apertasi tra Santa 
Sede e Governo sardo e prosegui
ta poi col Governo italiano. 

La questione della proprietà 
ecclesiastica, viva ed attuale allor
ché venne scritta {proprio in quel 
momento il Governo era stato 
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sollecitato dalla Camera a pre
parare un disegno di legge per il 
riordinamento della proprietà ec
clesiastica), mantiene ancor oggi 
invicliabili doti di freschezza: do
ti che rendono il saggio, nono
stante la sua veneranda età e 
nonostante i successivi contributi 
della storiografia specifica, un in
dispensabile strumento di lavoro 
per gli studiosi dei rapporti tra 
Stato e Chiesa in Italia nell'età 
del. Risorgimento; doti che, in
somma, ne hanno reso opportuna 
questa dedizione, su iniziativa del 
Margiotta Broglio, per la collana 
« Religione e Società » de Il Mu
lino. 

Guido Ratti 

In Collegno 
Proposte e Documenti 
per un nuovo rapporto 
tra istituzione psichiatrica e città, 
per il recupero e il risanamento 
del centro antico, per un lavoro 
sulle presenze storiche 
artistiche, per la tutela 
dei beni culturali e artistici, 
Numero unico, 
5 maggio 1977 

Nel bilancio delle mostre che 
si sono seguite in Piemonte a cu
ra delle Soprintendenze ai Beni 
artistici e storici, ai Beni archivi
stici e ai Beni ambientali e archi
tettonici del Piemonte (a Cari
gnano, Vercelli, Fossano, Valle di 
Susa, Arona), si può indicare un 
denominatore comune centrato 
sull'indagine storico-cnttca, da 
parte appunto delle Soprinten
denze e degli operatori locali, per 
discutere committenze e nessi sto
rici in presenza di arti maggiori e 
minori, individuando, come ipo
tesi eli lavoro, possibilità di dife
sa e ricupero dei centri storici. 
E non va dimenticata l'iniziativa 
ultima di Collegno, già territorio 
romano-medievale, dal 1641 sede 
di una Certosa monumentale 
·(portale-trofeo su disegno di Ju
varra), e dal 1853 Ospedale Psi
chiatrico. La rassegna di proposte 
e documenti era tenuta appunto 
dentro la Certosa, ed è stata rea-

lizzata con il contributo di tutti. 
Una ricerca intelligente, oltre le 
tentazioni erudite, per trovare 
identità da opporre a situazioni 
disancorate, non ultima quella di 
essere Collegno realtà emblema
tica: da antico spazio agricolo a 
cintura industriale, e con data re
cente, dopo l'immigrazione degli 
anni '60. Va segnalato il giornale 
di lavoro, con contributi di Giu
lio Barone e Andrea Prele; con 
interventi di Giovanni Romano, 
Clara Palmas Devoti (prezios'a 
indagine sulle presenze menu
mentali, con notizie storiche e 
bibl. relativa); Guido Gentile 
(amplissimo inserto per gli am
bienti del culto comunitario, con 
molte notizie documentarie ine
dite), gli importanti appunti per 
una catalogazione di Michela Di 
Macco; una ricerca puntuale 
in ambito architettonico di Lo
ris Bo Milone e di Don Modesto 
Scaccabarozzi; altra per i ritro
vamenti archeologici di Mario 
Zambelli. 

Dovrebbe seguire almeno un 
altro numero del giornale, per 
documentare l'ottima analisi fo
tografica dedicata in senso capil
lare, evidenziando molti fulcri, 
con attenzione intelligente al tes
suto storico maggiore e minore. 
Qui si pensa èli intervenire in se
guito con un lavoro autentico di 
integrazione (attività produttive, 
laboratori, ·serre), riutilizzando 
aree verdi e antichi fabbricati 
della stessa Certosa. Un augurio: 
che si riesca a procedere, oltre 
questa premessa, evitando il ver
de da istituzione; arti e mestieri 
potranno trovare una concreta 
alternativa anche per la difficile 
situazione di quella comunità. 

Andreina Griseri 

Giorgio Tourn, 
I Valdesi. 
La singolare vicenda 
di un popolo-chiesa (1170-1976), 
Torino, Ed. Claudiana, 
1977, pp. 238. 

Il volumetto offre la storia 
della minoranza religiosa delle 
valli delle Alpi Cozie - le V alli 
Valdesi, appunto - dagli inizi del
la predicazione di V aldo (o Val
desio) fino ai giorni nostri. Gli 
intenti sono divulgativi, ma la 
narrazione viene condotta tenen
do ampiamente conto dei risul
tati della recente produzione sto
riografica sull'argomento. L'A., 
pastore della Chiesa valdese, 
muove dalla precisa esigenza di 
far conoscere le vicende « della 
più antica comunità non cattoli
ca costituitasi e vissuta in Italia 
dall'epoca della Riforma», tenen
do anche conto delle premesse 
medievali: un tentativo indub
biamente riuscito senza le « ca
dute » apologetiche che in pas
sato avevano caratterizzato - e i 
motivi non mancavano di certo 
- le varie storie dei V aldesi. 

Gràdo G. Merlo 

A. di Ricaldone, 
275 lettere inedite 
di S.M. la Regina Margherita 
Memoria informativa, 
Roma Collegio Araldico, 1977, 
pp. 43, ediz, eli soli 
100 esemplari. 

L'Autore, che già ha portato 
in luce molti pregevoli documen
ti inediti relativi a famiglie su
balpine, che hanno posto note
vole nella storiografia piemonte
se, nel riordinare l'archivio pri
vato di altra nobile famiglia, ci 
dà una prima conoscenza dell'esi
stenza di 275 lettere autografe 
della Regina Margherita, datate 
tra il 1863 ed il 1924, dirette al
le due amiche Natalia ed Elena 
figlie del Generale Enrico Mo
rozzo della Rocca e di Irene V e
rasis eli Castiglione. 

La scoperta è di notevole in
teresse, perché, come già aveva 
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rilevato Carlo Casalegno, nella 
sua biografìa della Sovrana, pub
blicata dall'Einaudi nel 1956, 
mancavano documenti sul carat
tere del personaggio e su vari fat
ti dei quali fu protagonista. Og
gi, invece, attraverso a queste let
tere, molte delle quali sono estre
mamente signifi~ative, possiamo 
conoscere la personalità dell'autri
ce di una corrispondenza che sve
la osservazioni e curiosità sul 
temperamento di Umberto I, sul
l'infanzia e la giovinezza di Vit
torio Emanuele III, nonché sul
la guerra 1915-18, a proposito 
della quale, sin dal3 agosto 1914, 
Margherita di Savoia cosl scrive
va ad Elena della Rocca: « mais 
quelle affreuse chose ce sera la 
plus horrible guerre que l' histai
re ait régistré et naus naus 
crayans dans une épaque de gran
de civilisatian! ». 

Dopo Caporetto la Regina fu 
accanto ai profughi per i quali 
ebbe a prodigarsi nel procurare 
loro ospitalità a Bordighera. Del
la gente del Friuli, colà rifugiata, 
delinea quelle virtù che ancor og
gi, con senso di ammirazione e 
di commozione, abbiamo visto 
çontinuarsi nelle stesse . popola-

. zioni gravemente provate dal ter
remoto. Ella scrisse da Bordighe
ra in data 28 novembre 1917: 
« Naus avans près de 800 pra
fuf!.hi du Friuli et de la Carnia 
ils sant bien lagés dans !es grands 
hOtels et ils trauvent facilement 
à travailler, ce sant de braves 
gens, rudes et simples, mais de 
très bans sentiments, ils ne se 
plaignent pas et san pleins de 
fai et esperance, mais il font 
beaucoup de peine ». 

Tutte le lettere, scritte da Stre
sa, da Napoli, da Roma, da Bor
dighera, da Gressoney, costitui
scono un complesso di documenti 
che, come ben giustamente affer
ma il di Ricaldone, « svelano 
aspetti e giudizi poco noti rela
tivi a personaggi ed avvenimenti 
di oltre mezzo secolo di storia », 
per cui ci auguriamo che il car
teggio venga interamente pubbli
cato. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

Donatella Cane, 
Elena Guglielmina, 
Anna Rivotti, Laura Rivotti, 
Favole e leggende 
della V alle di Viù, 
a cura del « Gruppo 
Folcloristico di Viù », co1 tlpl 
della Tipo-Litografìa Tricerri, 
Torino 1977, pp. 312 
(illustrazioni di Laura Rivotti 
e musica delle canzoncine 
trascritte di Piero Fornelli). 

Quattro « fije an gamba », con 
un « lavoro di gruppo », hanno 
raccolto, trascritto in dialetto viu
cese e tradotto in italiano (pub
blicandone i due testi), favole e 
leggende di una delle tre V alli 
di Lanzo, quella della Stura di 
Viù. 

In tempi nei quali molto si 
stampa e poco si legge e che cer
tamente nulla ricordano di quelli, 
beati e romantici, di Maria Savi
Lopez, quando ella andava in cer
ca di leggende per i suoi bozzetti 
letterari, in tempi addirittura av
versi come spirito e come inten
dimenti, un libro di favole e di 
leggende può sembrare del tut
to inutile e passato di moda. Ma 
proprio oggi, in cui certa lettera
tura ha corrotto ogni lindore na
scente, un volume di questo ge
nere ci fa pensare che le Autrici 
hanno voluto risolvere una loro 
esigenza di spirito e di sensibili
tà, ed è cosa che sentimentalmen
te ci conforta come la semplice 
schiettezza della antica gente del
le nostre valli, anche perché non 
si può dire che questò libro sia 
soltanto frutto di una esercita
zione universitaria letteraria e fi
lologica. 

Infatti, ad esso ben si addice 
lo stesso giudizio che Ferdinan
do Gabotto, su La letteratura del
l'agosto 1886 esprimeva verso 
l'o_pera della Savi Lopez: anche 
da queste leggende si traggono 
conoscenze del paesaggio, del co
stume, delle tradizioni, dell2 vita 
della Valle di Viù. Talvolta, i 
soli documenti appiattiscono la 
prospettiva storica mentre, tal al
tra, questa si arricchisce di signi
ficato solo con l'aiuto della leg
genda. È ciò che speciahnente 

vale per quella che è la storia di 
gente cresciuta in semplicità : la 
rigidità del documento dà alla 
storia un ciglio asciutto, sotto il 
quale, non sempre, può nascere 
e svilupparsi una sensibilità che 
matura non soltanto la mente 'ma 
anche il cuore. Quando alla fer
mezza metodologica dello storico 
si accoppia l'anima del poeta che 
non trascura la leggenda, le tappe 
dei pellegrinaggi di ricerca si mol
tiplicano e ci si introduce in un 
mondo senza confine, che è di 
monti, di campi e di case, di cap
pelle e di affreschi, di lavoro, di 
fatiche e di gioie, ad occuparci 
del quale occorre la vita di più 
generazioni. Un tale impegno di 
studio e di ricerca sollecita nel
l'uomo una più equilibrata mani
festazione di vita morale e giu
stamente Vincenzo Pich, della 
« Compania dij Brandé » ha de
finito questa nuova raccolta di 
leggende « un tesòr ed saviessa 
popolar, un messagi 'dco' per ij 
giovo». 

Queste co in te en patoà 'd Viù 
riassumono civiltà e cultura di 
gente già insediata in valle fin 
dall'età preistorica, come lo con
fermano i reperti archeologici di 
Viù, ben radicata in età romana, 
come lo documentano la are vo· 
tive di Usseglio, progredita in 
età medioevale come appare dal
le cronache pubblicate dal Cibra
rio, e che ancor nel secolo scor
so ha conservato quella natura
lezza vestita di umiltà quale ci 
fu descritta da Cesare Balbo nei 
suoi scritti su Viù. Al susseguir
si dei secoli si riferisce il diverso 
contenuto delle leggende, dai rac
conti di masche che esprimono la 
preoccupazione per il sopranna
turale, a quelli che riguardano te
sori nascosti, a quelle narranti 
vicende naturali e trascendentali 
che soddisfecero in chi le espres
se, come in chi continuò a tra
smetterle, le umane esigenze di 
irrealtà e di transfert fantastico, 
vi è pure un aspetto di quello 
che fu l'ambiente e la vita nella 
quale le leggende si formarono. 
Per questo, per decifrare le ap
parenze deL reale contenuto di si
mili racconti occorre una percet-
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tibilità ed un bagaglio di cultura 
come certo dimostrato di posse
derlo le Autrici di questa raccol
ta antologica. Questa non è per 
loro un qualcosa di antiquato, 
ma il ritrovamento di un messag
gio che conserva significanze mo
rali, da loro riproposte come va
lore di un messaggio scritto con 
un libro che è di gusto anche per 
l'ingenua grazia dei disegni che 
lo illustrano. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

Pasquale Cantone, 
Storia della gente di Mathi 
fino all'anno 1600, 
con presentazione di 
Aldo A. Settia, Società Storica 
delle V alli di Lanzo, 
v. n. XXII, Torino 1977, 
pp. 348, due tav. genealogiche, 
36 figg. in b. e n. e 7 ili. a colori 
(5 delle quali del pittore 
Sergio Tappeto-Merlo). 

La storia patria non ha nome 
soltanto dalle guerre e dalle ri
voluzioni, ma è anche quella sem
plice dell'uomo che costruisce la 
sua casa e la sua chiesa, che col
tiva i campi, impianta una offi
cina o un laboratorio, fonda una 
industria, e che supera guerre, 
carestie e pestilenze: è questa la 
storia più vera delle manifesta
zioni umane. Piccoli fatti di gen
te che ha conosciuto il valore mo
rale del tempo e dello spazio, di
versamente da oggi in cui non si 
ha più fiato per conoscere e per 
gustare le grandi e tanto meno le 
piccole cose. Sono questi i con
cetti ispiratori di questo primo 
volume di storia della gente di 
Mathi che hanno guidato le ri
cerche di Pasquale Cantone, un 
mathiese che, raggiunta la pen
sione dopo anni di molto lavoro, 
non si è lasciato vincere dal co
modo abbandono di ogni inte
resse ma che ha invece posto a 
profitto la sua preparazione cul
turale per dedicarsi allo studio ed 
alle ricerche storiche del suo pae
se. Questa sua qualità già ci era 
stata annunciata con una breve 

pubblicazione sul ricetto medio
evale di Mathi e con vari arti
coli di carattere storico apparsi 
in settimanali del Canavese e del
le V alli di Lanzo, ma ora il Can
tone ci ha posto tra le mani 
un'opera di maggior impegno, 
condotta -con entusiasmo e con 
serietà, tale da meritarsi una pre
sentazione del prof. Aldo A. Set
tia dell'Università di Torino. 

Del luogo di Mathi, oltre a 
quanto è detto in pubblicazioni 
del Cibrario e dell'Usseglio e nei 
versi latini del Bricco nel suo 
« lusus poeticus » sulle V alli di 
Lanzo, già si occuparono, con 
specifiche pubblicazioni, l' Assal
to (nel 1904) ed il Rosa-Brusin 
(nel 1922): due autori che riaf
fermarono la tradizione, purtrop
po in declino, di quei parroci che 
tenevano ordinato ed aggiornato 
l'archivio parrocchiale ed ancor 
svolgevano opera pastorale ricor
dando alle nuove generazioni le 
virtù morali di quelle scomparse. 
Ma il materiale storico di Mathi 
Canavese è abbondante ed at
traente anche per quello che è il 
passato di famiglie attive ed in
telligenti, che, col loro impegno 
ed il loro prestigio morale, die
dero civiltà e benessere al loro 
paese. 

Giustamente l'autore ha anche 
insistito su nomi di persone e 
di casati meno importanti, per 
meglio evidenziare la continuità 
delle famiglie nel tempo e, per 
tutte, è stato obiettivo, senza 
nulla aggiungere o togliere a nes
suno, attenendosi a ·quanto gli è 
stato confermato dai documenti 
ricavati dai registri anagrafici del
la parrocchia e del comune, dai 
catasti, dai bandi campestri, dalle 
più diverse ordinanze civiche e 
sanitarie, e da ogni elemento an
cor ritrovabile all'archivio di Sta
to o in altri archivi pubblici e 
privati. 

Con quest'opera i Mathiesi, 
vicini e lontani, or hanno la pos
sibilità di ascoltare con più amo
re la storia della loro terra. Ve
dranno, nella gente dalla quale 
essi sono usciti, anche attraverso 
rapide note di colore e un gar
bato umorismo, le sembianze di 

persone e di famiglie delle quali 
hanno forse un ricordo traman
dato dai loro vecchi o delle quali 
più nulla si sapeva. È una cono
scenza valida e di insegnamento 
non soltanto per i casati mathiesi 
di più recente formazione ma an
che per quelli che sono diven
tati mathiesi di adozione, perché 
li porta a considerare le cose mi
nori che costituirono la bellezza 
maggiore della vita di una popo
lazione. 

Vedia"mo la gente di Mathi nel
l' alternarsi delle vicende liete e 
tristi della vita quotidiana e nel
l'ambito della storia generale del 
Piemonte: Mathi nella castellata 
di Balangero, nelle occupazioni 
militari del Cinquecento, nel suc
cedersi dei castellani, dei consoli, 
dei gastaldi e dei sindaci del co
mune, fino al 1600 quando la 
pestilenza degli anni 1598 e 1599 
falcidiò intere famigli~. 

Capitoli particolari sono dedi
cati all'amministrazione civile e 
religiosa: al Comune nello svol
gersi del suo crescere attraverso 
l'opera dei sindaci e della creden
za, allo svilupparsi dell'agricoltu
ra e della zootecnia, del commer
cio e dell'industria, dell'istruzio
ne e delle conquiste sociali a co
minciare dalla abolizione della 
feudalità; alla Parrocchia nella 
sua organizzazione religiosa dal 
momento della · prevostura bene
dettina fino al tempo della Con
troriforma. Storia civile e reli
giosa che è accompagnata da una 
raccolta di documenti che vanno 
dal più antico del 991 a quelli 
relativi alle franchigie concesse 
dall'abate di S. Mauro di Pulche· 
rada alle comunità di Balangero, 
Mathi e Villanova del 1348, alla 
transazione tra il Comune e la 
Prevostura per l'abolizione della 
feudalità del 1580 ed a numerosi 
altri fino ad un « istromento » di 
abitazione fatto ai fratelli Pac- ' 
coto del 1605. 

Il lavoro di ricerca e di inter· 
pretazione ha impegnato il Can· 
tone per alcuni anni, ma egli è 
ben riuscito nell'intento di darci 
pr~cisa testimonianza della civil
tà della gente della sua terra. Se 
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la leggerezza del nostro compor
tamento ci ha sovente impedito 
di soffermarci e di riflettere sul 
carattere e su certi valori di un 
tale genere di civiltà, proprio da 
questo lavoro vediamo quale sia 
la natura dei valori più conformi 
alla umanità nella quale occorre 
riconoscerei. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

Mario Trompetto, 
Il Sacello Eusebiano 
e la Basilica d'Oropa, 
Quaderni di Cultura Biellese, 
n. 2, Biella, 1977, pp. 78, 
22 figg. 

La bella collana di quaderni 
biellesi, -diretta da Virgilio Cro
vella e da Giorgio Lozia, si è 
arricchita di una nuova pregevole 
voce bibliografica. Si tratta di un 
lavoro originale di Mario Tram
petto, autorevole storico di Oro
pa, al cui Santuario ha dato lun
ghi attivi anni di rettorato e mi
nute ricerche archivistiche, rac
colte in quel volume di « Storia 
del Santuario di Oropa », appar
so nel 1974, che ha meritato nu
merose lodevoli recensioni. 

L'assoluta novità di questo ul
timo suo studio è la fedele rico
struzione muraria del primitivo 
sacello e della successiva chiesa 
di Oropa, realizzata attraverso la 
lettura dei documenti. 

Le illustrazioni, costituite da 
chiari e ben studiati disegni di 
Carlo 'Barbieri, non lasciano più 
dubbi sulla precisa veridicità rag
giunta nella rappresentazione del 
succedersi dellé varie modifiche 
e degli ampliamenti sia del sa
celio che della basilica. 

Storico ed illustratore hanno 
operato insieme, con un lavoro 
di indagine, di rilievo e di rifles
sione sui reperti murari ed archi
vistici condotto con rigoroso me
todo scientifico. Ne è risultata 
una pubblicazione di valore che 
ci pone di fronte a nuove te
stimonianze della tradizione eu
sebiana, sia per quanto riguarda 
la primitiva posizione e strut
turazione del sacello come per 

quella che fu la collocazione e 
la strutturazione della chiesa in 
rapporto al sacello. Pertanto si 
tratta di un contributo che costi
tuisce pietra fondamentale per 
quella ricostruzione dell'origine 
del Santuario, su documentazio
ne sicura e secondo l'indirizzo 
scientifico di quella Commissione 
che cura la pubblicazione degli 
«Acta Reginae Montis Oropae ». 

Giovanna Donna d'Oldenico 

Gianni Carlo Sciolla, 
L'Arte a Trino 
e nel suo territorio, 
Cassa di Ri~parmio di Vercelli, 
Vercelli, 1977. 

La collana, dedicata a L'Arte 
nel Vercellese, a cura della Cas
sa di Risparmio di Vercelli e di
retta da Giorgio Allario Caresa
na, è giunta ora al sesto volume; 
agli interventi di Vittorio Viale, 
Opere d'arte preromanica e ro
manica del duomo di Vercelli, 
1967; Umberto Chierici, L'abba
zia di S. Andrea di Vercelli, 
1968; Giovanni Testori, La cap
pella della Strage (Il sacro Mon
te di Varallo), 1968; Vittorio 
Viale, Vercelli e il Vercellese nel
l' antichità, 1971; Vittorio Via
le, Il duomo di Vercelli. Il nuovo 
duomo: opere d'arte dal XIII 
al XVIII secolo. La pinacoteca 
dell'arcivescovado, 1973, fa segui
to ora il contributo di G. C. 
Sciolla dedicato a Trino e al suo 
territorio. La trattazione e l'im
pianto del volume sottolineano 
chiaramente tale impostazione, 
per analizzare la realtà storica di 
Trino nei dati che ci ·sono per
venuti, riconducendola ad una 
unità storica, ricostruita citando 
ampiamente le fonti e con una 
precisa indagine negli Archivi 
(da quello comunale a quello 
parrocchiale, da quelli dell'Ospe
dale, dei conventi e delle con
fraternite trinesi per passare a 
quelli di Stato di T orino e di 
Vercelli) . L'indagine ha incluso 
strettamente il territorio, con 
molti riferimenti alla componente 

storica, elemento portante lungo 
i secoli per quella pianificazione. 
A questo proposito va detto che 
la parte inerente all'urbanistica 
ha evidenziato in particolare, con 
ritrovati documentari e iconogra
fici molto positivi, un nodo fon
damentale per strutture che era
no connesse a precise condizioni 
storico-sociali, fino al sec. XVIII 
in particolare (e vanno citati fin 
d'ora i contributi per l'Arduzzi 
e per il Castellamonte). Per il 
primissimo capitolo alto medioe
vale, per cui si sta lavorando 
oltre i dati dell'Irico, l'illustre 
storico trinese (1745), i rinveni
menti hanno localizzato tescimo
nianze di quella « mansio » (in
dagini validamente avv·iate da Sii
vino Boria), ma è piuttosto nel 
periodo dei Paleologi che Trino 
e il territorio acquistano una pre
cisa connotazione. 

Così lo Sciolla, dsalendo da 
quel primo tempo perviene a de-
1ineare il grandioso disegno di 
quella fortificazione entro la tra
dizione ediliZJia civile-militare pa
dana, per passare al capitolo delle 
costruzioni religiose (es. quella di 

· S. Caterina, in connessione con il 
S. Domenico casalese). Il mecena
tismo che impronterà la corte 
paleologa di Guglielmo VIII si 
rifletterà ampiamente sulla cultu
ra figurativa trinese, e qui trova
no collocazione editori locali di 
notevole portata. È questo - un 
capitolo che continuerà nel secolo 
successivo, intrecciandosi ai ri
sultati pittorici che a Trino in
cluderanno la presenza di opere 
di Martino Spanzotti, mentre sa
rà piuttosto l'ambiente lombardo 
a definire -l'impronta cortese del
le decorazioni ad affresco e su 
tavola, come nel caso del ciclo 
scoperto al Castello e nelle ta
volette del soffitto di casa Pu
giella (altra ·scoperta del Boria). 

Il passaggio territoriale ai Gon
zaga avrà precisi riflessi e l'intri
cata trama di testimonianze di 
quell'ambito andrà ancora inda
gata, seguendo la diaspora di ope
re emigrate oltre il territorio. 
A questo punto il contributo di 
Sciolla, con il giusto intento di 
operare delle scelte, ha preferito 
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puntare sulla ricostruzione, agli 
inizi del sec. XVII, di una storia 
che si catalizza nel nodo decisi
vo del ,sistema delle fortifica:llioni 
incentrato sulla cittadella, per cui 
si trovano impegnati dal 1628 
l' Arduzzi e poi Carlo di Castella
monte. Per la pittura le indica
zioni includono l'atelier del Cac
cia (e riferirei ancora al Moncal
vo l'Assunta della Confraternita 
del Sacramento, mentre altre ope
re in S. Francesco bene danno 
l'idea del livello della figlia Or
sola). 

Ma dovendo dare in questa 
occasione una notizia essenziale 
per questo recente e fitto contri
buto, s'i può indicare come, an
che per la parte seguente, i p:un
ti importanti riguardanti l'archi
tettura segnino un vero e proprio 
arricchimento. I ritrovamenti ri
guardano la chiesa di S. Lorenzo 
ad opera di Martino Donati 
(1737), la nutrita documentazio
ne, con ricchezza di dati per au
torie il cantiere per -l'ospedale 
di Sant'Antonio (17 50-1798 ), 
l'ampliamento del convento delle 
monache trinitarie per parte di 
G. A. Bonelli (1757). 

In quei decenni Trino era in
clusa nel « tour dei forastieri » 
in viaggio alla ·scoperta di anti
chità e monumenti locali; ne dà 
notizia il Bartoli che traccia bre
vemente quella proliferazione di 
monumenti religiosi, per . confra
ternite e comunità. A parte il 
testo, Sciolla li documenta con 
una scelta efficace ed indicativa, 
che finisce per risultare quasi 
una controparte dell'ambiente 
cortese, che per i seco1i passati 
aveva gravitato intorno al castel
lo e ai palazzi nobiliari. Il capi
tolo include la pittura di Guala 
con apporti di prim'ordine, e 
altro '700 minore su cui si po
trà tornare; accanto il capitolo 
degli stucchi e degl'intagli lignei 
con risultati d'eccezione per la 
sacrestia di San Francesco e il 
coro di San Bartolomeo. La trat
tazione 'include il capitolo impor
tante · dell'Abbazia di Lucedio, 
dal momento duecentesco alle 
testimonianze del secolo XV; per 
i dintorni le schede procedono 

ancora per 1tmerari, un taglio 
suggestivo che ha diviso la par
te di Trino in percorsi indi
candoli attraverso le contrade; 
l'Autore si sofferma sulle chiese 
di S. Michele Insula (con affreschi 
in parte ripresi, giustamente ricon
dotti al sec. XII-XIII), per S. Ma
ria della Robella, o al Santuario 
delle Vigne; una traccia anche 
in questo caso che permette di 
scalare quella storia fino al '700. 

