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Il tempo e lo spazio nella "Vita" di Alfieri 
Giovanni Getto 

Alla memoria di Franco Simone 

Nell'Epoca prima della sua Vita, Vittorio Alfieri, dopo di 
avere dedicato il capitolo primo a discorrere della propria na
scita e dei propri genitori, passa nel capitolo secondo a narrare 
delle reminiscenze d'infanzia, e così incomincia raccontando 
d'uno zio paterno: « il quale avendo io tre in quattr'anni mi 
facea por ritto su un antico cassettone, e quivi molto accarez
zandomi mi dava degli ottimi confetti. Io non mi ricordava più 
quasi punto di lui, né altro me n'era rimasto fuorch'egli portava 
certi scarponi riquadrati in punta. Molti anni dopo, la prima 
volta che mi vennero agli occhi certi stivali a tromba, che por
tano pure la scarpa quadrata a quel modo stesso dello zio morto 
già da gran tempo, né mai più veduto da me da che io aveva 
uso di ragione, la subitanea vista di quella forma di scarpe del 
tutto oramai disusata, mi richiamava ad un tratto tutte quelle 
sensazioni primitive ch'io avea provate già nel ricevere le 
carezze e i confetti dello zio, di cui i moti ed i modi, ed il 
sapore perfino dei confetti mi si riaffacciavano vivissimamente 
ed in un subito nella fantasia». Agli occhi dell'autore il signi- · 
ficato di questa ' storietta ' puerile consiste nell'insegnamento 
che ne potrebbe ricavare « chi specula sul meccanismo delle 
nostre idee, e sull'affinità dei pensieri colle sensazioni ». Ma 
per il lettore che abbia familiarità con la letteratura del nostro 
secolo verrà istintivo, di fronte a « questa puerilità » davvero 
sorprendente, il richiamo a una pagina di Proust, che si trova 
non lontano dall'inizio della Recherche du temps perdu, la pa
gina celeberrima della ' madeleine '. Di diverso fra i due epi
sodi c'è soltanto il punto d'inizio della catena delle sensazioni, 
che in Alfieri si trova nella vista ( « la subitanea vista di quella 
forma di scarpe del tutto oramai disusata ... »; e si noti la finezza 
di questa notazione: « del tutto oramai disusata »: in cui sta 
l'origine del movimento emotivo) e in Proust più sottilmente, 
e con una coscienza più profonda (che rivela il contem
poraneo di Bergson), risiede nel gusto. «Mais, quand d'un passé 
ancien rien ne subsiste, après la mort des ètres, après la destruc
tion des choses, seules, plus freles mais plus vivaces, plus im
matérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur 
restent encore longtemps, comme des ames, à se rappeler, à 
attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans 
fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice im
mense du souvenir ». I due episodi di Alfieri e di Proust, per 
quanto lontani siano rispetto alla cosa che sta al centro del loro 
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interesse (la scarpa e la 'madeleine ') e rispetto a quello dei 
cinque sensi che vi è impegnato (la vista e il gusto), hanno in 
comune la dimensione multipla del tempo. Il richiamo di un 
tempo suscita, attraverso il tempo stesso caratterizzato da una 
sensazione, il richiamo di un tempo più lontano circoscritto da 
una serie di impressioni. Ma va subito detto che la segnalazione 
di questo tempo che si rifrange nel passato costituisce un mo
mento eccezionale ed anzi unico nel testo alfìeriano 1

• 

Più comune è invece, nella Vita, l'evocazione di un tempo 
chiuso, di un passato immobile. Subito dopo l'episodio che si è 
riferito, il racconto biografico si dipana sulla . trama cronologica 
del succedersi dell'età del protagonista: « Nell'età · di cinque 
anni in circa ... prima de' sei anni. .. essendo io vicino ai set
t'anni... dopo i nov'anni ». E si affaccia innanzi tutto un ricordo, 
quello del « mal de' pondi », con la sbiadita traccia nella me
moria del male sofferto: « e mi pare di aver nella mente tut
tavia un certo barlume de' miei pàtimenti ». Ma nettissima 
è la successiva reminiscenza della sorella entrata in monastero: 
«E di quest'avvenimento domestico mi ricordo benissimo, come 
del primo punto in cui le facoltà mie sensitive diedero cenno 
di sé ». Qui Alfieri distingue fra il tempo dell'emozione e il 
tempo dell'evocazione, fra