L'ultimo capitolo è dedicato 
ai monumenti ,scomparsi, seguito 
da una bibliografia esauriente e 
aggiornata che rende il contributo 
di lettura maneggevole e fertile 
per ogni discussione successiva, 
pienamente inserito nel dibattito 
attuale per la revisione della cul
tura figurativa del nostro terri
torio. 

Andreina Griseri 

Aldo di Ricaldone, 
Genealogie della nobile 
famiglia Avonto e di altre casate 
subalpine, 
sotto gli auspici 
del Collegio Araldico, 

· ;Roma, 1977, pp. 164. 

È recente il contributo alla co
noscenza di gente del nostro Pie
monte dato con i due volumi sui 
Faussone di Germagnano e, l'au
tore degli stessi, già ci presenta 
una nuova raccolta di dati archi-· 
vistici relativi a famiglie che eb
bero parte, e sovente non mino
re, negli eventi storici della no
stra regione. Ciò, infatti, vale per 
questa nuova ricerca che, essen
do non soltanto impegnata sulla 
famiglia Avonto, ma anche su al
tre, ha portato in luce nuovi do
cumenti su illustri casati, quali 
i Capra, i Centoris, i Fracassi, i 
Langosco ed i Vialardi, nonché 
su altri che se hanno dato gente 
di più modesta origine . diedero 
pure uomini di chiara azione e 
carattere. 

Federico Tonetti, nel suo Ar
bor seu Genealogia et Elencus 
Familiarum Varallensium et Val
lis Siccidae, apparso nel1885, dà 

un frammento genealogico dei 
valsesiani Avondo (alias: Avonto ), 
ricordandoli come originari di 
Balmuccia. Si tratta di una fami
glia il cui cognome deriva dal pa
tronimico Abondus, Avondus, e 
che la grafia dei vari documenti 
ha cognomizzato in Avonto, de 
A vonto, A vondo, d'A vondo e 
d'Avonte. Un Perrino de Avonto 
appare come teste già in un do
cumento vercellese del 1180. Si 
tratta di una famiglia diffusa in 
tutti i feudi che furono dei Con
ti di Briandate e quindi la tro
viamo nel Vercellese, nel Bielle
se, in Valsesia, nell'Ossola, nel 
V allese e nel Canton Ticino. Per 

. questo troviamo alcuni degli 
Avonto partecipare alle lotte che 
i Biandrate ebbero con i comuni 
di Novara e Vercelli. Lo confer
ma il documento del 9 gennaio 
1223 riguardante il giuramento 
di fedeltà a Vercelli, fatto in Pal
lanza dai 500 capi di casa dell'Os
sola e delle V alli Intrasca ed An
zasca. 

Allorquando venne commemo
rato il pittore Vittorio Avondo, 
si parlò di origine fiamminga del
la sua famiglia, ma i documenti 
hanno ormai dimostrato che si 
tratta di asserzioni più fascinose 
che reali. Ciò vale anche per i 
vetrai di Altare che non proven
gono dalle Fiandre cosi come per 
gli Areatoti (fabbri famosi, dalle 
cui officine, di Lanzo e di Altes
sano, uscirono le migliori falci 
e falciole che si esportavano dal 
Piemonte) i quali, anche se tra
sformarono il loro cognome nel
la forma francese d'Harcourt, 
nulla avevano in comune con la 
omonima famiglia di Francia. Va 
anzi ricordato che gli Areatoti, 
nobilitandosi, alzarono per stem
ma gli elementi del marchio di 
fabbrica posto sugli utensili pro
dotti nelle loro fucine. 

Ben dodici sono i rami degli 
A vonto illustrati nella loro ge
nealogia e l'autore ne ha dato 
un preciso appoggio documenta
rio, anche per quella che è sem
pre stata la civiltà della famiglia, 
civiltà modellata dall'ambiente, 
dalle pubbliche circostanze e re-
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golata dagli eventi che ne hanno 
condizionato la storia. Come per 
queste, anche per tutte le altre 
genealogie il di Ricaldone fa ri
ferimento al « Patriziato Subal
pino » del Manna, completando
le con nuovi dati e con notizie 
curiose ed importanti fin anche 
per la storia della cultura piemon
tese. 

Ciò vale per i Bonardi del Biel
lese, ai quali appartiene l'illumi
nista abate Francesco, che parte
cipò ai moti del 1821 e sul quale 
ha ampiamente scritto il compian
to prof. Arturo Bersano; per i 
Bremio, ai quali appartiene quel 
Gian Domenico che fu l'autore 
di quella « Cronaca Monferrinà » 
che è fonte per la conoscenza del 
tormentato Seicento casalasco; per 
i Centoris, fondatori in Vercelli, 
fin dal secolo xn, dell'ospizio per 
l'infanzia abbandonata detto dei 
« Rantivi »; per i vari casati del 
consortile di Montiglio; per i Pas
sati; per i Finazzi; per le diverse 
famiglie di Villanova aventi le
gami con gli Avonto, come i Na
vazzotti, dai quali uscì quell'Ora
zio che fu ascoltato poeta del 
Cinquecento, lodato dal Della 
Chiesa ed anche dal Vallauri nel
la sua storia della letteratura; 
per i casalaschi Sala Spada. Di 
questi Agostino (1842-1913) fu 
autore di commedie dialettali po
litiche, romanzi sociali e di fan
tascienza, nonché di altri di ca
rattere storico, come quello sulla 
Roma imperiale e quello intito
lato Mondo antico che ebbe lar
ga risonanza quando, con la pub
blicazione del Qua vadis? si noc 
tò che lo Sienckewitz aveva trat
to dal Sala Spada « episodi, dia
loghi, personaggi » ricopiandoli 
« sic et simpliciter », tanto che 
poi, all'accusa di plagio, lo Scienc
kewitz non poté negare di avere 
preso argomenti oltre che dai Mar
tiri dello Chateaubriand anche dal 
Mondo antico del Sala Spada, In
fine anche per i Vialardi della 
linea di Villanova (coi quali gli 
Avonto ebbero alleanza matrimo
niale) l'autore porta nuovo con
tributo alla genealogia di questa 
famiglia, la cui storia già impe-

gnò le ricerche archivistiche di 
due grandi genealogisti piemon
tesi: Mario Zucchi e Federico di 
Vigliano. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

Federazione Italiana 
Volontari della Libertà, 
Associazione Partigiani Autonomi 
V alle d'Aosta, 
Notizie sulla guerra 
di liberazione in V alsavaranche 
ed il voto che si compie 
con la chiesetta di Pont, 
Torino, Ind. Graf. Falciola, 
1977, pp. 73 con 33 figg. 

È una raccolta di note di gran
de importanza per la storia della 
Valle d'Aosta «nelle tormenta
te vicende della guerra di libera
zione ~> ·e che già annuncia una più 
ampia pubblicazione che racco
gli~rà anche una ancor inedita 
documentazione sulla conquista 
dell'autonomia valdostana. 

Ha curato questa prima rac
colta il « Capitano Bert », Capi
tano degli Alpini Andrea Pautas
so, Comandante delle Formazio
ni di Vertosan ed affiliate del
l' Alta V alle d'Aosta, quelle for
mazioni che nel 194 3 furono fra
ternamente accolte dal Capitano 
degli Alpini Remo Chabod, il qua
le diede generosa ospitalità ai mi
litari che rifiutarono di presen
tarsi ai tedeschi nella sua casa 
patema al villaggio .di Créton. Le 
Formazioni del Vertosan furono 
quelle che si posero « a presidio 
e a difesa della V alsavaranche in 
efficace collaborazione col locale 
gruppo Crétier, costituendo con 
ciò uno dei complessi più organi
ci della resistenza ». 

Questa pubblicazione è uscita 
per celebrare il compimento del 
voto « formulato nei giorni tre
mendi del novembre 1944 », 
quando i tedeschi ·iniziarono una 
vasta azione contro l'intero siste
ma difensivo della Valle di Co
gne e di V alsavaranche e durante 
la quale anche molti civili (tra i 
quali il compianto prof. Federico 
Chabod e Signora, il p'rof. Alfre-

. do Corti, la sig.ra Alice Chabod, 
il dott. Giovanni J ans con la mo
glie ed il bimbo ed altri) forma
marano quella colonna di esuli 
che, per sottrarsi alle violenti rap
presaglie degli invasori, attraver
sarono il Colle della Galisia per 
rifugiarsi in V al d'Isère, superan
do strazianti difficoltà stagionali 
che già avevano causato la morte 
di una colonna di ex prigionieri 
inglesi che avevano tentato lo 
stesso itinerario. Di quella mar
cia di esuli sono narrate scene 
dolorose nelle quali appare il 
cuore generoso dei valdostani di 
fronte alla drammatica situazio
ne, con episodi di grande sponta
nea solidarietà che suscitarono 
larga commozione anche in Sa
voia ed in Svizzera, ove i gior
nali ricordarono l'avvenimento 
con più di una pagina. 

Il dott: Giovanni Jans, Inten
dente della Formazione V ertosan, 
non avendo dimenticato il voto 
fatto in quella circostanza,· sin 
dall'aprile 1945 si era rivolto al
l'architetto Natale Reviglio per 
la preparazione del progetto di 
una piccola chiesa da costruirsi 
a Pont Valsavarance, così come 
è ricordato dal « Messagger V al
dotain » del 1946. Varie circo
stanze hanno fatto differire la rea
lizzazione del voto e mutare il 
disegno della chiesa, ma questa è 
ora stata costruita su progetto 
dell'ing. Franco Binel, patriota 
del Vertosan, e dedicata alla Ma
donna delle vette. 

È una chiesa che, come scrisse 
l'ing. Binel è semplice e spoglia, 
espressa in termini di voluta umil
tà, ma che, come ~ra scrive il 
dott. Andrea Pautasso, esprime 
quegli « ideali di sempre che fan
no la coscienza dell'uomo non in
degna dell'opeta di Dio». 

Giovanni Donna d'Oldenico 
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25 Autori, 
Civiltà rurale di una 
Valle Veneta - La V al Leogra, 
con prefazione di 
G. Cappelletti e cenni storici 
di G. Mantese, a cura 
dell'Accademia Olimpica 
di Vicenza, prima edizione 1976 
e ristampa 1977, pp. 924, 
con 394 ili. f. t., delle quali 
16 a col., 308 disegni, 
6 cart. topografìche, 71 testi 
musicali, l vocabolarietto 
dialettale, l ampio indice 
analitico, ed l musicassetta con 
30 canti registrati. 

Per quelle che sono le molte 
analogie con alcune valli del no
stro Piemonte, riteniamo quanto 
mai opportuno e certamente uti
le presentare ai nostri lettori 
un'opera guida per un genere di 
ricerche che anche ci riguardano. 

Si tratta di un libro stupendo, 
primo, del genere, in Italia, che 
costituisce come l'archivio storico 
ed il museo di una civiltà con
tadina, civiltà della quale si stu
dia e si descrivono i rapporti del
l'uomo e della sua attività con 
l'ambiente fisico nel quale vive. 
È quindi un saggio corografico su 
un tema di vasto e profondo im
pegno, col quale i venticinque 
autori han~o egregiamente svolto 
il loro compito. Venticinque auto
ri che hanno lavorato con tale 
umiltà di intenti e con tale affa
scinante comune sensibilità e cul
tura così che hanno potuto realiz
zare un lavoro antologico nel qua
le l'anonimità dei capitoli non fa 
che sottolineare l'unità del pen
siero e la concordia nel lavoro, 
raro esempio di valida ed orga
nica sintesi di una vasta ricerca 
di gruppo. 

Non era semplice trovare il 
modo di vincere quella diffidenza 
e ritrosia che rende difficile sca
vare in una società restia a dia
logare con gente di estrazione di
versa, ma con la costanza di otto 
anni di lavoro e con infinita pa
zienza gli autori sono riusciti a 
creare quest'opera che documenta 
una presenza umana ed un costu
me di vita che è anche lezione 

morale. Per questo, come è affer
mato nell'introduzione, una del
le finalità fondamentali del lavo
ro è stata quella « di conoscere 
i caratteri di questa civiltà per 
cercare di salvarne i valori, affin
ché tutti, sia noi sia coloro che 
leggeranno queste pagine, li pos
sano accogliere e far propri ». 
Accogliere come un richiamo per
ché l'uomo torni a riamare i be
ni maggiori dell'esistenza che han
no voce nel passato e ritrovi la 
sua misura umana nella semplici
tà del vivere. 

Per ben penetrare nello spiri
to di questo libro è indispensabi
le valersi della sua introduzione. 
« Il contadino - si dice in essa -
che purtroppo si è lasciato attrar
re da più facili e più pronte sod
disfazioni, tradendo l'eredità del 
suo passato e quasi venendo me
no a sé stesso, ... non si è accor
to di quello che di grande e di 
valido perdeva, quando taluni al
tri, estranei al suo mondo hanno 
avuto la sensibilità di apprezzare 
e capire prima di lui tanta parte 
della sua civiltà ». « Molti uomi
ni dei campi hanno venduto la 
loro terra, o spesso i ·comuni han
no imposto l'esproprio per per
mettere il sorgere di imprese com
merciali o industriali. Nei vecchi 
paesi sono venute a insidiarsi per
sone estranee che sono diventate 
spesso, oltre che i maggiori pos
sidenti delle risorse, anche colo
ro da cui sono dipesi molti indi
rizzi a cominciare da quello po
litico. Anche quando hanno con
servato la proprietà dei fondi, 
molti contadini hanno venduto 
per pochi soldi, che non rappre
sentavano certamente nemmeno 
il valore venale di quelle robe, i 
mobili vecchi, gli attrezzi vecchi, 
persino i focolari o altre parti in 
pietra delle loro case, o tante al
tre eredità avute dal sudore dei 
loro padri ». 

Giustamente il Comitato Eu
ropeo per la salvaguardia della 
natura e delle risorse naturali, 
quale organo del Consiglio d'Eu
ropa, ha affermato che « il mon
do rurale rimane garante di un 
tipo di civiltà che è la più grande 

ricchezza d'Europa. Se disgrazia
tamente fosse distrutta, sarebbe 
impossibile ricrearla. Essa costi
tuisce il valore maggiore del do
mani e verrà ben presto il tempo 
in cui l'opinione pubblica bene
dirà coloro che avranno saputo 
salvaguardarla. Le autorità co- · 
munali devono essere pienamen
te coscienti della loro responsa
bilità durante il loro mandato ». 

È in questo spirito che si è 
svolto il rilevamento della civil
tà della V al Leogra. Il passato 
non è stato ricostruito soltanto 
per appagare un certo gusto di 
ricerca che, da solo non avrebbe 
« un reale significato culturale », 
ma per insegnare a camminare 
«nel solco dell'umanità». 

I valori positivi della civiltà 
contadina sono stati rilevati ed 
illustrati a cominciare da quello 
che è il ciclo della vita dell'uo
mo: dalla sua nascita, alla vita 
militare, al fidanzamento, alle noz
ze, alla vita famigliare, alla mor
te. Ad esso è fatto seguire il ci
clo dell'anno nei suoi vari aspetti 
in rapporto al tempo ed al lavoro. 
La descrizione di tutti gli attrez
zi rurali e del loro modo di usar
li è stata accompagnata da ben 
308 disegni illustrativi. La fiena
gione, l'allevamento dei bachi da 
seta, la mietitura, la raccolta del 
granoturco, la vendemmia e ogni 
altra operazione agricola costitui
scono gli avvenimenti coi quali 
si collegano anche le ricorrenze 
pagane e religiose della vita: ca
podanno, carnevale, quaresima, 
pasqua e natale. · 

La seconda parte dell'opera ri
guarda: il vivere quotidiano (il 
cibo, la medicina e le « creden
ze » mediche, il vestiario e la cu
ra della persona); i mestieri scom
parsi di contorno al lavoro del 
contadino; il paesaggio agrario; 
l'architettura spontanea e funzio
nale della casa; le diverse forme 
di ricreazione e di cultura (gio
co, letteratura, canti, credenze e 
arte). 

Si è di fronte ad una realizza
zione imponente che tanto ono
ra gli autori ed i promotori, che 
ha il grande merito di una inchie-
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sta storico sociale agraria con pre
ciso indirizzo scientifico sulla 
quale dovreb~e:o b~~ . meditare 
anche gli uomm1 politiCI. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

Archivio per le tradizioni 
popolari della Liguria, 
Genova, anno III, vol. I - 1974, 
pp. 72, L. 1.500. 
Anno III, vol. II - 1974, 
pp. 84, L. 1.500. 
Anno IV, vol. I - 1975, 
pp. 62, L. 1.500. 
Anno IV, vol. II - 1975, 
pp. 84, L. 1.500. 

È giunto al quarto anno di vita 
l'« Archivio per le tradizioni po
polari della Liguria », la rivista 
semestrale diretta da Aidano 
Schmuckher che, se non contri
buisce a chiarimenti teorici o me
todologici nell'intricato campo de
gli studi demologici odierni, as
solve però ad una positiva fun
zione documentaria e divulgativa 
concernente il patrimonio folklo
rico di una regione sèarsamen
te indagata come la Liguria. 

Il volume I del1974 compren
de, fra le altre cose, un curioso 
poemetto settecentesco in ottave, 
dal titolo La distruzione del bo
sco del diavolo in Genova, un ar
ticolo dell'etnologo Pietro Scotti 
che tratta dei Sette lustri di ri
cerche (sue e dei suoi allievi al
l'Università di Genova) sulle tra
dizioni popolari in Liguria, una 
ricca e suggestiva rassegna di 
Cantaele e cantegore o canti li
rici del maggio, alcune note di 
Giuseppe Delfino sui rapporti fra 
pedagogia e folklore, oltre alle 
consuete rubriche dedicate ai li
bri, ai dischi e alle notizie. 

Il volume II dell'anno III è 
interamente dedicato ad un vali
dissimo glo·ssario di Ferdinando 
Durand sui « termini tipici o ra
ri, modi di dire e proverbi usati 
nella V alle dell'Arroscia » ( Alben
ghese, Liguria occidentale) e i~ 
particolare a Pieve di T eco. C1 
piace segnalare alcune voci par
ticolarmente interessanti e ine-

dite, come catainetta zunziman 
per indicare la mantide religiosa, 
gighiringin per organetto, miciu
rellu per crocchia, patafiassu per 
manifesto murale, scelebelarbàscia 
per lucciola, sciugabutte per lem
bo di camicia uscente dai panta
loni, vèspuru-surdu per il mitico 
serpente crestato, maschio della 
vipera (chiamato in alessandrino 
re-da-bissi). 

Alcuni termini rimandano a 
usanze popolari rituali, come la 
sgrisura e la taravèlla, strumenti 
della settimana santa (in alessan
drino rispettivamente cantaran-na 
e tanébra) o musa, strumento a 
fiato di corteccia di castagno, usa
to nella settimana santa e per an
tico richiamo da monte a monte, 
e infine fd u trèstu, che indica la 
« scampanata » o chiasso fatto 
in occasione di seconde nozze (fè 
la ciabra in piemontese, bati 'r 
tòli in alessandrino}. 

Sono in tutto circa seicento 
lemmi e circa trecento modi di 
dire e proverbi scelti fra quelli 
non ancora documentati nei vo
cabolari dialettali e nelle raccolte 
paremiografiche liguri: di qui il 
valore di quest'opera di recupero 
che pone giustamente in luce 
quanto è « tipico », espressione 
del genius loci della valle in que
stione. 

Il primo volume del 1975 si 
apre con una rievocazione della 
figura e dell'opera di Paolo To
schi scritta da Pietro Scotti e ac
coglie un ampio studio di Giovan~ 
ni Albertini su Le veglie seralz 
nel folklore della Liguria occiden
tale, che riporta un'interessante 
documentazione attinta « sul cam
po » e concernente proverbi, te~
pi, modi di svolgimento del nto 
invernale della veglia nelle case 
contadine (usanza ancora vigente 
nel periodo fra le due guerre), 
con molte annotazioni relative al
l'economia e alla cultura mate
riale delle popolazioni dell'entro
terra ligure di ponente, di un' a~ea 
cioè presentante numerose In

fluenze piemontesi, confinando per 
lungo tratto con la provincia di 
Cuneo. 

Seguono un articolo di Giusep
pe Delfino, Genova e la Corsica, 

con alcune sommarie note di dia
lettologia e di etnografia lumeg
gianti l'influenza della dominazio
ne genovese sull'isola; un asteri
sco un po' troppo estemporaneo 
di Carlo De Negri sui Misteri 
della Liguria: i « muruin » (ret
tili paurosi e leggendari); e infine 
un appello di Pierleone Massajoli 
Per un museo delle arti e tradi
zioni popolari della Liguria, af
facciante un problema che è an
che della nostra regione, ma che 
sarebbe grave errore risolvere 
prendendo a modello- come scri
ve l'articolista - il Museo delle 
Arti e Tradizioni Popolari di Ro
ma o, peggio ancora, il Borgo 
Medievale del Valentino (!): i 
moderni criteri di museografia po
polare, infatti, non vanno certo 
nel senso del grande museo-obi
torio centralizzato, ma del « mu
seo di comunità» come centro 
di ricerca sociale, laboratorio col
legato alla scuola, organismo vivo 
di promozione culturale. 

Il secondo fascicolo 1975 del
l' Archivio popolare ligure si apre 
con Le gelosie del Signor Regina, 
una commedia inedita dei primi 
dell'Ottocento trovata manoscrit
ta dallo Schmuckher nell'Archi
vio Civico presso il Museo del 
Risorgimento di Genova, e da lui 
attribuita al poeta Martin Piag
gio; in essa la parte del prota
gonista (il personaggio « masche
ra » del Signor Regina) è in dia
letto genovese, ravvivata qua e là 
da canzoni e sonetti popolareschi. 
Dopo il testo della commedia, an
notata e commentata da Aidano 
Schmuckher, si legge un artìcolo 
di Giuseppe Delfino sull'usanza 
nuziale ligure del ciaravugliu (an
cora il « charivari ») e una nota 
sul museo antropologico di Mon
teghirfo (Genova). 

Molto opportunamente vengo
no poi ripubblicati, in occasione 
del trentennale della Resistenza, 
i Canti partigiani liguri che Pie
tro Scotti aveva dato alle stampe 
nel 1948 in Alessandria ( tip . Fer
rari-Occella) e che erano presso• 
ché introvabili. Si tratta di dieci 
canti o inni delle formazioni par
tigiane (quasi tu t te garibaldine) 
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operanti sui monti della Liguria 
e anche nella parte meridionale 
della provincia alessandrina: pur 
con un commento assai carente, 
per la data in cui uscirono la pri
ma volta, questi canti rappresen
tano una delle più precoci docu
mentazioni sul canzoniere resi
stenziqle. 

Franco Castelli 

J acques Lovie, 
La vraie vie de tous les jours 
en Savoie Romantique 
(1815-1860), 
Coll. « Trésors de .la Savoie », 
Chambéry, 1977, pp. 224. 

Questa del prof. Lovie, ben 
noto per i suoi lavori storici sul
la Savoia è una « vita quotidia
na » che 'rivela una bella erudi
zione e lo sforzo per nulla omet-· 
tere dell'esistenza dei Savoiardi 
del secolo scorso, dalla Restaura
zione all'annessione alla Francia. 
Il volumetto, in agile veste tipo
grafica e ornato di gravures d' épo
que, fa parte di una collezione 
nata da poco, che già compren
de una Petite histoire e una Pe
tite géographie de la Tarentais~, 
nonché le Richesses de la Savoze 
(I tinéraires à travers l'art et la 
culture du pays savoyard). Come 
osserva l'Ab bé Chavoutier nella 
Prefazione, l'opera si prefigge lo 
scopo di far rivivere il passato 
attraverso il paesaggio, le opere 
d'arte, gli oggetti familiari; per
correndo i vecchi quartieri di 
Chambéry, Annecy, Moutiers, 
Conflans, di farne comprender~ 
la vita di un secolo fa e renders1 
conto delle grandi opere di mo
dernizzazione allora intraprese, 
dai Portiques di Chambéry al por
to di Aix-les-Bains. Vedendo og
gi un operaio al lavoro nell'offi
cina o nel laboratorio, far sl che 
apprendiamo i primordi della 
« previdenza sociale » e chi ne 
furono i promotori all'alba del
l'era industriale; frequentando 
poi le stazioni termali o supe
rando il Moncenisio o il ponte 
sospeso della Caille o percorren-

do la galleria des Echelles, sco
prire come il secolo cosiddetto 
romantico non fosse privo di rea
lismo. Francesi appena da un se
colo, i Savoiardi seppero interes
sarsi alle grandi correnti della sto
ria da cui il loro paese era at
traversato; si chiarirà cosl come 
la Francia, honnie nel 1814, al 
ritorno dei Savoia nei loro Stati 
di terraferma dopo la bufera na
poleonica, sarà preferita nel ple
biscito del 1860. Ma esaminiamo 
più in dettaglio il contenuto del
l'operetta. 

Con uno stile brillante, e in
sieme erudito, il. Lovie in un ca
pitolo introduttivo traccia il di
segno storico del Buon Governo 
della restaurazione savoiarda, poi 
degli avvenimenti del '21, dei 
moti mazziniani del '34, quasi 
senza conseguenze per il paese, 
per giungere al '47-'48, all'epo
ca delle riforme e dello Statuto 
albertino. In successivi capitoli 
(Le terroir et les récoltes e La 
maison et ses habitants) descrive 
ampiamente, basandosi anche su 
dati statistici, le caratteristiche 
del territorio, le sue principali 
culture, l'emigrazione stagionale 
e di più lunga durata; poi volge 
lo sguardo affettuoso, da vero fi
glio della sua terra, alle abita
zioni e ai suoi accessori (chalets, 
utensili, mobili), alla dura esisten
za dei montagnards, allo scarso 
e monotono cibo di eu~ si nutri
vano, salvo ritrovare la gioia di 
vivere nelle feste di nozze, ai 
battesimi, nelle festività religio
se, quando le donne si adornava
no dei costumi tradizionali, dei 
gioielli, delle coiffures delle loro 
antenate e passavano le serate 
in veglie, cantando e danzando. 
L'autore si diffonde indi sui sal
di principi religiosi dei Savoiar
di, specie quelli dei borghi d'alta 
montagna, raccolti intorno al lo
ro Curé, con dovizia d'esempi e 
di richiami; parla di una « réli
gion en prise directe sur la vie 
rurale », che segue l'uomo « du 
bapteme à la mort », del partico
lare culto mariano e dei pellegri
naggi. Mentre nelle città, da 
Chambéry a Annecy, osserva la 

vita delle classi borghesi, la mag
giore agiatezza e cultura, l'indu
stria in embrione e descrive la 
condizione sociale dei commer
cianti e degli artigiani, nonché 
le prime forme mutualistiche per 
gli operai (la Société Philantro-

. pique d'Annecy, altre di « pré
voyance » o di « secours mutuel » 
a Rumilly, Bonneville, Taninges, 
Chambéry, per le arti e i mestie
ri). Nel capitolo su Les messieurs 
de Savoie si esaminano le « lo
gements de qualité », la tavola e 
il guardaroba delle classi privi
legiate, lo spirito d'intraprenden
za di quelle medie che avanzano; 
e si dà conto delle visite ufficiali 
degli ultimi Savoia, da Carlo Fe
lice, che fece ricostruire l'abba
zia di Hautecombe per abitarvi 
saltuariamente, a Carlo Alberto, 
che con la regina Maria Teresa 
visitò la regione poco dopo il fal
limento dei moti mazziniani, ri
cevendohe calorose dimostrazioni 
d'affetto e fedeltà. A La vie mon
daine et l' animation culture l! e è 
dedicato un altro capitolo, che 
tratta di una società di notabili, 
i Chevaliers-Tireurs, eredi dei ba
lestrieri medioevali, coi loro tor
nei e cerimonie un po' fuori mo
da anche allora, delle stagioni tea- . 
trali, non particolarmente brillan
ti, delle letture buone o cattive, 
dei collegi per giovanetti, del
l'educazione delle fanciulle e del
la Société Royale Académique, di
venuta nel '48 Académie Royale 
des Arts, Sciences et Belles-Let
tres de Savoie, eminente soprat
tutto nelle scienze, nella medi
cina e nella storia. Fra i « grandi 
uomini » del tempo sono nomi
nati il generale de Boigne, che 
con le · ricchezze accumulate in 
India diede un nuovo volto, an
cora oggi discusso, al centro di 
Chambéry e incrementò istituti 
educativi ed ospedali; Georges
Marie Raymond, dotto insegnan
te di lettere e matematica e fon
datore del ]ou~nal de Savoie, un 
serio ebdomadario d'impianto mo
derno; l'ecclesiastico Alexis Bil
liet che terminò la carriera co
me' arcivescovo di Chambéry, 
uomo di scienza e gran morali-
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sta; monsignor Rey, rappresen
tante del clero coraggioso ed espo
sto ad ogni prova; i fratelli Des
pin~, l'uno medico, l'altro inge
gnere minerario, che diede diffu
sione al sistema metrico e pre
siedette l'Accademia d' Agricoltu
ra; mentre Pantaleo Costa de 
Beauregard, erede di una grande 
fortuna, con beni in Piemonte, 
Savoia e Delfinato, rappresenta, 
pur con una venatura liberale, 
l'opposizione conservatrice, ma è 
anche noto per la sua munificen
za. Il capitolo sui Voyages et vi
siteurs descrive la Savoia, regione 
di transito, che sempre vide pas
sare per le sue strade viaggiatori 
illustri ed ignoti, dapprima in di
ligenza, poi in carrozze di posta e 
infine con la ferrovia« Victor-Em
manuel », inaugurata nel 1856; 
mentre per via lacuale e fluviale 
aveva successo la Compagnie Sa
voyarde, coi battelli a vapore per 
Lione attraverso il Bourget. Il 
nascente turismo del tempo ave
va come punti di maggior richia
mo le stazioni termali (Aix-les
Bains, Saint-Gervais, Evian) e le 
località di montagna, dove si ci
mentavano nelle prime audaci 
ascensioni alle cime del Bianco 
spericolati alpinisti, dal conte de 
Tilly, nel '34, all'ardita Henriette 
d'Angeville, nel '38, a vari stra
nieri (il polacco Matzewski, l' ame
ricano Howard, lo svedese He
drigen, l'italiano marchese di San
t' Angelo e il celebre Tyndall, nel 
'58), tutti egregiamente guidati 
dai chamoniards. Dopo un capi
tolo, per vero conturbante, su 
Malades et médecins, in cui si 
esamina la triste situazione sani
taria del tempo, le malattie più 
diffuse (gozzo e cretinismo), i 
rimedi della medicina, spesso bat
tuti in breccia da quelli dei « me
diconi » e si loda l'istituzione sta
tale che sovrintende alla salute 
pubblica (le Magistrat de Santé), 
l'autore riprende, nel capitolo fi
nale, il tema storico•politico, ri
ferendo gli avvenimenti del '48 
e successivi, visti nel loro riflesso 
in Savoia e come i benpensanti, 
usciti dalla borghesia delle pro
fessioni e degli impieghi, abbiano 

indotto il paese al virage verso 
la Francia. Già nel '52 si diceva 
ufficialmente che « la Savoie a 
dans le Royaume l'existence d'une 
individualité à part, séparée du 
Piémont par les Alpes; elle en 
est distincte par la tace, la lan
gue et les moeurs, par tout ce 
qui constitue la vie morale d'un 
peuple. Ce n'est pas du munici
palisme, c'est de la nationalité ». 

E l'autore si pone in conclu
sione la legittima domanda: per
ché, dopo 50 anni dalla Restau
razione, la Francia fu preferita 
ai Savoia in un plebiscito trion
fale? E crede di poter risponde
re: perché tutta la vita politica 
del paese gravitava attorno alla 
dinastia sabauda e sin quando 
la «coabitazione» era avvenuta 
col solo Piemonte, essa era ap
parsa sopportabile, ma dacché i 
Principi avevano dimostrato di 
voler regnare su un'Italia « ita
liana», per la Savoia non avreb
be più avuto senso essere al ser
vizio di un immenso paese che 
comprendesse bolognesi, milane
si, fiorentini, e forse, di ll a po
co, veneti, romani e napoletani. 
« Elle y laisserait son . argent et 
son ame. Les Savoyards, guidés· 
par leurs notables (nobles, bour
geois et pretres), pouvaient eroi
re qu'ils allaient trouver prospé
rité et considération dans le pays 
le plus jacobin du monde. C'était 
un pari. Le gagneraient-ils? C'est 
une autre histoire ». 

Al volume segue un'ottima bi
bliografia, fondata su periodici 
dell'epoca, studi e indagini par
ticolari, memorie di viaggio. 

Piero CazzoJa 

Il melodramma italiano dell'Otto
cento: studi e ricerche per Massimo 
Mila, Edizioni Einaudi, è un volume 
di saggi, in omaggio a Massimo Mila, 
sull'opera italiana da Rossini a Puc
cini: omaggio di ventiquattro studiosi 
al decano festeggiato a riconoscimento 
della influenza da lui esercitata nel 
campo degli studi musicali all'opera 
attinenti. 

VINCENZO BuRONZO, Al litaniji di 
giòbia, storie in dialetto monferrino, 
a cura di Renato Majolo, Bergamo, 
Edizioni d'Arte Rassegna, 1977, pp. 
243, in 16" (L. 5000). 

Renato Majolo con pietas di ami
co, ha raccolto in un elegante volume 
Le litanie di Giovedì di "Vincenzo 
Buronzo pubblicate su periodici vari 
in un lungo arço di tempo, e per 
facilitare la comprensione oltre la cer
chia dei parlanti monferrini ne ha 
dato a fronte una fedele vel'sione in 
italiano. 

Una breve nota bio-bibliografica illu
stra la varia e ricca produzione del 
B. e con tocchi succinti ne ricorda la 
figura e l'azione politica e sociale 
svolta nel periodo fascista, dando vita 
e norme all'organizzazione dell'arti
gianato, all'amministrazione civica di 
arti preso sempre dal bene pubblico 
e fedele alla buona tradizione piemon
tese. Nelle Litaniji B. fa rivivere tipi 
estrosi della sua terra di Moncalvo, 
figure singolari e bizzarre, ma ric
che di una loro umanità terragna, 
piena di umori e di linfa, di indivi
dualità, ma piegate dal conformismo 
sociale invadente. Alcune delle Li
tani;i creano vere opere d'arte, che 
nella sapida espressione del dialetto 
si stagliano vive, con le gioie e i loro 
dolori, le loro debolezze e le loro 
forze, umanità sugosa su cui si piega 
il poeta che la sente fraternamente. 

Un gruppo di amici ha promosso 
e reso possibile la bella edizione. 

GIOVANNI BATTISTA SoMIS, Sonate 
da camera, op. II, per violino e vio
loncello o cembalo. Revisione di M. 
Abbado, Monumenti Musicali Italiani
Monumenti di Musica Piemontese., Mi
lano, Suvini Zerboni, 1977. 

GIOVANNI LoNGO SoMIS, Sonate da 
camera, op. II, per violino e violon
cello o cembalo, id. 

Sono i due primi volumi dei Mo
numenti di Musica Piemontese che 
inseriti nella collana dei « Monumen
ti Musicali I tali ani » e di t a dalla So
cietà Italiana di Musicologia, sono 
destinati a costituire una sezione au
tonoma, sotto la direzione 'di Massi
mo Mila e di Alberto Basso. L'ini
ziativa è stata resa possibile da un 
generoso lascito di Carlo Felice Bona 
(ingegnere della Fiat, autorevole nel 
campo dei motori di aviazione e colto 
musicologo) che per testamento ha 
legato al Conservatorio G. Verdi di 
Torino, a questo scopo, una somma 
cospicua (legando del pari alla SP ABA 
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un consistente lascito per il restauro 
di opere d'arte in Piemonte). « I due 
splendidi volumi che inaugurano la 
serie - ha scritto Massimo Mila su 
"La Stampa" - contengono le dodici 
Sonate da camera, opera II, per vio
lino e violoncello (o cembalo) di Gio
vanni Battista Somis ( 1686-1763 ), ca
postipite della gloriosa scuola violi
nistica piemontese, e le otto Sonate 
da camera op. II del suo minor fra
tello Giovanni Lorenzo. Entrambe le 
opere sono pubblicate sulla scorta 
della prima, rarissima edizione, colla
zionata con altre fonti e copie inedi
te, a cura del maestro Michelangelo 
Abbado, che ha provvisto la realizza
zione del basso continuo e la revi
sione violinistica, sì da rendere tale 
edizione adatta sia all'esecuzione pub
blica a scopo di concerto, sia allo stu
dio filologico e storico: le parti origi
nali sono infatti tipograficamente ben 
distinte dalle proposte esecutive del 
revisore. 

Tale iniziativa verrà continuata non 
solo nell'ambito della scuola violini
stica piemontese, ma anche nel cam
po delle numerose composizioni vo
cali sacre che giacciono inedite nel
l'archivio del Duomo e che sono state 
di recente studiate dalla musicologa 
francese Marie-Thérèse Bouquet. An
che senza voler indulgere ad entu
siasmi incontrollati, si può tranquilla
mente affermare che la collana dei 
Monumenti di Musiea Piemontese ri
metterà al suo giusto posto un aspetto 
della creatività subalpina che finora 
non ha ricevuto l'attenzione che me
rita, e che completerà in modo non 
indifferente il panorama della musica 
italiana, sia nel campo strumentale 
sia in quello vocale, sia nel dominio 
della musica sacra sia in quello del 
concerto profano». 

Tutti e due i volumi sono intro
dotti da una « nota critica » di M. 
Abbado. Al primo, Alberto Basso ha 
premesso accuratissime « Notizie bio
grafiche delle famiglie Somis e Somis 
di Chisone ». 

Tancredi Bianchi dell'Università di 
Roma, ha presentato il 26 maggio 
al Centro Incontri Cassa di Rispar
mio di Torino, il volume di Mario 
Abrate, Moneta, risparmio e credito 
in Piemonte negli ultimi 50 anni; il 
volume è stato realizzato dalla C.R.T. 
nell'ambito delle manifestazioni per 
il 150° anniversario di fondazione. 

A Torino, nel mese di giugno è 
stato presentato da Luigi Firpo il 
volume Trent'anni di storia della cul
tura a Torino (1920-1950) di Nor
berto Bobbio, realizzato dalla Cassa 
di Risparmio di Torino nel suo 150° 
anniversario di fondazione. 

Nelle edizioni Landoni, Piero Rossi 
ha pubblicato un suo studio su la 
Repubblica Subalpina 1798-1799 in
titolandolo Utopismo alle soglie del 

rinnovamento piemontese (Legnano, 
1977, pp. 167, in 8°, L. 6500). 

È un volume con un espresso ri
ferimento a situazioni che l'A. re
puta oggi nuovamente attuali: ricco 
di riferimenti documentari, proclami, 
manifesti, bandi, deliberazioni poli
tiche e amministrative. Vi sono ac
cenni a tutti gli aspetti della trava
gliata vicenda della occupazione fran
cese e dei corpi, costituiti dai conqui
statori per indirizzare a forme repub
blicane stabili la compagine sociale 
del regno sabaudo, comprimendo le 
superstiti forze giacobine ostacolanti 
la politica autoritaria del Direttorio. 

Il Pioniere. Giornale d'azione par
tigiana e progressista (30 giugno 1944-
27 aprile 1945), Reprint, Ed. Clau
diana, Torino, pp. 146, L. 18.000. 

L'elegante volume con sovracoper
tina a colori, con allegato un fasci
colo introduttivo cui hanno colla
borato con note Franco Venturi, Ro
berto e Gustavo Malan, riproduce 
una raccolta di giornaletti, ormai ra
rissimi, della stampa clandestina parti
giana usciti negli anni 1944-1945 a 
Torre Pellice: fonte preziosa di notizie 
sulla vita della Resistenza in Piemonte 
in quegli anni cruciali. È stato presen
tato nella Galleria d'Arte Moderna 
di Torino da Enzo Enriquez Agna
letti, presidente del C.N.L. della To
scana, e da Lamberto Mercuri. 

Michele Mingoia, I .profili di Co
manducci, Milano, Edizioni d'Arte Co
manducci, 1977, pp. 63, con ili. in 
b . e n. e a colori. 

Ernesto Caballo presenta l'attività 
del torinese Mingoia, e illustra l'ulti
ma sua produzione la Via Crucis, rea
lizzata dal pittore per la Chiesa di 
San Michele in Torino, 16 tavole in
cise interpretate con spirito molto 
moderno che sintonizza con l'architet
tura modernissima del tempio che la 
accoglie. 

Sul « Bollettino della Società Pie
montese di Archeologia e Belle Arti», 
nuova serie, XXVII, XXVIII, XXIX, 
1973-1975, di S. Curto, I contributi 
all'Egittologia di P. Baroncelli, G. 
Marra, M. Pizzio e V. Rosa; di A. 
Doro, Architrave con figure ad En
tracque (Val Gesso); di V. Mocca
gatta, Il palazzo comunale di Riva 
di Chieri già Radicati di Brozolo; di 
C. Debiaggi, Un appunto sul busto 
di Bernardino Drovetti nel museo 
egizio di T orino. 

LUIGI Mussi, La guardia nazionale 
a Torino (1848-1877), Torino, Ar
duini Teat, 1977, pp. 44. 

Rievoca e documenta la storia della 
istituzione e dell'azione della Guardia 
Nazionale, istitutita nel 1848 con de
creto di Carlo Alberto e durata a 
Torino, fino al 1877. Riporta tutta 
la legislazione che ne ha determinato 
le funzioni e l'ordinamento, i relativi 

regolamenti e i principali servizi da 
essa resi al paese nel difficile periodo 
di trapasso dal regime assoluto al 
regime costituzionale. Molte curiose e 
interessanti notizie sulla vita torinese 
e sulla partecipazione attiva di tutti 
i ceti della popolazione alla vita po
litica del Piemonte. 

Il n. l, febbraio 1977, di « Pie
monte Vivo » - rivista pubblicata a 
cura della Cassa di Risparmio di To
rino - porta fra gli altri articoli, di 
Fulvio Vitullo, Le origini della Cassa 
di Risparmio di Torino: l'opera di 
Prospero Balbo; di Alberto Friedmann, 
Quando Torino cercava il suo posto 
nel mondo moderno: l'Esposizione In
ternazionale del 1911. Numerose pa
gine di « Cronache » e di « Biblio
grafia » piemontesi completano il fa
scicolo. 

Sul n. 2, aprile, di A. Bargoni, 
Le belle posate Mauriziane, un mo
dello piemontese per il coperto d' ar
gento; di Luca Terzolo, Lingua, dia
letto, territorio piemontese: la città. 

Sul n. 3, giugno, di Aldo Audisio, 
Cose e mestieri che scompaiono: Ij 
garbin. 

Sul n. 4, di L. Terzolo, Lingua, 
dialetto, territorio piemontese: le cam
pagne; di C. Martini e D. Taverna, 
Piemonte di . ieri, appunti di storia 
di vita, di costume; inoltre cronache, 
bibliografia e notevoli contributi fo
tografici. 

Gianni Rondolino, docente di Sto
ria e Critica del Cinema presso l'uni
versità di Torino, è l'autore di una 
imponente Storia del Cinema, edita 
dall'UTET, millecinquecento pagine, 
decine di illustrazioni, tre volumi in 
cofanetto: ottant'anni di film, da 
Lumière a Robert Altman, in una 
panoramica culturale che spazia su 
tutta la produzione mondiale. 

« I Mesi », rivista di attualità eco
nomiche e culturali dell'Istituto Ban
cario San Paolo di Torino, n. l, gen
naio-febbraio-marzo 1977 - già bime
strale ed ora trimestrale - dedica tu t
to il numero alla Liguria ed ai suoi 
problemi economici, alla storia della 
sua civiltà, alla sua arte culturale, ai 
tesori dei suoi musei, alla illustra
zione del suo incomparabile pae
saggio. 

Il n. 2, aprile-maggio-giugno 1977, 
invece è dedicato alla Regione Emilia 
Romagna. 

Il p. 3, luglio-agosto-settembre 1977, 
- numero speciale per la nascita del 
Gruppo San Paolo Lariano - riporta 
artkoli su Como e Varese, sulla 
Brianza, sulle ville che costeggiano il 
paesaggio lariano. 

Su « Musicalbrandé », arvista pie
montèisa, scartari 73, mars 1977, 
Celso Bertola traccia il profilo arti
stico di Pietro Carlo Aghemo, diret
tore d'orchestra e compositore mon-

502 



calierese; Antonio Bodrero scrive su 
Edoard lgnassi Calv; Franco Lòi su 
Lingua e civiltà regionale; recensioni 
e notizie di vita piemontese. 

Sulla « Stampa » - n. 136 del 
21 giugno - un interessante articolo 
di Pier Paolo Benedetto, La Sindone: 
una storia sempre affascinante, che 
con un rapido e chiaro escursus ci 
narra le vicende storiche della reli
quia venerata a Torino, che si vuole 
sia l'autentico lino in cui furono 
avvolte le spoglie di Gesù, a partire 
dai testi evangelici fino ad Emanuele 
Filiberto che nel 1578 la fece trasfe
rire da Chambéry a Torino; notevoli 
le notizie sulle fotografie, sul tessuto, 
sulle impronte e sulla palinologia per 
studiare l'origine della Sindone. 

A cura del « Centro di Ricerche 
Semiotiche » di Torino è uscito, per 
i tipi della Editrice Universitaria Le
vrotto e Bella, il volume I-3 (1977), 
Scrittura e teoria della comunicazione 
di Enrico Borello. 

Ada Peyrot firma la presentazione 
del volume Piemonte Guerriero, uni
formi dello Stato Sardo nel 1838 ri
prodotte a colori da 21 acquerelli 
inediti di Franco Gonin, corredate 
di 14 illustrazioni a colori e 9 in 
bianco e nero di vedute e fatti d'armi. 

Il volume edito a Torino da Ma
detti è uscito in mille esemplari nu
merati. 

È stato accolto con comp1ac1mento 
l'Armanach 1977 - àlla sua quarta 
edizione - a cura di Vittorio Fenoc
chio. La diligente pubblicazione inte
ramente scritta in schietta · lingua pie
montese, è presentata a bande verti
cali di colore vivace, in bella veste 
tipografica ed è arricchita da precisi 
disegni di attrezzi e strumenti tradi
zionali della nostra gente. Oltre l'in
dicazione dei giorni dell'anno e delle 
festività, riporta con arguzia garbata 
motti, notizie e proverbi di origine 
popolare che suscit~no curiosità e at
tenzione; aggiunge pregio all'Arma
.nach un capitolo molto interessante, 
a disegni, sulla descrizione delle varie 
campane e sulla tecnica dello scam
panio in accordo melodico. Hanno 
collaborato Luciano Gibelli e Sandro 
Arata. Editore Rattero di Torino. 

È già in distribuzione l'Armanach 
1978. 

Nel mese di gennaio è uscito di 
Gino Bertoli il volumetto Quatr sòld 
ed frise, poesie piemontèise, pagg. 63, 
stampato dalla tipografia A.G.A.T. di 
Torino, con la presentazione di Vin
cenzo Osella. 

Di Umberto Giordano La gibigian-a. 
Vers an piemontèis, un volumetto di 
poesie, semplici, che sono .una testi
monianza di fede e di speranza. La 
decorosa veste tipografica è arricchita 

dalle illustrazioni di Mario Caffaro
Rore. 

Su « Piemonte Porta Palazzo », n. 
3, 1977, di Carla Torre un inte
ressante articolo Il cimitero di S. Pie
tro in Vincoli (San Pé dij còj) nelle 
sue vicende storiche dal sec. XIII ai 
giorni nostri. 

L'editore · torinese Fogola ha pub
blicato una scelta di scritti del diret
tore d'orchestra Mo Furtwaengler col 
titolo Suono e parola, per la sua pre
ziosa collezione « La Torre d'avorio », 
diretta da Pietro Buscaroli. 

Nella sede di Palazzo Lascaris il 
19 maggio è stato presentato al pub
blico e ai giornalisti il III volume 
della Storia della Tecnica: dal Seicento 
al Novecento di Alberto Mondini, 
edita dalla UTET. 

D. MICHELE LERDA, Un prete nella 
Resistenza Piemontese, prefazione di 
A. Alessandro Mola, Revello, 1977, 
pp. 154. 

Don Michele Lerda, vicario di Re
vello, pubblica le sue memorie di 
cappellano partigiano, quattro volte 
incarcerato, portando un contributo 
non artefatto alla storia della Resi
stenza nel Cuneese. La prefazione di 
Aldo Alessandro Mola inquadra l'ope
ra, che non ha pretese che di testi
monianza di fatti e di verità, nel 
più vasto e complesso tessuto della 
vicenda partigiana della regione e ne 
indica la sorgente in quella società 
di uomini di buona volontà i quali si 
ribellano alla innaturale violenza po
litica dell'occupante e dei suoi servi, 
in una riconosciuta reciproca fratel
lanza che cementa l'unione fra popo
lazioni e partigiani combattenti, e of
frono a un sacerdote, limpido come 
l'A., un campo di missione sacerdo
tale e di dedizione cristiana. 

ENNIO INNAURATO, L'opera inge
gneristica e urbanistica di Francesco 
Faà di Bruno, nell'inserimento dia
lettico del revival storico torinese 
espresso nella cultura architettonica 
di Arborio Mella, estratto dal volume 
miscellaneo Francesco Faà di Bruno 
(1825-1888), Torino, 1977, pp. 203-
251. 

Lo studio tocca questioni riguardanti 
il revival e i problemi dell'epoca ad 
esso connessi in relazione alla ·pro
gettazione della Chiesa· di Nostra Si
gnora del Suffragio e delle diverse 
scelte culturali entro le quali il Mella 
e il Faà operarono in quel tempo. 

A Torino nel mese di maggio sono 
stati presentati i volumi editi dal 
Touring Club Italiano Piemonte, To
rino e V alle d'Aosta che illustrano 
l'inesauribile patrimonio culturale, ar
tistico e ambientale delle due Re
gioni. 

« La Stampa » n. 143, del 29 giu
gno ha pubblicato un supplemento di 
quattro pagine sul patrimonio artistico 
della regione Piemonte con articoli 
di Spadolini, Fiorini, Viglione, Ber
nardi, Bobbio e altri. 

Curata da Giuseppe Goria, in ele
gante veste tipografica, è uscita la 
«Agenda Piemontèisa 1978 » a l'An
segna dij Brandé, 210 pagg., per i 
tipi della Stamperia 3 C, di Torino, 
che ha eseguito il lavoro con dignità 
e perizia; il contenuto dell'Agenda è 
ricco e vario, oltre il calendario gior
naliero con notizie complementari e 
tavole per annotazioni, il volume offre 
una scelta di testi dei maggiori pro
satori e poeti del passato e del pre
sente della nostra letteratura in pie
montese. L'Agenda si presenta di vivo 
interesse non solo perché adatta ad 
essere utilmente usata, ma anche per
ché ravvivata dalle pagine antologiche 
del nostro patrimonio letterario. 

Angelo Mistrangelo ha curato l'ele
gante catalogo dell'opera pittorica di 
Giovanni Rovero, pittore e scrittore 
di Mongardino d'Asti «formatosi cul
turalmente fra quanti risentirono delle 
esperienze di Fontanesi, Avondo e 
Delleani ». 

Il numero di settembre 1976 di 
« Segusium », la bella rivista della 
Società di Ricerche e Studi Valsusini, 
è tutto dedicato, come « numero spe
ciale » « Aux confins du Briançonnais 
d' Autrefois ». Autore dello studio 
Charles Maurice che con una esplo
razione accurata di fonti .e di archivi 
pubblici e privati, chiarisce la posi
zione dell'Alta Val di Susa, la singo
larità della formazione dell'organizza
zione politica e sociale della vita de
gli « escartons » fino al 1713 - trat
tato di Utrecht - che vede la loro 
spartizione tra Delfinato e Piemonte 
e la definitiva entrata dell'alta valle 
nello Stato sabaudo. Ricca e appro
fondita di documenti inediti. 

La « Segusium » ha inoltre pubbli
cato nel mese di maggio il Notiziario 
n. l di « Segusium » che riporta tra 
l'altro - cosa di vivo interesse - i 
sommari di tutti i Bollettini pub
blicati successivamente al n. l - an
no I - 1964; il Notiziario che uscirà 
periodicamente si presenta come un 
supplemento al normale Bollettino con 
l'intendimento, inoltre, di tenere un 
più frequente contatto con i Soci. 

«Il "Bannie" », n. 2, agosto 1977, 
pubblica di Anna Gilibert Volter
rani, Ipotesi di restauro della chiesa 
parrocchiale di Exilles. 

A cura della Sezione Culturale Au
tonoma della Famija Moncalierèisa è 
uscito nel mese di luglio il 3° nu
mero del « Bollettino del Centro di 
Studi Storici Archeologici ed Artistici 
del Territorio di Moncalieri », prege-
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vole pubblicazione con la quale la 
Sezione si propone di portare avanti 
il discorso culturale, iniziato due anni 
or sono, su vicende storiche e aspetti 
di vita moncalierese del passato e 
del presente. Il sodalizio di cui fan
no parte appassionati e insignì cultori 
di storia locale, sta rivelando· appieno 
la serietà dell'impegno culturale che 
determinò la nascita del « Bollettino », 
tanto da riscuotere ovunque validi 
consensi. 

Nel fascicolo, in nitida veste tipo
grafica, precede di Giovanni Donna 
d'Oldenico un accurato e di vivo in
teresse ritratto che lumeggia la fi
gura e !?opera di Federico Albert, 
fervente sacerdote, nel l o centenario 
della sua morte, nei suoi rapporti 
con la vita sociale del periodo della 
sua attività, in pieno Risorgimento; 
segue di Maria Castorina Battaglia, 
Il reato nel diritto statutario di 
Moncalieri (sec. XIII-XV), uno stu
dio di rilievo ampiamente documen
tato da lunghe e attente ricerche di 
archivio; di Tirsi Mario Caffara tto 
una chiara interessante nota sulle vi
cende di Moncalieri dal 1790 al 1800 
che ricorda l'azione dei giacobini in 
quel periodo. 

Il « Bollettino della Società di Stu
di Valdesi » - dicembre 1976 - ri
porta le comunicazioni presentate al 
XVI Convegno di Studi sulla Riforma 
ed i movimenti religiosi in Italia, 
tenuto a Torre Pellice nei giorni 30-
31 agosto -1° settembre 1976; nel fa
scicolo stesso Elena Rotelli presenta 
il' resoconto del Convegno. 

È stata pubblicata recentemente 
una Guida 4i Chieri, un opuscolo tu
ristico-co=erciale di 60 pagine con 
una cartina della città. 

Bartolomeo Bertalmia, Vicende car
magnolesi dalle origini ai tempi no
stri, edizione a cura della Società 
Operaia di Mutuo Soccorso « France
sco Bussone ». 

La « Società Storica delle Valli di 
Lanzo» ha pubblicato: di Don Anto
nio Bellezza · Prinsi, Rapporti tra il 
santuario di Sant'Ignazio a Pessinetto 
e la cappella di Loreto a Lanzo con 
una prefazione di Giovanni Donna 
d'Oldenico; e di Bruno Guglielmotto
Ravet, La cappellania laicale di Fu
bina di Viù - ducentenario dell'ere
zione - 1777-1977. 

È recentemente uscito il primo vo
lume di storia mathiese pubblicato 
dalla Società Storica delle Valli di 
Lanzo, dal titolo Storia della gente di 
Mathi fino all'anno 1600; ne è autore 
Pasquale Cantone. 

A Viù è stato presentato nel mese di 
giugno, il volume Favole e leggende 
della Valle di Viù raccolte da Ada e 
Donatella Cane, Elena Guglielmina, 

Anna e Laura Rivolti; la grafia dei 
testi in dialetto viucese è stata curata 
dal dott. Censin Pich. Il libro di oltre 
300 pagine con versione italiana dei 
testi e numerose illustrazioni è stato 
edito a cura della Pro Viù. 

La Chiesa di S. Pietro in Cherasco 
è il titolo di un interessante volumet
to-guida storico-artistico della chiesa 
che risale al XIII secolo, ne è autore 
il nostro socio Sergio Fusero. La stam
pa, con belle riproduzioni fotografiche, 
è dovuta alla Litografia Domenicana 
di Alba. 

Il fascicolo di aprile 1977 - anno 
XXVI, n. l - della rivista « Cuneo 
Provincia Granda » ha tra l'altro un 
articolo · di Mario Perotti su Un dipin- . 
to murale a Lagnasco. Fulvio Seno de
scrive il « Bal Do Sabre » di Bagna
sco e A. Boidi Sassone cerca una Ri
scoperta dell'arte popolare. Un arti
colo di G. Bollea su La montagna ar
cheologica. 

Sul n. 2, agosto 1977, di Mario Pe
rotti, L'ultimo dei primitivi, sugli af
freschi del piccolo santuario della Ma
donna dei Boschi di Boves; di Sir 
Gavin Beer, Sulle orme di Annibale 
in . Valle Po; di Giorgio Beltrutti, 
1641: Cuneo capitola e di Riccardo 
Crosetti, La mistica Valle del Pesio. 
Bellissime fotografie a colori e in b. 
e n., recensioni, notizie, poesie 'com
pletano l'interessante e ricco fascicolo. 

ETTORE A. PEREGO, Scritti . sul Ri
sorgimento Italiano e Ricordi Saluzze
si, Torino, Tipografia 3 C, 1977, 
pp. 59. . 

L'A. - un operaio artigiano, auto
didatta che si occupa di storia pie
montese con intelligente applicazione 
- ha qui riunito in elegante volumetto 
alcuni suoi scritti divulgativi su figure 
e fatti eminenti del nostro Risorgi
mento - Vittorio Emanuele II, Ca
vour, Plombièrs - e alcune schede di 
interesse saluzzese, - sul Duomo di 
Saluzzo e su studiosi e personaggi Io
cali - : C. F. Savio, J. Oberti, D. 
Chiattone. 

A cura della « Pro Cuneo » è stata 
pubblicata - in una edizione purtrop
po non priva di mende - una antolo
gia di poeti cuneesi contemporanei: 
Poesia della Provincia Granda (Italia
no, piemontese, occitano ); presenta
zione di Dante Bruno, presidente della 
« Pro Cuneo ». 

RicCARDO CROSETTI, Itinerari stori
co artistici di un monregalese, Mon
dovi, editrice « La Ghisleriana », 1977, 
pp. 101. 

Riccardo Crosetti ha raccolto in vo
lume le tradizioni della sua terra na
tale, narrate ripercorrendo con vigile 
e affettuosa . attenzione itinerari più 
noti e men noti, indagando lo spirito 
di paesaggi, monumenti, fatti e figure 

che testimoniano della secolare civiltà 
monregalese. 

Un buon libro, ben informato che 
assorbe però l'erudizione di fondo in 
una viva e moderna sensibilità. 

L'editore AGA « Il Portichetto » di 
Cuneo ha pubblicato il volume Scene 
di matrimonio, fotografie di Michele 
Pellegrino, testo di Angelo Schwarz, 
progettò grafico e impaginazione di 
Giovanni Brunazzi. 

A cura dello Pro Loco Rossana 
(Valle Varaita) è stato pubblicato il 
volume Rossana nella storia del Pie
monte sud-occidentale, del cuneese 
Giorgio Beltrutti, la prefazione del 
volume è del dott. Piero Camilla. 

Di Fiera e Giorgio Boggia nelle edi
zioni «L'Arciere» di Cuneo il volume 
La V alle Maira. 

Nelle edizioni L'arciere di Cuneo, 
La Novalesa di Giorgio .Beltrutti (Cu
neo 1977, pp. 368). Pubblica il testo 
del « Chronicon novalicense » con la 
traduzione a fronte e l'« editio major » 
del « W altherius » parimenti accompa
gnata da una traduzione integrale. Ti
rato in edizione di lusso riccamente 
illustrato, in numero di copie limitato. 

Giovedi 16 giugno nel Salone del
l'Amministrazione Provinciale di Cu
neo è stato presentato l'interessante 
volume di Nuto Revelli, Il mondo dei 
vinti, dedicato al mondo contadino e 
montanaro. 

«Nove! Temp », quaderno di cui
. tura e di studi occitani alpini, n. 3, 

gennaio 1977, Sampeire {Cn). 
Con uno studio su Ernest Odiard 

des Ambrois, poeta di Oulx, di F. 
Bronzat; i primi interessanti risultati 
di una inchiesta scientifica condotta da 
Ugo Riba, Dalla gestazione alla prima 
infanzia, nelle Valli Maira e Varaita: 
aspetti tecnici e medicina popolare del 
parto, dei periodi che lo precedono e 
lo seguono. Racconti e canzoni in · oc
citano arricchiscono il quaderno. 

Sul n. 4, maggio 1977, di M. Dé
ferre, Il carnevale di Blins; di J. P. 
de Bosquier, Aspetti storici della Bahio 
di San Peire. 

F. V. presenta Guardia Piemontese: 
comunità linguistica occitana di Cala
bria; A. Armand-Hugon dà alcuni 
Cenni storici sui V aldesi di Calabria 
e L. Maritano su Aspetti geografici e 
socio economici di Guardia Piemon
tese. A. Genre fa una interessante no
ta su La parlata di Guardia con una 
ricca bibliografia. Ancora da segn~lare 
di B. Rous dal . Jouve, Barbo Toni 
Baoudrier - L' encharm... la paraoulo. 

« Lou Soulestrelh », giornale dei co
mitati di iniziativa per l'autonomia 
delle valli occitane, si è fatto promo
tore della pubblicazione del volume 

504 



l 
' l 

Il popolamento umano dell'alta Val 
Varaita (ricerche antropo-ecologiche). 

Su « Il platano », Asti, anno II, 
n. l, gen.-febb. 1977, di Celestina Co
sta, Nino Costa ad Asti con una pic
cola scelta di poesie del poeta; di 
Silvia Taricco, Gandolfino d'Asti; di 
Roberto Marchetti, Vittorio Alfieri e 
la Chiesa; di Piero Ghia, Asti da sal
vare, una campagna del «Platano» 
per la salvaguardia del patrimonio ar
tistico astigiano: in questo numero il 
Palazzo Malabayla. Il n. 2, marzo-apri
le 1977, riporta di Giacinto Grassi, 
Note su Angelo Broflerio e di Silvia 
Taricco, Itinerari barocchi astigiani, 
notizie e rece·nsioni di interesse asti
giano e piemontese. Sul n. 3, maggio
giugno 1977, di P. Ghia, Alessandro 
Artom; di Marziano Bernardi e An
gelo Mistrangelo, Testimonianze; di 
Guglielmo Lusardi, Da Vittorio Alfie
ri, Rime. Chiude il fascicolo un Tac
cuino Piemontese con interessanti no
tizie sul mondo delle arti figurative. 

Il 9 aprile alla Associazione Cultura
le di Gattinara è stato presentato il 
volume in dialetto locale Listoryi 
d'Gatinèra (pp. 350, Zanfo editore, 
Varallo Sesia), scritto e illustrato da 
Arturo Gibellina; alla presentazione 
ha partecipato il prof. Tullio Telmon, 
dell'Istituto di Dialettologia dell'Uni
versità di Torino, che ha tratteggiato 
le basi della trascrizione fonetica adot
tata nel volume, ed ha tenuto una 
conferenza sul tema Rapporti del dia
letto nella cultura moderna. 

Edito dalla Deputazione Subalpina 
di Storia Patria è uscito, nella scorsa 
primavera, il II volume del 'secondo 
tomo del cartario vercellese I Bi
scioni: ne è autore Rosaldo Ordano, 
presidente della Società Storica Ver
cellese. I documenti trascritti sono 
complessivamente 292 e abbracciano 
gli anni dal 1165 al 1345. 

La libreria Giovannacci di Vercelli 
ha recentemente edito il volume di 
Sergio Robutti, Pro Vercelli - Storia 
del calcio vercellese dalle origini ai 
giorni nostri. 

Sul « Bollettino Storico Vercellese » 
n. 10, 1977, di Terenzio Sarasso, Un 
anarchico vercellese del Novecento, 
Luigi Galleani; di A. Cerutti, Lessico 
familiare vercellese e di A. di Rical
done, Lo stemma della città di Trino 
(1689). 

La Pro-Loco di Trivero ha dato vita 
ad una serie di « Quaderni » illustran
ti aspetti della storia della cittadina, 
il primo numero, uscito nel mese di 
luglio, è dedicato a La festa di S. Ber
nardo nella storia, nella .tradizione e 
nella leggenda, festa che si celebra 
nell'omonimo santuario sul monte Ru
bello la prima domenica di luglio. 

Per i tipi dell'Unione Biellese è 
recentemente uscito il volume del
l'arch. Lambrocco sulla restaurata chie
sa romanica di San Secondo a Ma
gnano. 

Ragazzo di paese 1910, è il titolo 
del libro di Luigi Pralavorio, pubbli
cato e diffuso quest'anno nelle librerie 
biellesi, a cui è stato assegnato il 
«Premio Veglio»: il libro, costituito 
da diversi bozzetti apparsi a puntate 
su « L'Eco di Biella », offre un in
teressante scorcio di storia del costume 
biellese. 

« La Sesia » di Vercelli, n. 36 del 
6 maggio - dà notizia dello statuto 
risalente al 1572 - che regola i diritti 
dei soci del «Bosco della Partecipan
za » di Trino, delle varie specie fore
stali ivi esistenti e della ricca presen
za faunistica. 

L'editore vercellese Saviolo ha pub
blicato il volume di Giovanni Rosso, 
Galleria del pittore vercellese Ferdi
nando Rossaro, pp. 60, 13 tavole f. t. 

L'Accademia di cultura e arte di 
Serravalle Sesia ha pubblicato le poe
sie vincitrici del premio di poesia 
« La Gerla d'Oro » per l'anno 1976, 
nel n. 8 dei « Quaderni della Gerla », 
una elegante edizione numerata. 

A cura della Parrocchia di Coito
monte, per i tipi della Scuola grafica 
salesiana di Torino, nel mese di aprile 
ha visto la luce il volume Coiromonte 
ieri e oggi, di Giuseppe Buschini, con 
disegni di Franca Salice, di 125 pa
gine. La monografia in elegante veste 
tipografica con sovracopertina a colori, 
ricca di illustrazioni, ci offre una viva 
e calda testimonianza dell'amore per 
la terra che ci ha visti nascere e 
un'accorata tristezza per i cari ricordi 
che di essa si vanno perdendo ineso
rabilmente nel tempo. Coiromonte è 
un paese alpestre antichissimo a pochi 
chilometri ad est del lago d'Orta, e 
il Buschini ne rievoca le vicende sto
riche e politiche da cui appare una 
popolazione tranquilla in ogni tempo, 
dedita all'agricoltura, seria e laboriosa. 
L'autore accenna alle opere d'arte che 
abbelliscono la chiesa parrocchiale, fra 
cui spicca una preziosa tela, la « De
collazione di S. Giovanni Battista » 
dell'insigne Maratta, descrive con vi
vezza sagre religiose e tradizioni pae
sane e termina la sua monografia pre
sentandoci interessanti espressioni del 
dialetto coirese, detti e proverbi cu
riosi e alcune garbate poesie. 

Roberto Baraggioli sul « Corriere di 
Novara » del 3 marzo fa Il punto sui 
restauri dell'abbazia di S. Nazzaro Se
sia, iniziati nel 1976. 

Vittorio Grubicy De Dragon. Il La
go Maggiore e Toscanini nell'arte e 
nella vita di un grande pittore, è il 

titolo del volume che costitUisce 11 
primo studio monografico del pittore 
più celebre dei Divisionisti, che aveva 
fatto del paesaggio del Lago Maggiore 
il tema principale della sua opera. 

Il volume, che vuole essere un'esal
tazione del Lago Maggiore, è stato 
curato da Franco Vercelletti, Marco 
Valsecchi e Gianandrea Gavazzini e 
riproduce a colori tutti i dipinti del 
pittore, custoditi nei Musei italiani, 
dedicati al Lago Maggiore. 

La Società Storica Novarese ha pub
blicato una monografia dedicata alla 
Collezione Dé Pagave; l'introduzione 
al volume è di Aurora Scotti dell'Uni
versità di Milano, le schede del cata
logo sono opera di B. Gorni e A. Pa
pale. 

Gli « Amici di Orta » hanno pro
mosso la pubblicazione del volume
streflna Orta oggi: testi di V. Sincero 
e F. Viglieno-Cossalino e fotografie di 
R. Andorno. 

È recentemente uscito, per le edi
zioni della Libreria Lazzareni, e a cu
ra di Gaudenzio Barbé, un interessan
te volume dal titolo Novara: pagine di 
storia; si tratta di una raccolta di 11 
saggi monografici che trattano storia, 
architettura, etnografia novarese. 

Sul « Corriere di Novara » - n. 21 
del 26 maggio - una interessante nota 
di G. Barbé, Quattrocento anni fa la 
basilica di S. Gaudenzio che illustra 
storia e tradizione dell'insieme degli 
edifici che compongono la basilica: la 
Basilica del Pellegrini, lo scurolo del 
Castelli, il campanile alfieriano e la 
cupola .antonelliana. 

Il « Bollettino storico per la Pro
vincia di Novara», anno LXVIII, 
n. l, gennaio-giugno 1977, pubblica un 
articolo di G. Barbero sul Senatore 
Riccardo Bollati di Novara ambascia
tore a Berlino e l'Italia dalla neutra
lità all'intervento (1914-15). Notizie 
sull'astronomo Domenico Maria detto 
da Novara sono date da Cesare Code
gane. Alcuni aspetti dell'attività del 
poeta Giuseppe Regaldi sono illustrati 
da Mario Nagari. A. Aspesi comme
mora Renato V erdina e la sua opera 
di studioso di problemi locali. 

« Lo Strona » - periodico trimestra
le pubblicato con il patrocinio della 
Comunità Montana della Valle Strona 
e della Fondazione Arch. Enrico Mon
ti - n. l, gennaio-marzo 1977, riporta, 
tra .J'altro, di Enrico Rizzi, Tito Chio
venda alpinista ·e poeta e Proposte per 
il riutilizzo degli alpeggi in valle Stro
na di D. Canuto, E. Pattofatto, G. Ra
licis. 

In ottobre è uscito il volume di 
F. Andoardi e M. Rossi, Novara nella 
cartolina antica, edito dalla Coopera
tiva tipografica Excelsior. 
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A cura della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura 
della provincia di Novara sono state 
stampate centomila copie di un opu
scolo dedicato alle Valli Ossolane. 

« La Provincia di Alessandria », ri
vista dell'amministrazione provinciale, 
n. 3, dicembre 1976, pubblica uno stu
dio di Franco Castelli su i Canti della 
Resistenza in provincia di Alessandria; 
di Carlo Beltram,e un Viaggio « attra
verso » i vignaioli del Monferrato Ca
salese. Claudio Zarri rievoca Alessan
dria e i moti del 1821. 

È stato recentemente pubblicato il 
volume Frassineto Po nei tempi di Eu
genio Ubertazzi: una interessante do
cumentazione storica e sociale di que
sto paese della pianura casalese. 

A cura del Lions Club di Alessan
dria, nel ventennale della sua fonda
zione, è stato pubblicato il volume 
Il processo ad Andrea Vocchieri, 
pp. 131, 1976. 

A cura della Associazione « Amici 
di Cassano » è ·stato pubblicato un vo
lumetto di Gian Michele Merloni su 
Rivoluzionari e Giacobini T orto ne si 
nell'epoca napoleonica (1796-1799). 

La Società Savonese di Storia Patria 
ha pubblicato nei suoi Atti e Memorie, 
Nuova Serie - vol. X, Savona 1976, 
la seconda parte degli interventi regi
strati nel Convegno Storico Savonese 
da essa promosso nel novembre 1974. 
Contiene una relazione di Giovanni 
Farris su Scuola ed Umanesimo a Sa
vona nel sec. XV e la comunicazione 
di Franco Martignòne su L'insegna
mento pubblico in Liguria nel '400. 

Negli « Annali della Scuola Normale 
Superiore » di Pisa, Classe di Lettere 
e Filosofia, n. VII, l, 1977, di Bar
bara Spaggiari, La poesia religiosa ano
nima catalana o occitana. 

Su « Italianistica », rivista di Lette
ratura Italiana, gennaio-aprile 1977, di 
Mavis Bracegirdle, D'Annunzio and 
Gozzano; nella rubrica « Bibliografia » 
di Piero Gibellini, Due studi di Let
teratura Dialettale. 

Su « Scàndere 1976 » la notizia che 
è di imminente pubblicazione per i 
tipi di Tamari Editore in Bologna il 
volume Valle di Rhemes di Lorenzo 
Rossi di Montelera. 

L'« Are», n. l, marzo 1977, pub
blica la comunicazione « radicale » di 
Antonio Bodrero su Comunità Monta
na e programmazione presentata al 13° 
Convegno Nazionale sui problemi del
la montagna. 

«Lo Flambò - Le Flambeau », ri
vista del comitato delle tradizioni val
destane, n. l, primavera 1977, ha un 

lucido e ampio articolo di P. Séraut 
su Les Communautés ethniques face à 
l'Etat nationale; un vecchio calendario 
valdostano di Lin Colliard; una noti
zia su un interessante poeta locale 
Amédée Bertolin, rubriche, notizie va
rie di vita valdostana. 

Sul n. 2, estate 1977, un dettaglia
to articolo di M. Lengereau su Le 
groupe ethnique vald6tain - Situation 
et perspective. Seguono: H. Boyer, 
Dialecte, langue, parler, patois - Pro
blèmes de métalangage; Lin Colliard, 
La traditionnelle procession de Don
nas à Aoste en l'honneur de saint 
Grat; J Barentse, Contribution à la 
connaissance du patois de La Thuille. 
Rassegne di arte, letteratura, varietà. 

L'editore Musumeci di Aosta ha re
centemente pubblicato: 
- Fulco Pratesi, Parchi Nazionali e 
zone protette d'Italia, volume di 320 
pagine, con 315 foto a colori e 4 car
tine topo grafiche; 
- Sanguinetti-Vola-Junod, Vini e li
quori .della Valle d'Aosta, pp. 224, 
185 foto a colori; 
- Autori vari, Cucina ed itinerari ga
stronomici in Valle d'Aosta, pp. 224, 
125 foto a colori; 
- A e G. Nebbia, Monte Bianco -
Valdigne. Guida Turistica, 244 itine
rari descritti; 
- Osvaldo Cardellina, 80 itinerari di 
escursionismo, alpinismo, sci-alpinismo 
in Valle d'Aosta, pp. 160, 19 foto in 
b. n., 18 cartine itinerario; 
- .Giuseppe Lucca, V alle d'Aosta in 
tasca, 156 pp., 85 foto a colori, 35 in 
b. n., con una cartina geoplastigrafica 
della Valle d'Aosta ed una pianta pla
nimetrica deLla città di Aosta; 
- Itala Cossard, Histoire et géogra
phie de la Vallée d'Aoste, pp. 144, 
45 ili. a colori e in b. n.; 
- Funghi e fiori dei nostri monti, 
pp. 168, 293 ili. a colori; 
- B. Janin, Le Val d'Aoste, pp. 688, 
75 grafici, 26 foto a colori; 
- M. Magni, Architettura e scultura 
romanica in Valle d'Aosta, pp. 200, 
200 ili. in b. n.; 
- T. Omezzoli-F. Negro, Laicismo 
contadino e repressione clericale, vita 
e vizi di una comunità alpina all'epoca 
della restaurazione, pp. 108; 
- L. Christiliin, Légendes et récits, 
leggende e folclore della Valle di Gres
soney, pp. 228, 7 ili. artistiche; 
- H. Tracol, La potiche de · Saint 
Pier, romanzo in lingua francese am
bientato in un castello dell'Alta Sa
voia, pp. 212. 

Nell'ambito delle manifestazioni per 
l'inaugurazione della 977a Fiera di S. 
Orso, in Aosta, nel mese di aprile è 
stato presentato dalla « Musumeci Edi
tore » il volume Artigianato tipico val
dostano di 208 pag. con 170 ili. a col., 
che tratta compiutamente della parti-

colare attività della popolazione valda
stana nell'ambito dell'artigianato locale, 
patrimonio culturale di notevole va
lore. 

Nella Bibliothèque de l'Archivum 
Augustanum - par les soins cles Ar
chives Historiques Régionales -n. VII, 
Lin Colliard ha raccolto alcuni scritti 
storici di Frédéric Chabod (Frédéric 
Chabod, Ecrits d'Histoire, Aoste 1976), 
scritti originariamente in francese e 
caratteristici del rigoroso metodo dello 
storico valdostano e della ricchezza del 
suo pensiero. Il volume si arricchisce 
della « Bibliografia » delle opere del 
Chabod a cura di Luigi Firpo, che ha 
rivisto e completato la bibliografia già 
da lui pubblicata nel 1960 sulla « Ri
vista Storica Italiana ». 

« Présence Savoisienne » n. 19, pri
mavera 1977, ricco di notizie sul mo
vimento regionalista savoiardo, su pub
blicazioni riflettenti i problemi attuali 
della regione e la: sua tr:;~dizione cul
turale. 

Un articolo di Guy Bonnet De So
ra! su Caratteristiche della ortografia 
savoiarda. 

A cura di R. Corsetti è stato pub
blicato, nelle edizioni La Nuova Fron
tiera, di Pisa, il volume Lingua e po
litica. 
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QUANDO LE ARMI SONO OPERE D'ARTE 

t Marziano Bernardi 

« Studi Piemontesi » commen
ta l'avvenimento dell'apertura 
dell'Armeria Reale, al massimo 
rimarchevole per l'attività mu
seo grafica torinese risultante in 
particolare per questa occasione 
a livello europeo, riproducendo 
l'intervento di Marziano Bernardi 
puntualmente apparso su « La 
Stampa». Ed è stata l'ultima sua 
recensione di fronte a una rea
lizzazione della nostra Soprain
tendenza. 

Si ringrazia pertanto per la 
gentile concessione che permette 
alla rivista di dare notizia del 
fatto culturale, e rendere nello 
stesso tempo omaggio allo Stu
dioso scomparso attraverso un 
Suo illuminato scritto. 

Fra tutti i musei di Torino 
l'Armeria Reale, che con l'inter
vento del ministro per i Beni 
culturali e ambientali Mario Pe
dini domattina si riapre dopo più 
di otto anni di chiusura per il 
suo riordinamento museografìco 
(una cerimonia puramente ufficia
le che precede la riapertura ef
fettiva per il pubblico; e speria
mo che non si rinnovi l'ingiusti
ficata gazzarra dell'inaugurazione 
della mostra dei disegni di Leo
nardo nella Biblioteca Reale), di
vise per lungo tempo col Museo 

, Egizio il primato delle visite sia 
dei torinesi che dei forestieri; ed 
è probabile che da martedì quel 
primato sia mantenuto. 

Non v'è da stupirsene. Il fa
scino delle armi permane poten
te, quasi simbolo dell'insoppri
mibile spirito di violenza dell'uo
mo anche quando sinceramente 

invoca la pace, e malgrado le 
esortazioni della pedagogia i bam
bini continuano a giocare « alla 
guerra » esigendo perfette imita
zioni di Smith & W esson e di 
mitragliatori. Ma quando l'arma 
è presentata come oggetto « sto
rico » - che per secoli fu anche 
oggetto « artistico » - la condi
zione dell'istinto è superata dal
l'interesse che si prova per l'ope
ra d'arte che è anzitutto docu
mento di storia umana, ed una 
perfetta spada spagnuola del Sei
cento può accendere la passione 
del collezionista come un capola
voro di pittura o di scultura. 

Così si giustifica l'offerta · di 
45 milioni di lire in una recente 
asta Christie's per una coppia di 
pistole francesi del Settecento già 
appartenenti ad una famosa col
lezione. Ma veniamo all'Armeria 
Reale, istituita nei primi anni del 
suo regno da Carlo Alberto che 
incaricò il conte colonnello Vitto
rio Seyssel d' Aix di raccogliere 
nella manica del Palazzo Reale 
dove tuttora si trovano le armi 
antiche e moderne esistenti nei 
palazzi e castelli , sabaudi e ne
gli arsenali di Torino e Genova, 
per formare un pubblico museo 
aperto nel 1837: come era cin
que anni prima avvenuto con le 
pitture di proprietà reale per for
mare la « Reale Galleria » collo
cata in Palazzo Madama. Bruno 
Thomas, il grande . specialista in 
armi antiche, già interpellato dal
la soprintendente Noemi Gabriel
li per una revisione critica dei 
« pezzi » dell'Armeria torinese, 
pone questo museo fra le tre o 
quattro collezioni analoghe più 

importanti del mondo. I quasi 
nove anni consumati nel riordi
namento dell'Armeria dal succes
sore della Gabrielli, il soprinten
dente per i Beni artistici e stori
ci del Piemonte, Franco Mazzini, 
non paiono dunque troppi -se si 
considera, oltre il riesame d'ogni 
singolo oggetto di questo eccezio
nale patrimonio museale, anche il 
restauro degli ambienti, d'altissi
mo valore artistico, che ospitano 
l'Armeria fin dal 1837 eccettuato 
l'ultimo, di minor capienza, do
v'era custodito il « medagliere » 
sabaudo, una sala recentemente 
acquisita. 

Questi ambienti, cui si accede 
dall'atrio dello scalone che nella 
sua raffinata eleganza reca l'im
pronta de_l gusto architettonico e 
decorativo di Benedetto Alfieri (e 
nel volume ora stampato per la 
riapertura dell'Armeria, non an
cora catalogo bensì silloge di 
scritti storici, critici e filologici 
di vari autori- Mazzini, Thomas, 
Bruno, Natta Soleri, nuovo con
servatore onorario dell'Armeria, 
Dondi, Capussotti, Bertoiotto, 
Romano, Bellini, Di .Macco, Dal
masso -, volume che abbiamo po
tuto vedere solo in parte nelle 
bozze, Giovanni Romano avanza 
delle interessanti ipotesi circa la 
provenienza e la qualità dei bas
sorilievi in marmo incastrati nelle l 
pareti); questi ambienti sono dun
que tre; la così detta « Roton
da», dove già il Juvarra aveva 
progettato un teatrino di Corte, 
la ~<Galleria Beaumont », lunga 
95 metri, sulla cui volta Claudio 
Francesco Beaumont dipinse ad 
olio sopra un'imprimitura di ges-
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so i «Fatti di Enea», la sua mag
giore impresa decorativa, ed il 
« Medagliere ». 

Affacciandoci dalla « Roton
da » alla « Loggetta » che dà su 
piazza Castello e dalla quale il 
23 marzo 1848 Carlo Alberto an
nunziò al popolo torinese la guer
ra all'Austria, siamo sull'asse del
l'antica galleria che univa il Pa
lazzo del Vescovo al Palazzo Ma
dama, e della quale Carlo Ema
nuele I aveva fatto il suo museo, 
celebre in tutta Europa, affidan
done la decorazione fra il 1605 
e il 1607 a una équipe di artisti 
locali e forestieri capeggiati da 
Federico Zuccaro, un museo che 
un incendio del 1659 [o] del 
1667 secondo Clemente Rovere 
descrittore ottocentesco delle vi: 
cende del Palazzo Reale, deva
stò, quasi preludio della demoli
zione della galleria sul principio 
del secolo scorso. 

Il luogo gode dunque di una 
lunga tradizione museale, e sa
rebbe bastata questa circostanza 
a sconsigliare la ricerca di altro 
ambiente più spazioso · per siste
marvi adesso la riordinata Arme
r~a di Carlo Alberto. Per di più 
c~ sembra pateticamente significa
tivo che proprio a ridosso della 
« Loggetta » vi sia, imbalsamato 
il cavallo preferito da quel so: 
vrano infelice, da lui cavalcato 
nell'ora della speranza a Goito e 
nell'ora fatale di Novara; e guar
dando quell'animale di forme ar
moniose rivive nel cuore « stori
co » del visitatore piemontese 
l'unico momento veramente lirico 
dell'ode carducciana, col prema
turo grido «Viva il re d'Italia! » 
dei soldati vittoriosi a Goito: 
«Pallido, dritto su l'arcione, im
moto, l gli occhi fissava il re: 
vedeva l'ombra l del Trocadero ». 
Il nome di questo bel cavallo di 
colore isabella era «Favorito». 

Di qui, da questa « Rotonda » 
stilisticamente rielaborata dopo il 
1840 da Pelagio Palagi, col sof
fitto dipinto da lui stesso e da 
Carlo Bellosio e da Francesco 
~onin (v'è una precisa testimo
manza del Gonin in un suo dia
rio di lavori, manoscritto di no
stra proprietà: « 1842, Dipingo 

a buon fresco nel soffitto della 
sala detta la Rotonda nella Gal
leria delle armi antiche, tre sog
getti tratti dall'Iliade » ), comin
cia la visita dell'Armeria, a ritro
so nel tempo. Infatti nella « Ro
tonda » troviamo armi da fuoco 
e bianche usate nei conflitti del 
nostro secolo, dell'età risorgimen
tale e napoleonica, nelle guerre 
settecentesche (v'è una corazza 
del principe Eugenio) fino all' as
sedio di Torino del 1706: fucili 
pesantissimi giungenti con la 
baionetta ad altezza d'uomo e na
turalmente ad avancarica, pistole 
d'ogni tipo anche a varie canne 
sciabole e spade da cavalleria' 
bandiere e stendardi reggimenta: 
li; e con quei carichi spaventosi 
addosso i soldati marciavano a 
dar battaglia: la guerra non era 
soltanto sgomento e morte era 
fatica fisica che più nessuno' oggi 
sopporterebbe. 

Si passa nella « Galleria Beau
mont », stupenda creazione pre
disposta dal Juvarra (e tra le ope
re del sommo siciliano fino a 
ieri forse la meno studiata) con
tinuata e compiuta da Ben~detto 
Alfieri. Finalmente, dopo lo 
splendido restauro di Guido Ni
cola e del suo laboratorio, la 
pittura beaumontiana, prima of
fuscata e qua e là fatiscente è 
per intero apprezzabile; e ~osì 
pure lungo le pareti, sostituite le 
ingombranti vetrine ottocentesche 
con le nitide teche ideate dal
l'architetto Bruno e disposte sul
l'asse centrale della galleria, si 
godono appieno le sculture del 
Bernero, dei Collino, dello Spal
la, ·le decorazioni del Ladatte e 
del Martinez, gli stucchi eseguiti 
su disegni juvarriani e alfieriani 
dal Muttoni. ' 

Il colpo d'occhio, lungo quei 
quasi cento metri di percorso, 
sulle dodici armature da batta
glia e da torneo (c'è anche quel
la di Emanuele Filiberto esegui
ta dall'armaiolo milanese Negro
li nel 1561) montate su altret
tanti cavalli modellati da un pla
sticatore eccellente che dovrà es
sere adeguatamente studiato, è 
superbo; e tanto più suggestivo 

in quanto, liberate dai manichi
ni ottocenteschi che le sorregge
vano, ricomposte secondo l'esame 
critico del Thomas, del suo suc
cessore nel Museo di Vienna 
Ortwin Gamber, del Mazzini, del 
Natta Soleri e di altri esperti, 
queste armature, quasi vuoti gu
sci di ferro e d'acciaio issati sui 
finti cavalli, non tendono più agli 
effetti scenografici prediletti dalla 
n.:useografia del secolo scorso, ma 
s1 trasformano in immagini meta
fisiche che piacerebbero a De Chi
rico, rivelando il rigore scientifi
co di un'operazione selettiva che 
non ha temuto di lasciare eviden
ti le inevitabili lacune piuttosto 
che « riempirle », com'era stato 
fatto in precedenza, con « pre
stiti » di armature smembrate 
non filologicamente e stilistica: 
mente accettabili. 

È procedendo tra questi fan
tasmi d'epoche remote (impres
sionante l'armatura nera, alta due 
metri, del governatore spagnuolo 
di Milano Diego Felipe Guzman, 
che doveva essere un colosso) 
che il visitatore osserva nelle te
che disposte, come s'è detto, sul
l'asse mediano della galleria, le 
centinaia di spade, pugnali, sti
letti, pistole, schioppetti a ruota, 
barbute, sfondagiachi, spiedi da 
caccia, scudi lavorati a sbalzo ar
nesi d'offesa e di difesa u~citi 
dalle officine dei più grandi ar
maioli italiani, fiamminghi, tede
schi, tutti meravigliosamente or
nati d'intagli ed incastri prezio
si, armi che furono portate, e 
talvolta usate, da personaggi fa
mosi (si può dire che qui ogni 
«pezzo» abbia la sua storia). · 

Alla saletta del « Medagliere », 
infine, è riservata una scelta di 
armi esotiche, che nel vecchio 
ordinamento dell'Armeria erano 
frammiste con quelle europee: 
fucili turchi ed arabi, sciabole 
persiane, indiane, indocinesi, 
giapponesi, cinesi, una lavoratis
sima spada del Siam; ed anche 
questi esemplari confermano la 
volontà di trasformare lo stru
mento di morte in un oggetto da 
ammirare per la sua bellezza. An
che nel ferire e nell'uccidere l'ar-
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te rivendicava il diritto della sua 
presenza, ed il più rozzo lanzi
chenecco si compiaceva del suo 
spadone ageminato, della sua ala
barda col ferro in forma d'ala 
di falco. Persino nel campo delle 
armi il razionalismo moderno ha 
messo in fuga la fantasia. 

È morto a T orino il 24 otto
bre il dottor Vittorio Viale, per 
36 anni direttore dei Musei Ci
vici. « Studi Piemontesi » rende 
qui un primo omaggio alla Sua 
memoria: di Lui e della Sua at
tività di studioso e di promotore 
di cultura si darà adeguato rag
guaglio nel prossimo fascicolo. 

« Studi Piemontesi » ricorda 
uno dei più appassionati cultori 
della civiltà subalpina, Marziano 
Bernardi, deceduto in Torino il 
27 agosto. 

Nato a Torino il 3 maggio 
1897, Egli si era accostato tren
tenne all'attività giornalistica, e 
al giornale « La Stampa » dedi
cherà fino all'ultimo buona parte 
delle sue energie, affinando un 
mestiere raro con una vasta cul
tura letteraria, con precisa sensi
bilità per le arti figurative. 

Era stato nel 1924 tra i fon
datori della rivista « Il Contem
poraneo», e in seguito aveva par
tecipato alla direzione del Teatro 
di Torino con G. M. Gatti e Ma
rio Gromo, discutendo quei pro
grammi con l'avv. Gualino e i 
pittori Gigi Chessa e Felice Ca
sorati. Di qui ha inizio la sua 
applicazione critica alle arti figu
rative; a quegli anni risale la fon
dazione della Società dedicata a 
« Antonio Fontanesi » che vedrà 
realizzate mostre importanti, da 
Delleani ai paesisti piemontesi, 
dai macchiaioli ai napoletani del-
1'800, con revisioni critiche che 
resteranno al centro di una tema
tica cara allo scrittore per tutto 
l'arco della sua vita, significando 
per la pittura piemontese rivalu
tazioni e collocamoni a livello 
europeo. 

Si andava delineando fin d'al
lora, con una lucida impostamo
ne, un metro di giudizio che mi
rava a individuare le fila portan
ti dell'arte e della cultura in Pie
monte quale traccia coerente da
gli inizi all'età del romanticismo, 
e che rimarrà come indicazione 
intelligente per molti studi suc
cessivi. 

Al 19 3 2 risale la Mostra de
dicata a Fontanesi, realizzata in
sieme con Vittorio Viale, a cui 
farà seguito una fondamentale 
monografia. Nel '37 lavora alla 
grande mostra per Casorati; in 
questi stessi anni il critico era 
·impegnato in un preciso rilancio 
della cultura figurativa degli An
ni Trenta, mentre continuavano 
le sue polemiche con l'astratti
smo, rimaste memorabili. Il Salo
ne de « La Stampa » stava ap-

punto diventando, per merito di 
Bernardi, chiaro punto di rife
rimento per la valorizzazione del
la pittura subalpina, con le mo
stre retrospettive di Vittorio 
A vondo in collaborazione esem
plare con i Musei Civici, altre per 
la Scuola di Rivara, Pellizza da 
Volpedo, Lorenzo Delleani. 

Ne restano i Cataloghi, che, a 
cura dello stesso Bernardi, impo- ' 
stavano una ricerca filologica e 
storica su cui si sarebbe conti
nuato a lavorare come di fronte 
ad una vera e propria apertura. 
Alcune prefazioni apparivano in
tanto riunite in «Climi ed arti
sti» (1929), e ancora nelle sin
tesi di « Arte Piemontese » del 
1937 e «Ottocento Piemontese» 
del 1946, dove il clima si amplia
va in senso più moderno. Plòesto 
l'attenzione critica del Bernardi 
avrebbe toccato, con una svolta 
decisiva, anche i temi per l'arte 
antica, e a questo proposito va 
detto che Egli ha rinvigorito tut-
ta una branchia di interessi sto
rico-figurativi, documentati dal 
volume dedicato al « Castello del 
Valentino», edito nel1949 a cu
ra del Bernardi per il capitolo 
delle vicende storiche, in colla
borazione con Francesco Cognas
so, A. E. Brinckmann, Anna Ma
ria Brizio, Vittorio Viale, L. Ro
vere. 

Fin d'allora Bernardi riusci
va a catalizzare energie moltepli
ci, che attraverso il Museo Civi
co e l'opera al massimo fattiva 
di Vittorio Viale vedrà realizzate 
numerose iniziative nell'ambito 
di realizzazioni museali decisi
ve e con mostre rimaste esem
plari. A questo punto, dopo l'o
pera dedicata a « Immagini di 
Torino Barocca» del 1950, va 
ricordata l'attività geniale · e al 
massimo rigorosa del Bernardi 
per la collana d'arte dell'Istituto 
Bancario San Paolo, in cui si suc
cessero contributi che per la pri
ma volta commentavano per gli 
specialisti e per un vasto pubbli
co, collezioni d'arte e monumen
ti del Piemonte antico, impostan
do l'indagine con una formula 
agile e filologicamente impecca
bile, ricostruendo la storia di un 
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patrimonio art1st1co fino allora 
non certo divulgato. In questo 
procedimento il Bernardi riusci
va a divulgare anche le ricerche 
erudite di un Vesme, quelle di 
Lorenzo Rovere, affiancando l'o
pera del Brinckmann e quella 
complessa di Vittorio Viale. 

Gli argomenti risultavano fin 
dagli inizi impegnativi, a favore 
di raccolte del patrimonio figu
rativo che comprendevano ope
re non certo locali: dai « Ven
tiquattro capolavori della Galle
ria Sabauda » (1951 ), alle « Ven
tiquattro opere della Galleria 
d'Arte Moderna di Torino» o per 
«Il Museo Civico d'Arte antica di 
Palazzo Madama»; ma in partico
lare dal 19 57 la collana acquista
va una precisa fisionomia, con i 
testi dedicati a « Tre Monumenti 
pittorici del Piemonte antico», 
vale a dire S. Antonio di Ran
verso, con gli affreschi di J aque
rio, il Castello della Manta e 
l'ex convento di S. Bernardino 
ad Ivrea con gli affreschi di Span
zotti; nel 1958 e nel '59 i volu
mi fondamentali per « La Palaz
zina di Caccia di Stupinigi » e 

· « Il Palazzo Reale di Torino» 
con un gusto sicuro aprivano una 
ripresa di studi per il Barocco in 
Piemonte, che avrebbe in seguito 
visto il Bernardi direttamente 
partecipe per la stesura del Cata
logo della Mostra diretta da Vit
torio v ,iale nel 1963; nel 1960 
il volume per « Il Sacro Mon
te di Varallo » d~scuteva chia
ramente le questioni attributi
ve della più moderna critica 
gaudenziana; nel '61 ancora un 
argomento fondamentale per i 
«Castelli del Piemonte» (Fenis, 
Issogne, il Valentino e Guare
ne); nel '62 le «Tre Abbazie 
del Piemonte » (La Sagra .di 
Michele, S. Maria di Vezzolano, 
Staffarda); nel '63, oltre alle in
troduzioni per il Catalogo del Ba
rocco, i «Tre Palazzi a Torino » 
(per il palazzo della Filarmonica, 
il Palazzo Carignano e La villa 
della Regina); nel '64 una sintesi 
per il «Barocco Piemontese», 
mentre nel '61 Egli aveva riuni
to nei «Capolavori d'arte in Pie
monte » una trattazione che ri-

marrà esemplare per chiarezza e 
puntualità critica. La collana con
tinuerà su questa traccia, con altri 
collaboratori e con aperture per 
il territorio piemontese, da Casa
le a Aosta, da Chieri al Monre
galese, da Racconigi, alle Valli · 
di Lanzo, il Saluzzese, La Serra 
d'Ivrea, Asti, e con incursioni 
attinenti alle Riviere di Levante 
e di Ponente, ma spetta al Ber
nardi aver trovato agli inizi una 
formula filologicamente puntuale, 
aggiornata e acces·sibile. 

E gli amici ricordano come, 
lungo il corso di queste sue fa
tiche, Egli amasse discutere e con
trollare ogni attribuzione; ampia
mente citando nelle sue edizioni 
ogni suggerimento; difensore ap
passionato e combattivo di ogni 
manomissione al patrimonio sto
rico e figurativo; e in tal <Senso 
discuteva invece l'apporto, giudi
cato negativo, di' tante avanguar
die e di molti sperimentalismi. 

Il merito suo è stato quello di 
indicare come le fila di quella cul
tura umanistica andassero tanto 
oltre le mura della città subalpi
na, indicando nessi di storia ad 
evidenza inseriti in una traccia 
non meramente locale, legata am
piamente alla civiltà europea. 

In questo ·senso Egli ·andava 
dedicando in particolare al vasto 
pubblico de « La Stampa » e an
cora per numerose riviste, cro
nache, recensioni e commenti per 
gli avvenimenti, sempre più di
ramati, che si susseguivano nel 
campo delle arti figurative; una 
mole enorme di lavoro convinto, 
di ·stesura sempre elegante, non 
di rado condotto con garbata e 
pungente polemica. 

Parimenti era attivo per le 
Edizioni della Rai, per cui redi
geva bollettini dedicati all'arte e 
ai fatti artistici piemontesi; co
noscitore agguerrito di ogni te
stimonianza di storia e di arte 
piemontese, si era dedicato con 
una indagine impegnata alla re
dazione di una « Guida storica e 
artistica» della sua Torino, che 
risulterà di taglio preciso e ma
neggevole, in varie edizioni. 

Anche in questo caso, agli 
itinerari con riferimenti a me-

morie storiche e letterarie dal 
'700 all'800, seguivano precisa
zioni per le più recenti acquisi
zioni critiche in margine all'ur
banistica torinese. (Si dr. ·la re
censione in « Studi Piemontesi», 
novembre 1975, vol. IV, fase. 2). 

In conclusione emerge quanto, 
fino all'ultimo, il Bernardi riu
scisse a individuare nel fatto ar
tistico un contributo estetico e 
umanistico, fedele a una visione 
che coinvolgeva nella definizione 
di « bene culturale » il dato sto
rico-figurativo e i fattori propri 
di una civiltà in senso etico. 

Andreina Griseri 
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n 18 marzo 1977 è improv
visamente scomparso Aldo Berti
ni storico dell'arte e docente or
dinario alla cattedra di quel
la disciplina nell'Ateneo torine
se. Il suo contributo alla ricer
ca e all'insegnamento è stato con
trassegnato da una straordinaria 
dedizione e da una impostazione 
filologica e storica al massimo 
rigorosa, sostenendo con esem
plare coerenza una sensibilità cri
tica affinata dal contatto e dal 
colloquio diretto con l'opera d'ar
te, considerata documento di ba
se. Formatosi a Torino negli 
anni dell'attività di Lionello Ven
turi, proseguirà discutendo le po
sizioni dello Dvorak, del Riegl 
e di Wolfllin (per Dvorak fin 
dal 1931 ne aveva delineato n 
pensiero e precisato apporti e 
limiti) e n seguito sarà orientato 
ad indagini per l'arte del Rinasci
mento italiano, in particolare per 
gli aspetti della scultura, come 
preparazione a 'studi sulla giovi
nezza di Michelangelo. I primi 
saggi, pubblicati su « L'Arte » di
retta da Adolfo e Lionello Ven
turi e redatta da Anna Maria Eri
zio, furono appunto dedicati al 
« non finito » di Michelangelo 
( 19 31), alla storiografia miche
langiolesca e al V errocchio 
(1935). Fin d'allora emergeva 
l'esigenza di vagliare l'opera ar
tistica con analisi essenziali, in
dicandone n livello qualitativo 
come raggiungimento ideale e 
universale, sulla traccia del pen
siero crociano, svolto tenendo ben 
presenti i testi figurativi, con at
tenzione ai risultati della critica 
europea, con il riferimento con
tinuo alle esigenze metodologi
che. Al 1942 risale n volume, 
edito presso Einaudi, dedicato 
a « Michelangelo fino alla Sisti
na », apparso nella collana di
retta da Carlo Ludovico Rag
ghianti a cui n Bertini rimarrà 
legato per comunanza di intenti 
anche negli anni successivi, e 
con lui sarà àttivo nei gruppi di 
« Giustizia e Libertà » durante 
la lotta di Liberazione. 

Risalgono a quegli anni mol
te discussioni del Bertini sul me
todo di una Tiflessione critica 

che avvertiva precise esigenze di 
lettura, e . sempre in presenza 
dell'opera d'arte, spostando l'in
teresse dal vivacissimo ambiente 
torinese a quello europeo, che 
gravitava intorno all'ambiente de
gli studiosi di storia dell'arte tra 
Firenze e Roma. 

L'interesse filologico conti-. 
nuerà a contrassegnare gli stu
di ·successivi, in ambito del rina
scimento e del manierismo, per 
n Primaticcio (1952), n Peruzzi 
(1956), Giulio Romano, la Tra
sfigurazione di Raffaello ( 1961), 
n .Luini (1962), i calchi della 
Fonte Gaia di Jacopo della Quer
cia (1968), che gli peTmisero di 
ritornare agli studi prediletti per 
la scultura del Quattrocento. 

In questi interventi lineari, 
che intervenivano puntualmente, 
sul filo delle discussioni suscitate 
dalle mostre europee, rimarrà da
to qualificante l'aver arricchito 
la lettura in un senso al mas·simo 
aderente all'espressione artistica, 
penetrata come linguaggio « in 
fieri » e analizza t a nei suoi se
gni emergenti. L'attenzione si 
era andata man mano spostando, 
in quelle · ricerche, dal grande fat
to michelangiolesco, fulcro di un 
interesse che per altro rimarrà de
dsivo e impronterà n percorso 
critico successivo, fino ad inclu
dere momenti del manierismo 
italiano ed eumpeo, vale a dire 
le sottili diramazioni di una dia
spora che aveva rinnovato molti 
risultati oltre i grandi centri di 
partenza. 

In questo sceverare entro una 
diramata circolazione stilistica, gli 
stessi studi per Gaudenzio e i 
suoi disegni, hanno ricevuto da 
parte del Bertini precisazioni in
dicative. Cosl resta nOTmativo, 
da un punto di vista metodolo
gico, l'aver incluso in questi in
teressi fatti che erano propri 
della pittura e accanto n nutrito 
Cllpitolo della scultura e n modo 
primario della grafica, non tra
scurando g1i apporti dell'architet
tura del manierismo, in anni in 
cui questo settore era affrontato 
quasi esclusivamente, per la par
te italiana, da Adolfo Venturi 
nella ·sua « Storia», indicata dal 

Bert.ini come riferimento prezio
so e costante, per gli studi ap
punto sul '500. 

Docente all'Accademia fino al 
19 58, ne organizzerà la Quadre
ria, occupandosi nello stesso tem
po di una sistemazione filologica 
fino allora non tentata, per tutto 
n corpus dei disegni italiani del
la cospicua raccolta della Biblio
teca Reale, comprendente fogli di 
Leonardo e di importanti maestri 
del Cinquecento, pubblicandone 
due scelte, dedicate ai maestri 
italiani e a quelli stranieri in due 
piccole mostre selezionate e al 
massimo raffinate U950-1951), e 
infine concludendo la ricerca 
esemplare con il Corpus com
prensivo di tutti i disegni italia
ni per il Catalogo generale, nel
l'edizione dell'Istituto Poligrafico, 
Roma (1957). 

La revisione era stata accom
pagnata da interventi per i dise
gni di Annibale Carracci e del 
Guercino, per Botticelli (una scel
ta nel1953, ediz. Martello); men
tre per l'ambito piemontese, che 
va sottolineato in questa rivi
sta, Egli si era dedicato dal 1956 
e a più riprese, ad una revisione, 
allora molto nùova, per i disegni 
di Gaudenzio e la sua cerchia. A 
questo punto va ricordato il suo 
intervento per Spanzotti (1967), 
e va detto come, di fronte al
l'arte piemontese, Egli si sfor
zasse di ricollegare quella cultura 
alle fila dell'arte italiana e euro
pea, rifuggendo da ogni «forza
tura civica». 

Al Convegno guariniano parte
cipò discutendo con un saggio 
sull'incisione di Guarini, distin
guendo all'interno di quel per
corso, confrontando disegni auto
grafi e le redazioni degli incisori. 
In questo senso va indicato quan
to il metodo critico del Bertini 
riuscisse valido e stimolante; e 
se ne potrebbero .scegliere esempi 
recenti e moderni dal Catalogo 
dei Disegni della Reale, come 
dagli interventi citati per Gau
denzio e Guarini per cui aveva 
discusso in opposizione all'espan
sionismo attribuzionistico; e an
cora per i ritrovamenti di Pri
maticcio e Peruzzi, o nel pas-
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saggio indicato con intelligenza 
e distinguendo livelli di qualità, 
da Raffaello a Giulio Romario: 
si dovrà tornare ampiamente e 
in un ambito non strettamente 
legato agli studi piemontesi co
me nella presente occasione, su 
questi apporti 'specifici, che si 
muovevano per il Cinquecento 
europeo entro le fila dialettiche 
e rigorose della ccitica moderna, 
ma fin d'ora è evidente come 
il taglio essenziale e originale, 
l'acutezza dell'analisi, ne ·siano i 
tratti dinamici fondamentali. 

E ancora va detto quanto in ogni 
intervento critico, come nell'inse
gnamento, Egli procedesse con ri
gore d'indagine e revisioni pun
tuali di fonti, vagliando ogni dato 
storico con r,iscontri capillari e 
una lettura dell'opera d'arte affi
nata con metodologia sperimen
tale, insistendo sugli strumenti 
indispensabili allo storico dell'ar
te, cataloghi e fotografie. Alie
no per chiarezza e abito men
tale da concessioni improvvisate 
sulle mode critiche, era per altro 
molto attento alle esigenze del
l'arte moderna e disponibile 
come pochi alla discussione di 
fronte alle più recenti problema
viche della critica d'arte. Per 
questo il Suo contributo continua 
a rivestire un carattere particolar
mente incisivo ed esemplare. 

Andreina Griseri 

In margine alla recente mostra 
di Cino Bozzetti ci scrive Pier
giorgio Dragone: 

Nel più recente fascicolo di 
« Studi Piemontesi » - del pri
mo semestre 1977 - leggo a 
p. 224, sulla mostra di Bozzetti 
da me curata per .· il Comune di 
Torino, una scheda siglata da 
Renzo Guasco, a proposito della 
quale ritengo di dover fornire 
alcune precisazioni. Partendo for
se da quella relativa al numero 
dei quaderni di appunti del Boz
zetti, accennando ai quali avevo 
parlato (cfr. p. 48 del catalogo 
della mostra} di una « settanti
na », mentre avrei probabilmente 
fatto meglio a specificare che era
no sessantotto, per giungere però 
subito a quella, più sostanziale, 
che riguarda i dipinti dell'artista, 
ed in particolare quelli esposti 
nella rassegna. 

V a da sé che ciascuno è libero 
di pensare ciò che crede, tanto 
della mostra quanto dei dipinti, 
e non è quindi sul loro valore 
che voglio' fare delle precisazioni, 
tanto più che non vorrei ali
mentare una polemica sulle varie 
altezze delle diverse espressioni 
tecniche di un medesimo artista, 
che francamente trovo assurda. 

Ciò che intendo invece chiari
re fino in fondo, percbé su que
sto punto non c'è margine per 
diverse interpretazioni, è il con
cetto e l'opinione che Bozzetti 
stesso aveva della propria pittu
ra. Non ritengo sia qùi il caso 
di rifarmi a quanto scritto da cri
tici quali Cremona, V .alsecchi 0 

Angelo Dtagone- e non, si badi, 
per constatare il loro apprezza
mento per il pittore, entro i li
miti in cui egli si lasciava cono
scere, quanto appunto per avere 
una loro testimonianza sul modo 
in cui Bozzetti guardava alle 
proprie opere pittoriche - per
ché sarei costretto a riprendere 
passi del florilegio critico pub
blicato nel catalogo o a fare rin
vii alle voci bibliografiche là 
elencate. 

Ma bisogna in ogni caso dire 
subito, a beneficio di chi, non 
avendo visto la mostra o letto 

il catalogo, potrebbe equivocare 
sul significato del rifiuto dell' ar
tista di lasciar esporre i suoi di
pinti ad olio - di cui Guasco 
parla, per poi definire più avanti 
queste opere addirittura « rifiu
tate » - che mai il Bozzetti con
siderò le sue pitture come qual
cosa di deteriore né, tantomeno, 
le disconobbe: si può anzi affer
mare che avvenne proprio il con
trario. Chiunque abbia avuto oc
casione di studiare i suoi appunti 
o il lungo carteggio che intrat
tenne con Ugo Malvano dal1925 
al 1948, sa benissimo che l'arti
sta durante tutta la sua attività 
si è dedicato tanto all'acquaforte 
quanto all'acquerello e alla pit
tura ad olio e sa altrettanto bene 
che il rifiuto di esporre i suoi 
dipinti, !ungi dall'essere il sinto
mo di un sopravvenuto giudizio 
negativo, discendeva in realtà 
proprio dalla massiina considera
zione che aveva per essi e so
prattutto dal solenne disprezzo 
che nutriva verso i contempora
nei: ritenendo questi ultimi del 
tutto incapaci di comprendere 
ed apprezzare la sua arte, non 
aveva alcuna intenzione di sotto
porre le sue opere al giudizio di 
chi non considerava un interlo
cutore valido. 

Ristabilita cosi questa elemen
tare verità storica, il problema 
del valore del Bozzetti pittore 
resta ovviamente aperto; perso
nalmente non posso che ribadire 
quanto ho già sostenuto nel mio 
saggio introduttivo - affermando 
in sostanza che i dipinti fino ad 
allora inediti, relativi ai primis
simi anni del secolo ed anteriori 
quindi alla sua attività di inci
sore, sono di notevole qualità 
e rivestono un estremo interesse 
perché, oltre a rivelarci in Boz
zetti un pittore di primo piano, 
rappresentano una fase impor
tante della sua evoluzione, du
rante la quale ebbero la possi
bilità di manifestarsi meglio quei 
suoi modi più liberi e sciolti 
che sarebbero più tardi stati di
sciplinati nelle incisioni, riaffia
tando negli acquerelli per esser 
poi soffocati, negli oli della sua 
stagione più matura, dalla pesan-
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tezza della materia pittorica e 
soprattutto dal prevalere di pre
occupazioni teoriche ancor più 
metafisiche che estetiche - ma 
sarei ben lieto che anche altri 
formulassero la loro interpreta
zione, assumendosene natural
mente la responsabilità in prima 
persona, sia per quanto attiene 
al merito di quanto da loro affer
mato, sia riguardo ai metodi ed 
ai modi usati. Perché se è vero 
e lapalissiano che il giudizio 
autocritico di un artista non può 
costituire un elemento determi
nante su cui fondare una valuta
zione della sua opera, è certo 
ancor più vero che partendo ap
punto da un giudizio autocritico, 
per di più stravolto e ribaltato, 
quando non da semplici pregiu
dizi, non si potrà affatto soste
nere legittimamente alcunché. 

La fotografia in Piemonte 
e i Musei Scientifici 

Sta diventando sempre più ur
gente il problema della sistema
zione dei Musei scientifici, e in 
Piemonte la Regione dovrà or
ganizzare per la divulgazione an
che questa zona consistente. Giu
lio Einaudi ha suggerito di utiliz
zare a questo proposito Venaria, 
un'idea che potrebbe aprire un 
nuovo ruolo per quel Castello, 
fuori dall'assolutismo e dall'im
pero delle Cacce per cui era na
to. In ogni caso entreranno co
me protagonisti della comunica-

. zione i materiali della fotografia 
dell'800, che era stata determi
nante per l'analisi scientifica. So
no già emersi due personaggi, il 
Negri di Casale e Cesare Lambro
so. Il primo è ora giustamente 
molto apprezzato per le riprese 
della vecchia Casale e per la spe
cialità dei ritratti, anche se la TV 
ha confinato l'ottima ripresa di 
quegli album alle 23 e oltre (del 
22 luglio u.s.); ma è anche più 
importante che, studioso .di mi
crofotografia, nell'88 egli abbia 
ottenuto l'immagine del bacillo 
di Koch, e sia stato uno dei tela
tori per la scoperta del teleob-

biettivo nel '98. In quegli stessi 
anni Lombroso, nella sua « fre
mebonda » ricerca antropologica, 
si serviva della fotografia per sche
dare e classificare i « criminali », 
comprendendo nelle categorie di 
devianti assassini e ladri, sovver
sivi e comunardi, maniaci sessua
li e tatuati. Dentro le contraddi
zioni e l'inquietudine del positi
vismo, la fotografia visualizzava 
la certezza di quella « scienza in
felice » (è il titolo del libro che 
Giorgio Colombo ha dedicato con 
molta intelligenza a quel museo 
in attesa di riordino, ediz. Borin
ghieri 1975, foto di Toni di Ler
nia}. La portata delle riprese lom
brosiane non è sfuggita a Ando 
Gilardi che ha avvertito come da 
quel tipo di fotografia europea 
sia nata la prima fotografia socia
le americana. Quel centinaio di 
negativi su vetro che Colombo 
sta riordinando, costituiscono un 
capitolo storico consistente. Con 
l'obbiettività tutta apparente del 
verismo riferiscono intorno a real
tà che si possono diversamente 
esplorare. Ed è appunto il fine 
dei musei didattici. 

Andreina Griseri 

È stata costltmta in Torino l'asso
ciazione denominata « Piccoli cantori 
di Torino». Detta associazione ha lo 
scopo, di « diffondere la pratica musi· 
cale e corale fra i giovanissimi e di
vulgare attraverso pubblici concerti o 
spettacoli specialmente la conoscenza 
del repertorio corale per voci bianche 
tanto classico quanto popolare, co· 
stituendo un coro composto di fan· 
ciulli e fanciulle dai sette anni fino a 
quando le caratteristiche fisiche e vo· 
cali permettano di partecipare all'atti· 
vità del coro ». 

Il nucleo del coro è nato nel 1972 
da una esperienza realizzata dal Mo Ro
berto Goitre in una scuola elementare 
di Torino. 

Lo sviluppo della sua attività è sta
ta costante nel tempo e i risultati rag· 
giunti sono attribuibili agli sforzi con· 
giunti e tenaci del Mo Goitre, dei ge· 
nitori e dei fanciulli che vi dedicano 
notevole impegno e serietà. 

Il repertorio è scelto con particolare 
cura e sensibilità ed è composto di ela
borazioni su motivi « popolari » .e di 
testi classici di esecuzione rara e di 
elevato livello artistico. Gli autori sono 
distribuiti nel tempo; risalgono dal pe
riodo rinascimentale '(Palestrina, Ban
chieri, Pordenon) fino al periodo più 
recente rappresentato da Bardos, Ma
ghini, Tocchi. 

Una particolare attenzione è stata 
rivolta alla scuola ungherese rappre
sentata da Bartok, Kodaly, Bardos. 

Questo coro di piccoli cantori rap
presenta un particolare momento nella 
cultura musicale di Torino in quanto i 
singoli partecipanti ricevono una pro
fonda e formativa educazione musica
le, cioè non imparano a memoria un 

. motivo ma imparano a leggere con sor
prendente facilità spartiti complessi a 
più voci. 

Coerentemente con l'impostazione co
rale ricevuta molti dei piccoli cantori 
completano la propria cultura studiando 
uno strumento, quale violino, piano· 
forte, flauto, sviluppando in questo mo
do la propria sensibilità musicale. 

P. G. Motta 



NOTIZIE DEL C.S.P. 

Il Consiglio Direttivo s1 e riunito 
per l'ordinaria amministrazione il l o lu
glio e il 28 ottobre. Il Comitato Scien
tifico ha tenuto due riunioni: il 29 giu
gno e il 24 ottobre ed ha messo a 
punto - tra l'altro _- il piano dei 
contributi di studio e di ricerca da as
segnare nell'anno corrente. 

Il 12 giugno a Revello, in collabora
zione con la Società di Studi Storici Ar
cheologici ed Artistici della Provincia 
di Cuneo, è stata presentata la Passio
ne di Revello. Il prof. Giuliano Gasca 
Queirazza S.J. la ha illustrata come do
cumento della civiltà del marchesato e 
del Piemonte, in sé e nelle sue varie 
implicazioni, e la prof. Anna Corna
gliotti ha riferito ampiamente sulla edi
zione e sui criteri seguiti per la rea
lizzazione di quest'opera monumentale. 

Per malattia di uno dei Curatori -
ora felicemente superata - il IV ed ul
timo volume della raccolta di Tutti gli 
SCRITTI di Camillo Cavour, pratica
mente già tutta composta, uscirà con 
qualche ritardo sul programma annun
ciato. 

È in avanzato corso di stampa l'edi
zione degli « Atti » del Convegno In
ternazionale di Studio su lingue e dia
letti nell'Arco Alpino Occidentale: lo 
stato presente delle ricerche, diacronia 
e sincronia, tenuto in Torino ill2-13-14 
aprile 1976. 

Col lo settembre la sede del C.S.P. 
si è trasferita al 2o piano del palazzo 
di Via Carlo Alberto con ingresso dal 
n. 61 (anziché 59). • 

A fine giugno il prof. Franco Maz
zini ha lasciato la direzione della So
vrintendenza ai Beni artistici e storici 
del Piemonte, che ha egregiamente te
nuto dal 1966. Lo sostituisce il prof. 
Giovanni Romano. 

Si è recentemente costituito presso 
l'Istituto Universitario di Studi Euro
pei (c.so Vitt. Emanuele, 83, Torino) 
il « Gruppo di Indagine Toponoma
stica ». 

Il gruppo formato, al presente, da: 
C. Arduino, D. Calleri, A. Doro, 
G. Gasca Queirazza, A. Genre, C. 
Grassi, G. Malan, S. Peyronel, A. 
Spaltini, T. Telmon, si propone la rac
colta anzitutto sul terreno e successi
vamente attraverso le altre fonti do
cumentarie, Comune per Comune, di 
tutti i nomi di luogo esistenti nella 
regione sub-alpina e nelle Alpi Occi
dentali. Questa indagine si affianca 
alle iniziative volte alla correzione e 
alla revisione dei toponimi impiegati 
dagli uffici cartografici. 

Antonio Fontanesi, che aveva sog
giornato in Giappone dal 1876 al 
1878, inviatovi dal Governo italiano 

su richiesta di quello giapponese per 
uno scambio culturale fra la tradizio
ne dell'oriente e quella occidentale, vi 
ritorna in questo · mese di ottobre, a 
distanza di un secolo, al centro di due 
grandi mostre che lo celebrano al Mu
seo nazionale d'arte moderna e all'Isti
tuto italiano di cultura di Tokyo. Da 
parte giapponese la mostra allestita 
nel Museo nazionale d'arte moderna, 
vuole celebrare la svolta ch'era desti
nata a portare la cultura figurativa 
nipponica su più moderne posizioni 
« di stile occidentale ». 

All'Istituto italiano di cultura si è 
riservata l'esposizione della grafica che 
per la prima volta presenta una rico
struzione critica dell'appassionata at
tività incisoria del Fontanesi, con la 
più vasta e documentata ricognizione 
mai fin qui tentata, consentita dai pre
stiti di collezioni private e di musei 
italiani e ginevrini. 

Angelo Dragone è stato incarica t o 
della realizzazione, d'accordo col prof. 
Franco Mazzini, soprintendente per i 
Beni artistici e storici del Piemonte. 

Il 21 ottobre è morto a Cossato, 
a 65 anni, il pittore torinese Mario 
Cadetti, artista di matrice espressio
nista, noto in campo nazionale ed in
ternazionale, Alcune delle sue opere 
sono esposte al Fogg Art Museum of 
Harvard, dell'Università di Cambrid
ge, al Metropolitan Museum di New 
York e alla Galleria d'Arte Moderna 
di Torino. · 

Il « Notiziario Pro-Natura », n. 2, 
1977, informa che il ministero della 
Pubblica Istruzione ha concordato con 
il Politecnico di Torino un program
ma di ricerche sulla possibilità di 
sfruttamento e impiego dell'energia 
solare per il riscaldamento di edifici 
scolastici. 

Sempre nello stesso fascicolo la no
tizia dell'approvazione del Piano Re
gionale dei Parchi (vedi « Studi Pie
montesi» vol. V, fase. 2°), le zone tu
telate sono state ridotte da 32 a 29 
(escluse la Val Borbera, la collina mo
renica di Rivoli e il lago di Vivero
ne); il ritardo dell'approvazione ha 
permesso .che alcune delle zone subis
sero nuovi danni soprattutto nel pe
riodo della caccia. 

Nel mese di febbraio, l'Accademia 
Corale «Stefano Tempia» di Torino 
ha presentato nel salone del Conser
vatorio «G. Verdi» un concerto sin
fonico-corale dedicato all'esecuzione di 
Cantate di G. B. Pergolesi. 

La Regione Piemonte nel mese di 
maggio ha stanziato 50 milioni d.i lire 
quali spese previste per l'operazione 
chiamata Viva il Verde, diretta dal
l' assessore all'Ecologia del comune di 
Torino e svolta in collaborazione da 
tecnici regionali e comunali e da vo
lontari laurea ti in scienze forestali o 
studenti di agronomia: l'operazione 

ha scopi non solo ecologici ma anche 
storici ed economici. 

Il Lions Club Torino Castello du
rante la riunione al Jolly Hotel Am
basciatori per la celebrazione dell'8 
Charter del Club, la sera del 9 mar
zo, ha assegnato per la prima volta il 
Premio « Piero Carmagnola » destina
to a studenti della Scuola Superiore 
Grafica del Valentino, particolarmente 
distinti si. 

« La Stampa » del 17 marzo dà no
tizia della conferenza del Presidente 
della Regione Piemonte alla Camera 
di Commercio americana sulle elezioni 
a suffragio diretto del Parlamento eu
ropeo, indette per il 1978, mettendo 
in rilievo la portata dell'intervento 
piemontese nella costruzione della nuo
va Europa: riprende così il discorso 
europeo avviato da Cavour, bloccato 
con l'unità d'Italia e ripreso soltanto 
dopo la seconda guerra mondiale. 

Nel mese di marzo i fratelli Fo
gliato hanno allestito nella loro gal
leria di Torino una mostra intitolata 
« 900 piemontese » con la presenza di 
132 opere di 47 pittori subalpini; vi
sitando la bella esposizione Marziano 
Bernardi ha detto: « .. . l'impressione 
più viva è di procedere su un terre
no sicuro, di aggirarsi tra gente nota, 
la medesima che ogni giorno si scor
ge di primo mattino appena girato 
l'angolo, di trovarsi tra cose familiari, 
d'uso conosciuto, quelle tra le quali 
da bambini ad adulti siamo cresciu
ti... un'ultima testimonianza di fede ... 
quasi di dichiarazione di ferma mora
lità artistica ». 

Il Teatro Regio di Torino nel suo 
« Bollettino » di informazioni e noti
zie - n. 25, marzo 1977 - rende noto 
che la Biblioteca dell'Archivio Storico 
del Teatro Regio, è stata arricchita da 
un generoso lascito recente: si tratta 
di circa tremila volumi per la mag
gior parte di argomento musicale e 
teatrale appartenenti all'armatore spa
gnolo Carlos Pérez Herrera, spentosi 
a Madrid nel gennaio scorso; aveva 
sposato la torinese -Caterina Canavero 
e con essa aveva trascorso a Torino 
gli ultimi anni della sua vita. 

Il 22 aprile è stata inaugurata a 
Palazzo Cisterna la mostra « Antifa
scismo e Resistenza in Italia », che 
ha raccolto le principali pubblicazioni 
edite sul tema a partire dal 1925. 

« La Stampa » - n. 228, 7 ottobre 
- informa che la vendita all'asta an
nunciata a Roma in questi giorni della 
biblioteca che impreziosisce il castello 
della Mandria a Venaria Reale, circa 
600 volumi di caccia, pesca e storia 
naturale, molti dei quali rarissimi, è 
stata sospesa dal ministro per i Beni 
culturali. 
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Nei mesi di aprile e maggio è stata 
allestita presso la Galleria Civica d' Ar
te Moderna di Torino, la mostra «Val
le di Susa: arte e storia dall'XI al 
XVIII secolo ». 

La mostra prende occasione da 
un'ampia opera di ricognizione con
dotta dalla Soprintendenza ai Beni 
Artistici e Storici del Piemonte in ac
cordo con la Curia Vescovile di Susa, 
sulla cultura figurativa della Valle dal 
Medioevo al XVIII secolo. 

L'inaugurazione è stata effettuata 
dal prof. Enrico Castelnuovo dell'Uni
versità di Losanna, che ha intratte
nuto il pubblico sul tema Le Alpi, 
crocevia di tendenze artistiche. 

È stato anohe pubblicato un volu
me-catalogo in grande formato di 273 
pagg., con 312 ill. in b. n. e a colori. 

Sabato 23 aprile, in collegamento 
con detta mostra si è tenuta sempre 
alla Galleria Civica d'Arte Moderna 
di Torino, un dibattito sul tema: La 
Valle di Susa nell'Ancien Régime -
Aspetti della vita economica e socia
le; hanno partecipato G. Sergi, P. 
Cancian, C. Savio, G. Levi. 

Il 29 aprile, nella sala delle Confe· 
renze il dibattito è stato su Storia del
l' arte e tutela del patrimonio artistico 
ed hanno partecipato: A. Griseri, E. 
Castelnuovo, A. Emiliani, Bruno To
scano. 

A chiusura della serie di dibattiti in 
margine alla mostra, il 20 maggio, an
cora nelle sale della Galleria Civica 
d'Arte Moderna di Torino si è tenuta 
una tavola rotonda sul tema « L'anti
ca e la nuova organizzazione del ter
ritorio: valori culturali e lineamenti 
di programmazione economica». 

Il vecchio convento delle Suore Sa
cramentine di Torino, situato in ·via 
Cavour davanti al verde dei giardini, 
con il « placet » del Vaticano, è passa
to in proprietà del Politecnico della 
nostra città, che lo trasformerà in un 
collegio universitario a disposizione 
degli studenti che da tutta Italia giun
gono a Torino per seguire i corsi del 
Politecnico stesso. Le 22 suore si tra
sferiranno a Centallo in provincia di 
Cuneo. 

Su proposta del Ceptro Iniziative 
Culturali « Punto d'incontro » di To· 
rino, in collaborazione con diversi En
ti, Pro Loco e gruppi folcloristici è 
stata costituita l'Associazione 'Italiana 
Amici del Folklore, con sede a Torino 
in via Renier, 25/6. 

A Giuseppe Colli è stato assegnato 
il l" premio del concorso letterario 
intitolato al compianto poeta dialetta
le Armando Mottura per una leggen
da piemontese in lingua italiana. 

Nel ciclo di esposizioni dedicate a 
maestri torinesi e piemontesi, promos
se dall'Assessorato alla Cultura della 
Città di Torino, in maggio, nel foyer 
del Piccolo Regio, è stata organizzata 

una mostra dell'opera del pittore Piero 
Rambaudi. Il Catalogo e la presenta· 
zione dovuti a Paolo Fossati. 

Su « La Stampa » del 3 maggio, 
C. Casalegno aveva salutato 1'80" com
pleanno di Marziano Bernardi ( pur· 
troppo ora mancato) ricordandone la 
lunga dedizione alla critica militante, 
la vasta informazione, la chiara mili
zia, il « patriotdsmo piemontese » do
vuto a una « schietta consonanza con 
i valori civili e morali della tradizio
ne subalpina, alla sincera adesione a 
talune caratteristiche, o virtù, umane 
del ceppo piemontese; e in larga mi
sura al gusto della sua storia ». 

Alla Galleria Civica d'Arte Moderna 
di Torino è stata presentata, nel mese 
di maggio, la mostra «Arte in Italia 
1960-77 ». 

Il Centro di Studi e Ricerche « Ma
rio Pannunzio » ha organizzato per il 
giorno 26 maggio, presso la Camera di 
Commercio di Torino, un convegno 
su « Centri culturali e scuola ». 

Il 7 maggio è stata inaugurata, nel
la Sala delle Colonne del Teatro Go
betti di Torino la mostra « Fotogra
fia come analisi », presentata nell'am
bito del ciclo di esposizioni dedicate 
a giovani artisti italiani. 

Dal 9 al 15 maggio è stata allestita 
presso la Biblioteca Civica di Villa 
Moretti, una mostra sul tema « Arte 
rupestre e montagna », promossa dal 
Gruppo Archeologico Torinese e dal
l' Assessorato per la cultura della città 
di Torino. 

In occasione della 50• Adunata na
zionale degli alpini, il 15 maggio, a 
Torino, è stato inaugurato nei giardini 
dell'ex Caserma Lamarmora il monu· 
mento all'artigliere da montagna; il 
presidente del Consiglio Andreotti ha 
appuntato sul labaro delle truppe al
nine una medaglia d'oro al merito ci
vile per l'opera di solidarietà da esse 
svolta a favore del Friuli. Commen
tando l'adunata ha scritto Luigi Firpo 
sulla « Stampa»: « ... per due giorni 
Torino è stata tutta degli alpini, con 
stupore festoso, con partecipazione 
commossa, quasi ravvisasse in quella 
ruvida gente dei monti la propria ani
ma antica e il senso di una identità 
smarrita, tanto più genuina ed austera 
del suo malcerto e incolore esistere 
presente». 

Il 20 maggio a Palazzo Madama, 
Torino, si è tenuta una tavola roton· 
da sul tema: « Una politica culturale 
per la città», con l'intervento dei sin
daci di 10 grandi città italiane. 

Nel mese di maggio, ricorrendo il 
centenario della nascita, è stato ricor
dato in diverse sedi Alessandro Ar
tom di Asti, scienziato di fama mon-

diale allievo di Galileo Ferraris, affer
matosi per le sue ricerche pionieristi
che nel settore della dirigibilità delle 
onde elettromagnetiche e della radio
gonometria, fondatore (1900) della 
Scuola Superiore di comunicazioni 
elettriche presso il Poli tecnico di T o
rino. 

Su « La Stampa » del 25 maggio la 
botanista torinese Oliva Avogadro os
servando con cura particolare i nostri 
giardini cittadini che costituiscono un 
patrimonio spesso ignorato, ne ha in
dicati sette fra i più suggestivi illu
strandone gli elementi significativi: 
Piazza Statuto (i .due centri), Piazza 
Lamarmora, Piazza Savoia, Piazza Car
lo Felice, Piazza Cavour e Parcheg
gio della Borsa. 

A Torino, il 25 maggio, a Palazzo 
Madama, nel quadro delle iniziative 
« Piemonte per l'Europa » è stata aper
ta la mostra itinerante « Comunità e 
Parlamento europeo » organizzata dal
la Consulta regionale piemontese .per 
i problemi dell'unificazione europea. 

All'Accademia delle Scienze di To
rino, nel mese di giugno, il Ministro 
per i Beni culturali ha tenuto una 
conferenza sul tema « La funzione del
le Accademie e le due culture », quel
la umanistica e quella scientifica. 

Lo stesso giorno il Ministro si è 
recato ad Aglié per l'inaugurazione 
della restaurata chiesa di S. Maria, 
capolavoro dell'architettura barocca 
del nostro Settecento. 

Il Club Turati e il Centro Max 
Weber· hanno indetto in Torino il 4 
giugno una giornata di lavoro su « De
mocrazia Industriale - Esperienze eu
ropee a confronto ». 

Organizzato da Torino Esposizioni 
con il patrocinio della Regione e della 
Cumera di Commercio nel mese di 
giugno è stato inaugurato il 2" Salone 
internazionale per la scuola « Tecno
didattica 1977 », imperniato sù un 
problema di vitale importanza: la 
scuola, le sue attrezzature didattiche 
e il suo sviluppo; gli espositori alta
mente specializzati sono stati una set
tantina provenienti da nazioni euro
pee ed extraeuropee. 

Nel quadro di Tecnodidattica 77, 
salone internazionale dei materiali e 
delle attrezzature didattiche, Torino 
Esposizioni S.p.A. ha organizzato il 
15 e 16 giugno, un Convegno Inter
nazionale su «La scuola oggi: tecni
che moderne e nuove tecnologie ». 

Il 18 giugno si è tenuta nelle sale 
della. Biblioteca della Deputazione Su
balpina di Storia Patria, una tavola 
rotonda sul tema: « L'assetto territo
riale del Piemonte nelle sue origini 
medioevali »: relatori i professori 
Sergi, Settia e R. Comba. 
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Alla Biblioteca Nazionale Universi
taria di Torino è stata inaugurata nel 
mese di giugno la Mostra bio-biblio
grafica di Cesare Pavese composta dal-
le opere dello scrittore e da mano
scritti inediti, lettere, fotografie e al
tro materiale documentario; per l'oc
casione sono sta ti letti alcuni brani 
tratti dagli scritti di Pavese. 

L'Assessorato per la Cultura della 
città di Torino e l'Associazione Amici 
Torinesi Arte Contemporanea hanno 
allestito nella sala delle Conferenze 
alla Galleria Civica d'Arte Moderna 
la mostra « Pau! Strand - 58 anni di 
fotografia ». 

A Torino nel mese di giugno è sta
ta inaugurata alla presenza del Mini
stro dei Beni Culturali ed Ambientali 
la riordinata Armeria Reale di Piazza 
Castello. 

A Torino, nel mese di giugno nella 
sede dell'Accademia di Agricoltura 
ha avuto luogo una giornata di studi 
di economia e politica agraria in ono
re di Luigi Einaudi. 

A Torino, a Palazzo Madama, il 20 
giugno, è stata inaugurata la mostra 
«Fotografi del Piemonte: 1852-1899 » 
a cura del civico assessorato alla Cul
tura. 

Nel mese di luglio al Colle dell' As
sietta è stata· celebrata la X Festa del 
Piemonte organizzata dalla « Campa
nia dij Brandé » in collaborazione con 
altri gruppi attivi nella Regione con 
un ricco programma di manifestazioni 

. culturali e folkloristiche che si sono 
svolte quest'anno negli ospitali paesi 
del Saluzzese. Nella giornata, sul Colle 
è stata inaugurata una lapide a ricor
do del patriota Mario Costa, figlio 
del poeta Nino, che il 2 agosto del 
1944 cadde sul Genevry, nei pressi 
dell' Assietta in uno scontro con i na
zifascisti; Camillo Brero ha ricordato 
il significato profondo della manifesta
zione. 

Gualtiero Rizzi ha dato vita duran
te la scorsa estate, ogni giovedl da lu
glio a settembre, a una interessantissi
ma serie di tra•smissioni da Radio To
rino sul tema « Il teatro in Piemon
te » presentando, con la competenza 
e l'amore per il teatro che gli ricono
sciamo, e con la collaborazione di va
lenti attori, uno scelto repertorio che 
spaziava dal sec. XV al XIX di brani 
delle nostre maggiori opere teatrali; 
sono state recitate prose e poesie e 
presentate inoltre musiche e canzoni 
piemontesi: molto efficace l'esposizio
ne e la recitazione di alcuni passi del
la « Passione di Revello ». 

L'Assessorato istruzione e cultura 
della Regione Piemonte ha organizzato 
nei giorni l e 2 luglio, presso il Cen
tro Incontri Cassa di Risparmio di 

Torino, un convegno sui beni cultu
rali. 

Si è recentemente costituito il 
« Centro Studi e Iniziative Valados 
Usitanos » con sede presso Antonio 
Rovera, Via Nizza, 237, Torino. 

Sotto l'egida del settimanale d'arte 
« Il Miliardo », con la collaborazione 
del « Gruppo Editoriale Torinese 
S.B.S. » e della galleria d'arte « Pri
mo Piano» di Torino, è stata indetta 
nel mese di agos.to, la prima edizione 
del «Premio Trinità 1977 » di poesia 
e narrativa. 

« La Stampa » del 4 ottobre infor
ma che a Savona, nel salone dugen
tesco della Torre del Brandale, orga
nizzato . dall'associazione culturale « A 
campanassa », si è tenuto nei giorni 
l e 2 ottobre un incontro per la di
fesa dei patrimoni culturali e lingui
stici delle singole regioni italiane. 

Il 14 ottobre, in Torino, il Teatro 
Piccola Ribalta ha indetto una con
ferenza stampa per illustrare una sua 
iniziativa e precisamente quella di 
riattivare la ex Sala degli Artigianelli 
di via Juvarra per dedicarla al Teatro 
Piemontese. 

La sera del 21 ottobre scorso è 
stata allestita al teatro degli ex Arti
gianelli di Torino «in prima» nella 
realizzazione della Piccola Ribalta gui
data da Gualtiero Rizzi e Armando 
Rossi Le grame lenghe, commedia 
in 3 atti di Luigi Pietracqua, rappre
sentata per la prima volta a Torino 
al Teatro Rossini il 12 novembre 
1863; la Piccola Ribalta inaugura la 
sua attività tesa al recupero e alla 
riva.Jutazione del patrimonio culturale 
piemontese. 

Nel mese di ottobre si è costituita 
la Sezione di Torino (con sede a Pa
lazzo Chiablese) dell'Archeoclub d'Ita
lia, che ha il programma di promuo
vere un movimento di opinione pub
blica per la tutela e valorizzazione dei 
beni archeologici del Piemonte e della 
sua antica civiltà alpina; come prima 
manifestaiione ha indetto un riuscito 
incontro il 29 ottobre sulla piazzetta 
del Campanile del Duomo di Torino 
dove il prof. C. Carducci ha parlato 
sul tema: «Presenza di Torino Ro
mana » di fronte ai monumenti che 
di tale romànità sono testimoni. 

Nel mese di ottobre, nel ciclo di 
esposizioni dedicate a maestri tori
nesi e piemontesi organizzato dall' As
sessorato per 1a cultura del Comune 
di Torino, nel Foyer del Piccolo Re
gio è stata inaugurata una mostra -an
tologica di Nicola Galante ( 1883-
1969) curata da Lorenzo Guasco. 

L'Associazione ex Allievi Fiat di 
Torino, ha organizzato la sera del 

7 novembre una conferenza tenuta dal 
prof. Roberto Gabetti sul tema « Ar
chitettura e arti figurative nella Torino 
dei primi decenni del secolo»; la ma
nifestazione ha inaugurato una serie 
di prossime attività culturali promosse 
dall'Associazione stessa. 

Per la riscoperta dell'antica storia 
di Collegno, nel mese di giugno, a 
cura del Comune è stata inaugurata 
nei locali dell'Antica Certosa la mostra 
« Collegno, proposte e documenti», 
che ha presentato rari tesori artistici 
dall'epoca romana a quella medio
evale. 

Nell'abbazia di S. Antonio di Ran
verso nel mese di maggio, nell'ambito 
dell'estate musicale organizzata dalla 
Pro Loco di Rosta, l'organista R. 
Cognazzo ha eseguito musiche di Be
nedetto Marcello, Scarlatti, Pergolesi 
ed altri. 

La Pro Loco di Mattie in val di 
Susa, ha organizzato per il mese . di 
settembre il l • Concorso fotografico 
per dilettanti avente come tema i per
sonaggi, l'architettura, la flora e la 
fauna di Mattie e borgate. 

A Condove nel mese di maggio, si è 
svolta una serata archeologica con 
proiezioni di diapositive sulle scoperte 
di reperti storici effettuate in Val di 
Susa. 

Il gruppo di guide alpine « Aria di 
montagna » di Ivrea, ha organizzato 
nella scorsa estate, per i sogni di 
escursionisti o alpinisti di medio li
vello, una cinquantina di interessanti 
itinerari con guida nel Parco del Gran 
Paradiso; sono state effettuate anche 
escursioni naturalistiche-fotografiche. 

Superata Cuorgné di l chilometro 
sulla statale che porta nell'Alta Valle 
dell'Orco, svoltando a destra si rag
giunge, dopo un centinaio di metri, 
il paesino di Salto sulle cui immedia
te alture si apre l'ingresso di una 
grotta che è ora sbarrato da una pe
sante cancellata fatta apporre dal 
Comune di Cuorgné con l'autorizza
zione della Sovraintendenza delle Belle 
Arti di Torino. 

Ad opera del prof. Francesco Fe
dele dell'Istituto di Antropologia del
l'Università di Torino, nel mese di 
maggio dalla grotta sono stati estratti 
reperti di grande valore - un tesoro 
scientifico - che parlano delle abitu
dini di uomini che vissero oltre sei
mila anni fa nel nostro Piemonte: 
una miniera paleontologica e antropo
logica, !ance e frecce per la caccia e 
la difesa, suppellettili per la macina 
di cereali, frammenti di ceramiche e 
ossa di animali estinti. 

Il centro « I talscambi » di Torino 
e l'Associazione « Pro Cuorgné » han
no organizzato nel mese di ottobre 
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la prima edizione del Premio Nazio
nale « Città di Cuorgné » per un'opera 
teatrale in tre atti, in lingua italiana 
o in lingua . piemontese. 

Per ricordare il ventennale della sua 
fondazione il Rotary di Chivasso ha 
organizzato dal 12 al 19 giugno, nei 
saloni del Trebbo, una mostra di 
150 fotografie sulla città di Chivasso 
prima dello sviluppo industriale. 

A Pinerolo nelle si!le di Palazzo 
Vittone, nel mese di aprile, è stata 
allestita una mostra nazionale d'arte 
figurativa contemporanea « L'arte e il 
mistero cristiano » promossa dal se t
timanale « L'Eco del Chisone » col 
patrocinio della Pro Loco pinerolese; 
sono state esposte opere di 35 artisti. 

A Pinerolo l'attiva Pro Loco ha 
organizzato un ciclo di manifestazioni 
culturali al Teatro Primavera e a Pa
lazzo Vittone durante i mesi di apri
le, maggio e giugno; sono state pre
sentate commedie teatrali in piemon
tese, mostre di pittura, concerti mu
sicali e proiezioni di films sull'am
biente, la flora, la fauna e la vita di 
montagna delle valli pinerolesi. 

A Lanzo nel mese di maggio ~ro; 
mossa dalla Comunità montana s1 e 
svolta la l • Mostra zootecnica valli
giarra a cui hanno partecipato nume
rosi allevatori di razze scelte di bo
vini piemontesi. 

Nel mese di giugno è stato riaperto 
dagli amici, lo studio-museo che Fran
co Garelli ( 1909-1973) si era costruito 
quasi all'ingresso di Beinasco, negli 
ultimi anni della sua vita. 

Il « Centro di studi storici, archeo
logici ed artistici del territorio di 
Moncalieri », con il patrocinio della 
Famija Moncalierèisa, del Rotary Club 
Moncalieri e della Pro Loco Monca
lieri, ha organizzato nei giorni 8 e 9 
di ottobre un importante convegno 
di studi sul tema: «Aspetti e momen
ti della storia del territorio di Mon
calieri », con l'intervento di qualificati 
studiosi sulla cittadina moncalierese. 
Le relazioni presentate verranno pub
blicate sul Bollettino semestrale del 
Centro. 

La Famija Moncalierèisa ha dato 
vita nel mese di ottobre ad alcune in
teressanti manifestazioni nell'ambito 
della storica « Fera dij Subjet »; note
voli la mostra allestita a Palazzo Li
mone «Cinquant'anni di storia mon
calierese nelle fotografie di Ronda
lotto » e la « Mostra di oggetti ed 
arredi di antiquariato appartenenti a 
nobili casati piemontesi ». 

La Pro Cuneo in collaborazione 
con l'Assessorato all'attività culturale 
del Comune di Cuneo ha bandito 
un concorso per un'opera teatrale in 

piemontese, intitolato a « Giovanni 
Toselli »; il premio che verrà asse
gnato da una giuria competente è di 
L. l milione. I copioni dattiloscritti 
inediti e mai rappresentati devono 

·pervenire alla segreteria del premio 
entro il 30 novembre. Fa parte della 
commissione giudicatrice, in rappresen
tanza del C.S.P. il prof. R. Massano. 

Ad Alba, nel mese di marzo, nei 
locali del museo civico « F. Eusebio » 
è stata allestita dal naturalista albese 
prof. Piccoli, una mostra di conchi
glie del genere « Ciprea » viventi nei 
mari tropicali con rare presenze nel 
Mediterraneo dove nei tempi antichi 
venivano usate con funzioni di moneta 
negli scambi commerciali. 

Organizzati da «Alba Manifesta
zioni » in collaborazione con le Pro 
Loco delle Langhe e del Roero si 
sono tenuti nei mesi estivi una serie 
di « pomeriggi langaroli », 1tmerari 
nelle Langhe e nel Roero alla scoper
ta dell'arte, del paesaggio, della cul
tura, delle sagre e del vino langaroli. 

A Ceresole d'Alba, nel mese di lu
glio, è <.>tato aperto al pubblico un 
Museo dell'Agricoltura, realizzato da 
un gruppo di appassionati di storia 
locale, che raccoglie un nutrito nu
mero di interessanti e rari attrezzi e 
strumenti adoperati nel passato nei 
lavori dei campi. 

A Saluzzo si è svolta dal 22 mag
gio al 12 giugno la l" Mostra mercato 
nazionale d'antiquariato alla quale 
hanno partecipato 40 espositori pro
venienti da tutta Italia; Saluzzo, cit
tà affascinante per la sua storia e 
la sua arte, ha dato al Piemonte una 
manifestazione importante della sua 
vivacità di interessi e di promozioni 
culturali ed economiche. 

Presso la Confraternita del Gonfa
lone di Fossano, il 21. maggio, a cura 
della Fondazione « Federico Sacco », 
è stata inaugurata la mostra fotogra
fica « Iconografia di San Giovenale ». 

A Boves è stato fondato il centro 
di cultura popolare « Primalpe », con 
la finalità di « riunire singoli cittadini, 
associazioni ed enti che abbiano co
munque interesse al rilevamento, alla 
conoscenza e alla tutela delle tradi
zioni popolari delle Alpi occidentali ». 

La mostra destinata a celebrare il 
IV Centenario della nascita del pit
tore saviglianese Giovanni Antonio 
Molineri, già annunciata per il 12 ot
tobre 1977, per cause di forza mag
giore è stata rinviata alla prossima 
primavera. 

Il 6 dicembre 1976 è mancato in 
Biella il poeta Portiglia Gaetano che 
con disposizione testamentaria ha le
gato alla Biblioteca Civica le sue co-

spicue raccolte librarie di carattere 
piemontese e i suoi risparmi - lire 
13.000.000 circa - affinché venga isti
tuito, con gli interessi, un concorso 
letterario sul tema « Il Biellese nella 
storia, nei costumi e nelle sue bellezze 
naturali». 

Nel castello di Rovasenda s1 e co
stituita per iniziativa dell'Associazione 
« Amici di Rovasenda » una enoteca, 
la prima nelle Province di Vercelli e 
Novara. 

A Vercelli il 7 marzo nel Salone 
Dugentesco, con il patrocinio dell'As
sessorato alla cultura della Provincia 
e dell'Istituto Belle Arti, è stata inau
gurata la mostra di fotografia L'uomo 
vede a colori, del biellese Lino Cre
mon. 

A Vercelli nel mese di marzo, or
ganizzato dalla Famija Varslèisa, è sta
to tenuto nei locali della sede un 
ciclo di conferenze culturali. Rosaldo 
Orciano ha parlato de L'umanità di 
Galileo Ferraris. 

L'Assessorato alla cultura di Ver
celli, ha organizzato nel mese di mar
zo, una serie di spettacoli teatrali e 
di concerti tenuti al Teatro Civico e 
all'Auditorium di S. Chiara, con pro
ve aperte al pubblico. 

La Pro Loco di S. Nazzaro Sesia 
ha organizzato nell'ultima settimana 
del mese di marzo una serie di in
contri culturali di vivo interesse 
presso lo stupendo chiostro dell'Ab
bazia di S. Nazzaro dove sono state 
tenute relazioni sulla « Funzione dei 
monasteri benedettini nell'Italia Set
trentrionale tra l'XI e il XIII seco
lo», sulla «Giurisdizione dell'Abba
zia » e sulle « Tappe del restauro 
dell'Abbazia». 

Nel mese di aprile nelle sale della 
sede della Famija Varslèisa l'avv. 
Giorgio Allario Caresana ha ricordato, 
con una interessante conferenza, il 
V Centenario della nascita di G. A. 
Bazzi detto il Sodoma, grande pittore 
vercellese del Rinascimento. 

In Santa Chiara di Vercelli il 
2 aprile è stata inaugurata una mostra 
« Quadri di Musica » del pittore biel
lese Sandra Maria Rosso organizzata 
dal Comune della città; i quadri sono 
stati presentati dall'Assessore alla cul
tura e commentati al pianoforte dal 
concertista Jean Micault, già vinci
tore del primo concorso Viotti, con 
musiche di Beethoven, Chopin, Vivai
di, Bach ed altri. 

Le varie antiche Confraternite di 
Vercelli dalle plurisecolari tradizioni 
religiose hanno organizzato per il gior
no 8 di aprile - venerdl santo - la 
«Processione delle "macchine"» con 
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partenza dalla Basilica di S. Andrea 
e ritorno alla stessa dopo aver per
corso le principali vie cittadine. 

Promossa dalla Famija Varslèisa e 
dall'Enal provinciale, a Palazzo Centori 
di Vercelli, il 16 aprile è stata inau
gurata la mostra « L'arte dell'umori
smo nel mondo » con il concorso di 
numerosi partecipanti italiani e stra
nieri. 

A Gattinara nel mese di aprile è 
stata aperta una Scuola d'arte instal
lata nel salone delle mostre, si occu
perà per ora di disegno e di pittura. 

Ad Asigliano il 7 maggio è stata 
inaugurata la 3' Mostra mercato del
l'Agricoltura che ha evidenziato l'im
portanza del riso nell'economia vercel
lese e nazionale. 

Il restaurato Museo Leone di Ver
celli è stato recentemente riaperto al 
pubblico. 

Presidente dell'Istituto per la Storia 
della Resistenza in Provincia di Ver
celli, con sede a Borgosesia, è stato 
confermato Cino Moscatelli e vice
presidenti i proff. A. Villa e G. Bu
ratti. 

« Piemonte Vivo » - n. 2, 1977 -
dà notizia della inaugurazione di un 
museo di notevole importanza a Pe
demonte - fraz. di Alagna - che rac
coglie le testimonianze della civiltà 
Walser che aveva una sua cultura, 

suoi usi e una sua lingua. 

Nell'ambito della 2' edizione delle 
manifestazioni del « Maggio Culturale 
Asiglianese » nel Salone degli spetta
coli sono stati premiati il giorno 6 
i partecipanti al Concorso di poesia 
dialettale « Cesare Serra », il l o pre
mio è toccato al vercellese Vittorio 
Ferraris; inoltre durante il mese fu
rono presentate da compagnie teatrali 
locali commedie nella parlata vercel
lese ed è stata allestita una mostra di 
pittura « Al casul d'argent ». 

«La Sesia», n. 39, del 17 maggio, 
dà notizia dell'alleanza di Vercelli con 
Novara e Casale in difesa del riso 
e della vite dalla minaccia del pro
gettato insediamento di una centrale 
elettronucleare atomica nel territorio 
di Trino che, è stato affermato nella 
conferenza stampa piemontese tenuta 
a Vercelli all'Unione agricoltori, com
prometterebbe irrimediabilmente tutto 
il comprensorio irriguo compreso tra 
il Po, la Dora Baltea e la Sesia per 
l'estensione di 300.000 ettari: nel 
197 6 l'esportazione di riso verso 
l'area della CEE è stata pari a 130 
miliardi, notevole anche quella delle 
colline del Monferrato che si affac
ciano sulla sponda destra del Po. 

A Vercelli, il 29 maggio, è stata 
riaperta al pubblico la pinacoteca 
« Borgogna » dopo il riordino e la 
sistemazione delle opere definitivamen
te acquisite dalla pinacoteca stessa. 

« Il Biellese >> dà notizia che alla 
Trappa di Sordevolo il 3 luglio è 
stata allestita una mostra storico-arti
gianale: l'arte del foggiare il ferro, di 
tessere la lana e la canapa e sulla 
pastorizia. 

Nelle sale della Biblioteca Civica 
di Mongrando (VC) nel mese di luglio 
è stata inaugurata una mostra di foto
grafie sulla vecchia Mongrando. 

A Biella, nel mese di giugno il 
« Centro studi dolciniani >> ha reso 
omaggio al cippo che ricorda il frate 
Dolcino morto sul rogo a Vercelli nel 
1307; sono stati accesi falò sulle pre
alpi biellesi. 

Domenica 12 giugno a Palazzo Ci
sterna di Biella, a conclusione di una 
settimana dedicata alla poesia si è svol
ta alla presenza delle autorità e di 
numeroso pubblico, la premiazione del 
vincitore del premio « Biella Poesia >>, 
Giorgio Caproni, per il suo volume 
Poesie; il presidente dell'Accademia 
Biella Cultura - che ha ideato e orga
nizzato il premio - ha consegnato al 
poeta la somma di l milione di lire 
e un artistico « Orso di Biella >> opera 
dello scultore Mastroianni. 

Il 7 agosto si è aperta a Netro 
(Biella) la 2' Mostra Artigianale Alpi
giana: la manifestazione ha presentato 
una vasta gamma di lavori artigianali 
in lana, in legno e in ferro battuto. 
La manifestazione, organizzata dagli 
enti locali, ha avuto peraltro un nu
trito programma di incontri con arti
sti, gruppi teatrali e folkloristici che 
si sono susseguiti sino alla fine di 
agosto. 

Nei mesi da maggio a ottobre si 
è tenuto a Bioglio e Pettinengo (Ver
celli) il « VI Festival Internazionale 
di Musica>>, in collaborazione con le 
Comunità Montane Biellesi e con la 
sopraintendenza ai beni artistici e 
storici del Piemonte. 

A Novara nel mese di marzo per 
festeggiare la recente inclusione della 
splendida conca montana Alpe di Ve
glia nel piano regolatore dei parchi 
e delle riserve naturali, è stata orga
nizzata dalla sezione novarese di « Ita
lia Nostra>> una «Festa grande per 
l'Alpe Veglia parco naturale >> con 
proiezioni di films a colori su l'uo
mo, l'ambiente e l'alpeggio vegliano, 
con l'esibizione della Corale di Varzo 
di canti della montagna; con l'alle
stimento curato dalle associazioni cul
turali novaresi di una mostra di pit
tura e una fotografica in b. e n. con 

centinaia di immagini riflettenti la fau
na, la flora e la vita umana del Parco. 

Il settimanale di Novara « Il nord >> 
dell'll marzo, informa che l'Assesso
rato alle Belle Arti in collaborazione 
con la Direzione dei Musei cittadini 
realizzerà un museo teatrale per va
lorizzare i preziosi materiali didatti ci 
e artistici che il comune di Novara 
possiede. 

Il «Corriere di Novara>> del 31 
marzo informa che la Direzione dei 
musei cittadini con il patrocinio del 
Comune ha organizzato un « Seminario 
di didattica museale >> per la l' de
cade di aprile avente per scopo l'av
vicinamento della scuola alla realtà 
didattica dei musei. 

L'Archivio di Stato di Novara ha 
ospitato nelle sue sale, nell'ambito 
della « Settimana dei Beni culturali >>, 
la mostra documentaria Il contado di 
Novara. Paesaggio e storia, inaugu
rata il 3 maggio dal prof. Marcello 
Del Piazzo, dirigente l'Ufficio Cen
trale dei Beni Archivistici. 

Sul « Corriere di Novara >>, n. 20, 
del 19 maggio, un interessante arti
colo di Silvio Giorda sull'urbanistica 
medioevale dei ricetti novaresi con 
particolare riguardo a quello di Car
pignano Sesia di cui presenta anche la 
piantina. 

Ad Arona nella chiesa di San Giu
seppe è stata inaugurata il 28 mag
gio la mostra « Arona Sacra - epoca 
dei Borromeo>>. La mostra promossa 
dal Comune di Arona, dalla Soprin
tendenza ai Beni Artistici e Storici e 
della locale Azienda Autonoma Sog
giorno, illustra i risultati di una si
stematica ricognizione del patrimonio 
artistico conservato nelle chiese di 
Arona. 

A Trecate (No) è stata allestita nel 
mese di giugno una interessante mo
stra fotografica « Trecate com'era >>, la 
storia della città raccontata per im
magini. 

Sabato 2 luglio è stata inaugurata 
nel salone della Chiesa nuova di Oro
pa, l'esposizione di arte sacra riser
vata agli artisti biellesi, organizzata 
dall'Accademia Biella Cultura, dal San
tuario d'Oropa e dal Circolo Sociale 
Biellese. 

« Cultura contadina e operaia in 
Piemonte >> è stato il tema di un Con
vegno di studi tenuto alla Casa della 
Cultura di Alessandria nei giorni 7 
e 8 maggio. . 

Il ·convegno è stato organizzato dal 
Comune, dalla Provincia, dalla Cassa 
di Risparmio e dall'EPT di Alessan
dria in collaborazione con il Labo
ratorio Etnologico per l'Italia Nord
Occidentale. 
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A Cassine, in provincia di Alessan
dria il 29 maggio, nella piazza trecen
tesc~ del paese, si è svolta la « Gio
stra del saracino » antica di 500 anni; 
sfilate in costume d'epoca hanno pre
ceduto la disfida dei quartieri che si 
è conclusa appunto con la giostra 
medioevale·. 

Nell'ambito del l o Festival della 
canzone popolare intitolato a Victor 
J ara organizzato dalla Regione Pie
mon'te e dal Comune di Asti si è te
nuto nei giorni 2 e 3 aprile a Palazzo 
Ottolenghi (At) un convegno su «I 
centri di documentazione della cultura 
contadina». 

A Nizza Monferrato il 28 maggio, 
dopo i dibattiti di Torino e di altri 
ceritri del Piemonte sul problema 
della ricchezza del patrimonio dei 
beni culturali, si è tenuto presso il 
Museo delle contadinerie, un semina
rio sull'argomento diretto dall'Asses
sore all'istruzione della Regione cui 
ha partecipato un gruppo di studiosi; 
il tema dell'incontro prendeva in con
siderazione il particolare tipo di bene 
culturale presente nelle aree contadine. 

L'Associazione Amici delle Langhe 
astigiane ha tenuto nei giorni 11 e 
12 giugno, a Vesime, il 1° conveg~10 
su: Langaviva. Realtà e prospettzve 
nelle Langhe astigiane. 

La Biblioteca Civica di San Damia
no d'Asti ha organizzato nel mese di 
marzo un ciclo di conferenze aventi 
come tema la promozione e la diffu
sione della cultura nell'ambito dei ser
vizi offerti dalle biblioteche. 

La Camera di Commercio Industria 
e Agricoltura di Asti ha istituito il 
premio «Il tralcio d'oro» che verrà 
conferito da un'apposita commissione 
tecnica a quel viticoltore che si sarà 
distinto ner territorio della provincia, 
per ave; apportato apprezzabili miglio
ramenti e impianti razionali ai propri 
vigneti. 

Ai primi di maggio, a Firenze, con 
solenne cerimonia nell'Aula Magna, il 
prof . . Prospero Masoero dell'Universi
tà di Torino, benemerito nel campo 
delle discipline zootecniche, è stato 
insignito della laurea honoris causa in 
«Scienze della produzione animale». 
È la prima laurea h. c. c9ncessa in 
Italia a questo titolo. 

Il ministero delle P.T. ha reso noto 
che saranno emessi nel 1977 franco
bolli commemorativi per ricordare le 
figure piemontesi - una volta tanto -
di Pietro Micca, Quintino Sella e 
delle Missioni Salèsiane di Don Bosco. 

Dal 27 al 30 maggio Cagliari ha 
ospitato l'undicesimo congresso della 
Società Italiana di Linguistica, che ha 

avuto come tema « I dialetti e le 
lingue delle minoranze di fronte al
l' italiano ». 

L'Università di Pavia è stata auto
rizzata dalla Regione Piemonte ad ef
fettuare de"li studi e delle ricerche 
di carattere" ecologico e scientifico sul
la fauna ittica che vive nel fiume Po, 
nel tratto scorrente fra le province di 
Vercelli, Alessandria e Pavia. 

Il premio « Luigi Mari » messo in 
palio dalla Biennale della caricatura 
di Tolentino, è stato vinto da Pier 
Augusto Rognone di Caresana (Ve). 
È stato segnalato anche il geom. Ore
ste Coletti socio e collaboratore del 
nostro Centro. 

Il « Rassemblement Féderaliste Eu
ropéen » ha organizzato per i giorni 
21 e 22 maggio a Bussigny, Svizzera, 
un convegno su « L'Europe sur le mo
dèle de la Suisse ». 

Ponte di Legno (Bs), in Val Ca
monica è stato la sede dell'Assem
blea a~nuale dell'Associazione Cultu
rale «Arco Alpino», del VI incontro 
dell'« ARC » e dell'VIII incontro de
gli scrittori dell'Arco. 

L'Associazione Internazionale per la 
difesa delle lingue e culture minac
ciate in collaborazione con il Comi
tato 'Federale per le Comunità Etni~o
Linguistiche e per la Cultura Reglo
nale in Italia, ha promosso un c~n
vegno di studio sulle minoranze lu~
guistiche, ad Acquaviva Collecroce il 
23 e 24 luglio; al convegno ha dato 
il patrocinio la Regione Molise. 
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Libri e periodici ricevuti 



AA. VV., Bibliografia dell'età del Ri
sorgimento, pubblicata in onore di 
A. M. Ghisalberti, vol. IV, Indici, Fi
renze, Leo S. Olschki editore, 1977, 
pp. 267. 

AA. VV., La cultura popolare in Pie
monte, Atti del Convegno di Bajo 
Dora, 29-30 gennaio 1977, a cura di 
Edoardo Zanone Poma, Quaderni ' di 
cultura e documentazione n. 2, Pro
vincia di Torino, Assessorato alla Cul
tura, Torirro, 1977, pp. 220. 

Mario Abrate, Moneta, risparmio e 
credito in Piemonte nell'ultimo mezzo 
secolo (1926-1976), Torino, Cassa di 
Risparmio di Torino, 1977, pp. 159. 

Renata Allio, Mutualità e coopera
zione in Piemonte, Santena, Fonda
zione« Camillo Cavour», 1977, pp. 77. 

Norberto Bobbio, Trent'anni di storia 
della cultura a Torino (1920-1950), 
Torino, Cassa di Risparmio di Torino, 
1977, pp. 134. 

Renato Bordone, Lo storico G. S. De 
Canis e la sua « Descrizione statistica 
della provincia d'Asti >>, Asti, Cassa di 
Risparmio di Asti, 1976, pp. 181. 

Enrico Barello, Scrittura e teoria della 
comunicàzione, Torino, Centro di Ri
cerche Semiotiche, 1977. 

Bruno Bruni, Diabetologia al Maria 
Vittoria 1937-1977, VI - Saggi e Studi 
di Storia della Medicina, a cura del 
corso libero di Storia della Medicina 
tenuto all'Università di Torino . dal 
prof. Renato Bèttica-Giovannini, 1977, 
pp. 137. 

Vincenzo Buronzo, Al litaniii di Giò
bia, a cura di Renato Majolo, Berga
mo, Edizioni d'Arte Rassegna, 1977, 
pp. 244. 

F. Chabod, Ecrits d'Histoire, Aoste, 
Bibliothèque de l' Archivum Augusta
num, 1976, pp. · 300. 

Fulvio Chiarino, Sentieri del biellese, 
116 itinerari e passeggiate nel bielle
se, disegni di Placido Castaldi, Tori
no, 1976, pp. 240. 

Nino Costa, Tornand, 200 poesie pie
montesi ignorate, Torino, Viglongo, 
1977, pp. 390. 

Riccardo Crosetti, I t in erari storico ar
tistici di un monregalese, Mondovi, 
ed. «La Ghisleriana >>, 1977, pp. 100. 

Rino Ferrari, Fra Gherardo Segalello, 
quaderni dolciniani, Biella, Centro Stu
di Dolciniani, s. d., pp. 63. 

Sergio Fusero, La chiesa di S. Pietro 
in Cherasco, Alba, 1976. 

Arturo Genre, La grafia del piemon
tese, Torino, Giappichelli, 1977. 

S. G. Incisa, Asti nelle sue chiese ed 
iscrizioni, Asti, Cassa di Risparmio di 
Asti, 1974. 

Don Michele Lerda, Un prete nella 
Resistenza piemontese, Revello, 1977, 
pp. 154. 

Jacques Lovie, La vraie vie de tous les 
iours en Savoie Romantique (1815-
1860), Chambéry, Ed. Trésors de la 
Savoie, 1977, pp. 224. 

Augusto Monti, Viaggio nella città, 
antologia di pagine torinesi a cura di 
Giovanni Tesio, Torino, Famija Turi
nèisa, 1977, pp. 197. 

Luigi Mussi, La Guardia Nazionale a 
Torino (1848-1877), Torino, Arduini 
Teat, 1977, pp. 44. 

Novi ieri, dalla collezione di M. Mori, 
testo di E. Mascherini, Italia Nostra, 
sezione di Novi Ligure, Ovada, edi
zione a cura della Cassa di Risparmio 
di Alessandria. 

Omaggio al mondo contadino, catalogo 
della Mostra Internazionale di Pittura, 
presentazione di Angelo Mistrangelo, 
Canale, 31 luglio-7 agosto, 1977. 

Ettore .A. Perego, Scritti sul Risorgi
mento Italiano e Ricordi saluzzesi, To
rino, Tipografia 3 C, 1977, pp. 60. 

Armando Piccoli, Le maggiori piene 
del Po dal 1900 al 1970, Roma, Ac
cademia Nazionale dei Lincei, Com
missione di studio delle calamità na- · 
turali e della degradazione dell'am
biente, vol. XV, 1976, pp. 70. 

« Il Pioniere >>, giornale d'azione par
tigiana progressista, reprint della col
lezione del periodo clandestino (1943-
44), Torino, Ed. Claudiana, 1976. 

Poesia della Provincia Granda, anto
logia di poeti cuneesi contemporanei, 
a cura della «Pro Cuneo>>, Cuneo, 
1977, pp. 310. 

Piero Rossi, Utopismo alle soglie del 
rinnovamento Piemontese. Repubblica 
Subalpina 1798-1799, Collana di sto
ria: L'alba dell'Italia moderna, Legna
no, eq. Landoni, 1977, pp. 165. 

Gianni Rovero, raccolta antologica, a 
cura di Angelo Mistrangelo, Torino, 
Lit. Massena, 1977. 

Giorgio Tourn, I Valdesi, la singolare 
vicenda di un popolo-chiesa, Torino, 
ed. Claudiana, 1977, pp. 238. 

Agenda Piemontèisa 1978, a cura di 
Giuseppe Goria, Torino, Stamperia 
editrice 3 C, 1977. 

Virgilio Bellone, Mayno della Spinetta, 
presentazione di Franco Castelli, To
rino, Viglongo, 1977. 

Gino Berteli, Quatr sòld ed /rise, 
poesie piemontesi, Torino, 1977, 
pp. 61. 

Carlo Bossoli, appunti di viaggio, ca
talogo della mo&tra, Galleria d'Arte 
Pirra, Torino, febbraio-marzo 1977. 

Giuseppe Buschini, Coiromonte ieri e 
oggi, a cura della Parrocchia di Coiro
·monte, Torino, Scuola Grafica Sale
siana, 1977, pp. 125. 

Umberto Giordano, La gibigian-a, vers 
an piemontèis, i1Iustrazioni di Mario 
Caffaro-Réire, Torino, 1977. 

Michele Mingoia, presentazione di Er
nesto Caballo, Milano, Corrìanducci 
Edizioni d'Arte, 1977. 

Franco Castelli, Mayno della Spinetta. 
Un brigante fra storia e leggenda, 
estratto dal volume Mayno della Spi
netta, Torino, Viglongo, 1977, pp. 11-
56. 

M. G. Daprà Conti - C. Ronchetto, 
Preesistenze rurali e riqualificazioni 
dei tessuti urbani periferici, estratto 
da « A t ti e rassegna tecnica della So
cietà degli Ingegneri e degli Archi
tetti di Torino», marzo-aprile 1977, 
pp. 3-32. 

Enrico Genta, Il concetto di nobiltà -
Problemi ricorrenti, estratto da « Ri
vista Araldica>>, n. ·2-3, 1976, pp. 33-
36. 

Enrico Genta, Nota sulle vicende di 
una famiglia del marchesato di Saluz
zo: i signori di T ernavasio, estratto 
da « Rivista Araldica », n. 10, 1976, 
pp. 193-199. 

Enrico Genta, Concessioni e conse
gnamenti feudali in . Cavallermaggiore 
dal · Tre al Settecento, estratto dal 
« Bollettino della Società per gli studi 
storici, archeologici ed artistici della 
Provincia di Cuneo>>, n. 75, 1976, 
pp. 47-64. 

Enrico Genta, Vicende feudalì di . Ca
vallermaggiore dal secolo XIV, estratto 
dal « Bollettino della Società per gli 
studi storicì, archeologici ed artistici 
della Provincia di Cuneo», n. 76, 
1975, pp. 27-43. . 

Ennio Innaurato, L'opera ingegneri
stica e urbanistica di Francesco Faà 
Di Bruno, nell'inserimento dialettico 
del revival storico . torinese espresso 
nella cultura architettonica di Arborio 
Mella; estratto dal volume Francesco 
Faà Di Bruno (1825-1888), Torino, 
1977, pp. 203-251. 
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Narciso Nada, Commemorazione di 
Luigi Des Ambrois De Nevache, Oulx, 
21-22 settembre 1974, estratto dal 
II volume Luigi Francesco Des Am
brois De Nevache. 

Leo Neppi Modona, L'unità italiana 
vista dalla Francia prima della sua 
realizzazione, e~ tratto da « Annali del
la Facoltà di Scienze Politiche » del
l'Università di Cagliari, vol. I, a. a. 
1975-76, pp. 157-171. 

Leo Neppi Modona, Un nuovo docu
mento su Francesco Domenico Guer
razzi studente a Pisa, estratto da 
«Rassegna Storica Toscana», a. XXII, 
n. l, gennaio-giugno 1976, pp. 93-97. 

Max Pfister, Die Sprache von Guilhem 
IX Graf von Poitiers, estratto da 
Mélanges offerts à Carl Theodor Gos
sen, Bern, Francke Verlag, 1976, pp. 
715-735. 

Ettore Piazza, Canto ancora a bocca 
chiusa, poesie nel piemontese di Car
pignano, A l'ansegna dij Brandé, 1977, 
pp. 75. 

Marco Pozzetto, Fabiani architetto del 
Carso. Il canale di Vipacco, estratto 
da « Critic.a d'Arte», fase. n. 150, 
novembre-dicembre 1976, Firenze. 

« Annuario della Accademia Nazio
nale dei Lincei », 1977, CCCLXXIV 
della sua fondazione, Accademia Na
zionale dei Lincei, Roma. 

« Annali della Fondazione Luigi Ei
naudi», Torino. 

«Annali della Scuola Normale Supe
riore di Pisa », classe di Lettere e 
Filosofia, Pisa. 

« Annali dell'Istituto Universitario 
Orientale », sezione Romanza, Napoli. 

« Atti e Memorie » dell'Accademia 
Toscana di Scienze e Lettere « La Ce>
lombaria », Firenze. 

« Annali della Facoltà di Lettere e 
Filosofia », Università di Macerata, ed. 
Antenore, Padova. 

« Atti e Memorie della Società Sa
vonese di Storia Patria », Savona. 

« Bollettino Storice>-Bibliografico Su
balpino », Deputazione Subalpina di 
Storia Patria, Torino. 

« Bollettino della Società Piemontese 
di Archeologia e Belle Arti», Torino. 

« Bollettino della Società per gli studi 
storici, archeologici ed artistici della 
provincia di Cuneo », Biblioteca Ci
vica, Cuneo. 

« Bollettino della Società di Studi 
Valdesi », Torre Pellice. 

« Bollettino del Centro di Studi Sto
rici Archeologici ed Artistici del Ter
ritorio di Moncalieri», Centro Studi 
Storici, Moncalieri. 

« Bollettino Storico per la Provincia 
di Novara » rivista della Società Stori
ca Novarese, Novara. 

« Bollettino Storico Vercellese », So
cietà Storica Vercellese, Vercelli. 

«Il Conte Verde», rassegna del Cen
tro Studi Feudali, anno I, n. l, gen
naie>-marzo 1977, Torino. 

« Filosofia », rivista trimestrale, To
rino. 

« Italianistica », nvtsta di Letteratura 
Italiana, Marzorati, Milano. 

« La Nouvelle Revue cles deux mon
des », Parigi, fase. aprile-settembre 
1977. 

« Il Platano », rivista dedicata allo 
studio della cultura e della civiltà 
astigiana, Asti. 

«Rassegna Storica del Risorgimento», 
Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano, Roma. 

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

« Segusium », Società di Ricerche e 
Studi Valsusini, Susa. 

« Sindon », R. Confraternita del SS. 
Sudario, Centro Internazionale di Sin
donologia, Torino. 

«Il "Bannie" », quadrimestrale di vita 
exillese della Parrocchia di S. Pietro 
Apostolo, Exilles. 

« Biza Neira - Bizo Neiro », revue 
auvergnate bilingue, Cercle Occitan 
d'Auvergne, Clermont-Ferrand Cedex. 

« Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte», Torino. 

« Il Cantastorie », rivista quadrime
strale di folklore e tradizioni popolari, 
Reggio Emilia. 

« A Compagna », Bollettino bimestrale 
dell'associazione culturale «A Compa
gna » di Genova. 

«Comunità Europee», Mercato Co
mune Ceca Euratom, Roma. 

« Coumboscuro », periodico della Mi
noranza Provenzale in Italia, sotto il 

patrocinio della Escolo dòu Po, Sancto 
Luclo de la Coumboscuro (Valle Gra
na), Cuneo. 

«Cronache Economiche», mensile del
la Camera di Commercio Industria Ar
tigianato e Agricoltura di Torino. 

« Cuneo Provincia Granda », rivista 
quadrimestrale sotto l'egida della Ca
mera di Commercio, Industria, Arti
gianato e Agricoltura, dell'Ammini
strazione Provinciale e dell'Ente Pro
vinciale per il Turismo, Cuneo. 

«El popola Cinio », Manata gazeto 
eldonate de Òna, Esperanto-Ligo, Pe
chino, n. 6, 1977. 

« L'Esperanto », mensile della Fede
razione Esperantista Italiana, Pistoia. 

« Le Flambeau », revue du comité cles 
traditions valdotaines, Aoste. 

« 'L Gridilin », bollettino parrocchiale 
di Montanaro. 

« I talgas », rivista della Società Ita
liana per il Gas, Torino. 

«Italia Nostra», bollettino dell'Asso
ciazione Nazionale Italia Nostra per 
la tutela del patrimonio storico, arti
stico e naturale della Nazione. 

« I Mesi », rivista bimestrale di at
tualità economiche e culturali del
l'Istituto Bancario San Paolo di To
rino, Torino. 

«Monti e Valli», Club Alpino Ita
liano, Torino. 

« Musicalbrandé », arvista piemontèisa, 
suplement ed la Colan-a Musical dii 
Brandé, Turin. 

« Notizie della Regione Piemonte », 
Torino. 

« Novel Temp », quaier dal solestrelh, 
quaderni di cultura e studi occitani 
alpini, Sampeire (Val Varaita). 

« Nuovasocietà », quindicinale regie>
nale di politica, cultura e attualità, 
Torino. 

« Piemonte Vivo », rassegna bimestra
le di lavoro, arte, letteratura e ce>
stumi piemontesi», a cura della Cassa 
di Risparmio di Torino, Torino. 

« Présence ·Savoisienne », organe d'ex
pression régionaliste du Cercle de 
l' Annonciade, Corsuet-Aix-en-Savoie. 

« Pro Natura - Notiziario », mensile 
della Pro Natura, Torino. 

« La Provincia di Alessandria », rivista 
dell'Amministrazione Provinciale. 
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« Lo Strona », periodico trirnestrale 
con il patrocinio della Comunità Mon
tana della Valle Strona e della Fon
dazione Arch. Enrico Monti, Novara. 

« The occasionai Review », a journal 
of contemporary thought in the huma
nities, arts e social sciences, San 
Diego, California, summer 1977. 

« Tuttoscuola », quindicinale per inse
gnanti e genitori, Roma. 

« Vida Nòstra », revista culturala e 
pedagogica en occitan e en francés, 
Toulouse, Cédex. 

«Vitalità», mensile d'aggiornamento 
culturale, sanitario e artistico, To
rino. 

« Are », periodico trimestrale delle re
gioni dell'arco alpino, Udine. 

«'L Cavai 'd bròns », portavos dia 
Famija Turinèisa, Torino. 

« Cittamica », giugno 1977, Torino. 

« Corriere di Chieri e dintorni», set
timanale indipendente di informazioni. 

« Il Corriere di Novara », Novara. 

« Giornale di Boves », mensile di in
formazione e di cultura, Boves (Cn). 

«Il Giornale di Moncalieri», perio
dico indipendente di informazione, 
Moncalieri. 

« L'Incontro », periodico indipendente, 
Torino. 

« Lotta Federalista », bimestrale per 
gli' Stati Uniti d'Europa, Roma. 

«Il Nord», settimanale indipendente 
di informazione, Novara. 

«La Nosa Varsej », portavus 'd la 
Famija Varsleisa, Vercelli. 

« Le nostre Tor », portavos della « As
sociazione Famija Albeisa », Alba. 

«La Nuova Provincia», 5ettimanale 
indipendente, Asti. 

« Ousitanio Vivo», giornale del Mo
vimento Autonomista Occitano, Li
mone Piemonte. 

« Il Piccolo » di Alessandria, bisetti
manale di informazione. 

« Piemonte Porta Palazzo », mensile 
d'informazione politico, sindacale, cul
turale, sportivo e commerciale, To
rino. 

« Il Risveglio », settimanale indipen
dente del Canavese e delle Valli di 
Lanzo, Ciriè. 

« La Sesia », giornale di Vercelli e 
Provincia. 

«Torino Arte», mensile, Torino. 
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EDIZIONI DEL CENTRO STUDI PIEMONTESI 

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 

II Volume (1835-1847) pagine VIII-501-1008 L. 22.000 

III Volume (1848-1850) pagine X-1009-1640 L. 23.000 

Il IV ed ultimo volume è in corso di stampa 



EDIZIONI DEL CENTRO STUDI PIEMONTESI 

. . 

LA PASSIONE 
DI REVELLO 
SACRA RAPPRESENTAZIONE QUATTROCENTESCA 

DI IGNOTO PIEMONTESE 

. EDIZIONE CON INTRODUZIONE E NOTE CRITICHE 
A CURA DI ANNA CORNAGLIOTTI 

Edizione in 4° grande, pagg. xcv1-3o8, con xilografie e tavole a colori e b. n. 

L. 40.000 

La Passione di Revello è un « unicum » tra quanto ci è rimasto della pro
duzione drammatica religiosa mèdievale nell'ambito italiano. Si distingue e si 
segnala per la sua mo~e- che si tradu~e nell'estensione cronologica della rappre
sentazione -, per il tempo e le vicende abbracciate, per l'ampiezza dell'azione, 
per il numero dei personaggi e la varietà delle scene. 

Giunta a noi, a distanza di cinque secoli, in un unico manoscritto, trascurata 
e possiamo dire ignorata sino a circa cent'anni fa, pubblicata poi in un'edizione 
monumentale- e perciò stesso di limitata tiratura e di scarsa diffusione- con una 
sommaria introduzione e totalmente priva di note, oggetto da parte di illustris
simi studiosi italiani e stranieri di osservazioni critiche ripetute ma non espresse 
in modo organico, meritava anzi esigeva di esse.re ripresa in più attenta conside
razione e in più disteso esame ... 

... L'interpretazione del testo drammatico è diventata così indagine di un 
ambiente culturale, di dimensioni che trascendono la nobile « terra » e la mar
chionale città, anzi gli stessi domini signorili, sino ad abbracciare l'intera sub
regione dell'attuale Piemonte sud-occidentale e la finitima parte della Liguria, 
con evidenti connessioni all'Oltralpe e altrettanto palesi relazioni con la Toscana 
e, in altra direzione, con Venezia. 

Se non vogliamo né possiamo privilegiare Revello- e neppure Saluzzo- come 
luogo di incontro di diverse correnti di cultura, dobbiamo però additarlo come 
punto ove tale incontro di culture si manifesta in una dimensione inconsueta e 
in una forma rara e singolarmente significativa ... 

(dalla Pmenlazione di Giuliano Gasca Queirazza) 

- -- - _ ______,_____ - - -· ---
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Primaria Impresa 

DECORAZIONI 

• costruzioni edili 

• applicazioni parati 

• posa moquettes 

• rivestimenti plastici 

• perlinature 

DECOR.IIIO.PI 
di PISELLI & C. s.n.c. 

TORINO VIA GIOTTO 14 TEL. (011) 63 49 43 



Lo dicono milioni di automobilisti. 
Perché sanno che la sua affidabilità è ormai perfetta. 
Perché sanno che ormai è imbattibile nella categoria delle 
"1100" e "1300" per economia di consumo (anche 17 km con un litro). 
Perché sanno che nessuna concorrente è riuscita a fare invecchiare 
la sua formula costruttiva: trazione anteriore, sospensioni a 4 ruote 
indipendenti, freni a disco anteriori, servofreno, correttore di frenata, 
pneumatici radiali. 
Perché sanno che è sempre la "4 porte" più venduta in Italia. 

Perché sanno che è ormai imbattibile per livello di finiture e 
completezza di dotazioni di serie. 
Perché sanno che "gran macchina" si diventa. 

Ora di serie anche appoggiatesta, lunotto termico, antifurto, 
su allestimenti C e CL. 

La 128 deve ancora fare i suoi anni pili belli. 
Nuova garanzia raddoppiata a 12 mesi come per tutte le Fiat. 
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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 

alivetti 



STET . . Telefonica . t' Finanziarla Soc1e ~ . 
per Az1om Torino 
Sede Legale: erale: Roma 
Direzione G;;o.ooo.ooo.ooo Capitale L. 

. pour les . ue . . . Financiere I'Eiectromq S~c!ete munications et 
Telecom mburgo 
S.A. Lusse 

-Amsterdam Elfin B.V. 
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Non guastatevi il più bel 
programma di viaggio con la 
p.reoccupazione di portarvi dietro 
tutto, o di ricordare se avete chiuso 
bene la porta di casa. Ci sono ladri 
specializzati in scippi, ed altri che 
emergono nel furto d'appartamenti. 

Meglio affidarsi alle nostre 
Cassette di sicurezza, perfette per 
proteggere il vostro tesoro di famiglia: 

argenteria, gioielli, documenti .... . 
Depositateli da noi e partite leggeri. 

Con un modesto canone, 
metterete al sicuro i vostri valori e 
sarete assicurati contro l'ansia da 
furto. 

E il nostro modo di augurarvi 
"buone vacanze!". 

vediamoci pio spesso. 

la banca aperta. 

CASSA DI RISPARMIO 
DI TORINO 

194 Sportelli in Piemonte e Valle d'Aosta. 
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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 
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... ma non sarà un Jt;ero ~entro 
se il meccanismo valeo 
non verrà accoppiato 
con un disco condotto 
ed un reggispinta autocentl'ante valeo 



IMPEIUAL · RIV s.u 

VIA BOLOGNA 156 - 10154 TORINO - ITALIA - TELEFONO 857830 

PROGRAMMA DI PRODUZIONE 

Misura e regolazione di temperature, 
pressioni portate, livelli, densità, pesi 
specifici, ecc. 
Strumentazione completa di impianti 
chimici, petrolchimici , petroliferi e nucleari. 
Strumentazione di caldaie, motori Diesel, l 
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. 

-------- - ----



INDUSTRIA METALMECCANICA AUTOACCESSORI 

STAMPAGGIO E PROFILATURA LAMINATI 

Foredit 
LAVACRISTALLI E RETROVISORI PER AUTOVEICOLI 

STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE TORNITURA AUTOMATICA 

Behr-Thomson-ltalia 
TERMOSTATI PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO MOTORI 

VALVOLE TERMOSTATICHE 

STABILIMENTI IN CAMBIANO (TORINO) 



FBBBBBO 81ULIO s.p.a. 

Costruzione stampi ed 
attrezzature 

Stampaggio lamiera 

.... dal 1924 

VIA DON SAPINO 134- 10040 SAVONERA- TORINO 

. TELEFONI 492.992 - 492.993 - 492.994 - 493.845 - 491.486 

+ 
l 



-f 
l 

o 
z -a= 
o ... 
i' 

o 
L 
L 
o 
a. 
IG ·-........ 

:::::.... > 
Cl) 
c 
~ 
(l) 

. ~ ..:::: 
c 

111 

~ 
Q.. il 

.s: -... 
... ... ... 

\ o 
i o 
i U) 

111 
z 

l > -... 
l 
l "" 
1 

G) .... 
l 

"" 
l 

:l 
U) 

111 

... 

m 
... ~ 

~ 
(\) 

.. ... 
~ 
Cl) .. 
c 
~ ~ 

~ -u 



una grande tradizione 
tutta per il caffè 

l .. 
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BANCA SUBALPINA 
S. p. A. 

Capitale sociale e riserve L. 7.252.804.768 

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE- TORINO- VIA SANTA TERESA 26 
Telex: 23403 SUBDIR 

FILIALI 

BANCA AGENTE 
PER IL COMMERCIO 

DEl CAMBI 

TORINO - Via Santa Teresa, 26 - Tel. 51.25.66 
Telex: 23402 SUBBANK 

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 Emanuale, 6/a - Tel. 87.66.68 

Agenzia n. 4 - Largo Toscana, 52 - Tel. 73.83.13 

Servizio di Cassa presso SAlPO S.p.A. 
Via Garibaldi, 42 - Tel. 51.84.36 

MILANO· Via A. Manzoni, 9 - Tel. 80.81.41 
Telex: 33602 SUBBANK 

AGENZIA INTERNA SNIA VISCOSA S.p.A. 
VIA MONTEBELLO, 18 - TEL. 63 .08.63 



Gonella Parati 
• • rnoquettes e vern1c1 . 

VIA LIVORNO 17 TORINO TEL. 48.17.30 - 48.59.77 





FILTRI ORIGINALI PER AUTOVEICOLI 



Pubblicazioni dd 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 ABRATE, Popolazione e peste del 1630 a Carmagnola. 
Pagg. 264 (1973 ). 

2. RosARIO RoMBO, 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, M astri 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 discordala, poemetto piemontese del primo Settecento 
attr. a F. A. TARIZZO. Introduzione, testo, note e glossario a 
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. xxvn-75 (1969). 

3. Poemetti didascalici piemontesi del primo Ottocento, a cura di 
Camillo Brero. Pagg. xn-80 (1970). 

4. CARLO CASALIS, La festa dla pignata ossia amor e conveniense, 
commedia piemontese 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. 
X-118 (1976). 

8. GIANRENZO P. CuviO, Storia linguistica e dialettologia piemon
tese. Pagg. xn-225 (1976). 

COLLANA 
DI LETTERATURA PIEMONTESE MODERNA 

diretta da Gianrenzo P. C li vi o 

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) (esaurito). 

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} (esaurito). 

5. Sernia 'd pròse piemontèise dla fin dl'Eutsent. Antrodussion, 
test, nòte e glossari soagnà da Censin Pich. Pagg. 160 (1972). 

6. Le canson dla piòla. Introduzione, testi piemontesi e 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 in 
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. xrx-90 (1974). 

COLLANA STORICA: PIEMONTE 1748-1848 

diretta da Carlo Pischedda e Narciso Nada. 

l. EMANUELE PES DI VILLAMARINA, La révolution piémontaise de 
1821 ed altri scritti, a cura di N. Nada. Pagg. crv-269 (1972) . 

2. ] oseph de Maistre tra Illuminismo e Restaurazione. Atti del 
Convegno Internazionale di Torino 1974, a cura di Luigi Ma
rino. Pagg. vm-188 (1975). 
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l. MARIE TH. BouQUET, La genèse savoyarde et les grands siècles 
musicaux piémontais. Pagg. 30 (1970). 
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Pagg. 102 (1971). 
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cura di Giorgio De Rienzo. Pagg. 112 (1971). 
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di Gualtiero Rizzi. Pagg. xx-80 (1973). 
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(1973). 

6. CARLO CociTo, 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) (esaurito). 

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). 
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FRANCESCO CoGNAsso, Vita e cultura in Piemonte dal medioevo 
ai giorni nostri. Pagg. m-440 (1970) (esaurito}. 

Bibliografia ragionata della lingua regionale e dei dialetti del Pie
monte e della Valle d'Aosta, e della letteratura in piemontese, 
a cura di Amedeo Clivio e Gianrenzo P. Clivio. Pagg. xxn-255 
(1971). 

La letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri, a 
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. x-532 (1972). 

GrANRENZO P. CLIVIO e MARCELLO DANESI, Concordanza lingui
stica dei <<Sermoni Subalpini ». Pagg. xxxvrr-475 (1974). 

TAvro CosiO, Pere gramon e lionsa. Pagg. xrv-182 (1975). 

RAIMONDO COLLINO PANSA, Il mio Piemonte. Pagg. X-127 (1975). 

Civiltà del Piemonte, miscellanea di studi di architettura, arte, 
dialettologia, economia, filologia, letteratura, linguistica, musica, 
storia, teatro, urbanistica e varia umanità. A cura di G. P. Clivio 
e R. Massano. Pagg. xv-886 (1975). 

Tutti gli Scritti di Camillo Cavour, a cura di Carlo Pischedda 
e Giuseppe Talamo. 4 voli. di circa 500 pagg. caduno ( 1976-
1977). (Sono usciti i primi tre: il IV in corso di stampa). 
SILVIO CuRTO, Storia del Museo Egizio di Torino. Pagg. n-153 
(1976). 

La Passione di Revello, a cura di Anna Cornagliotti. Pagg. xc-408 
(1976). 
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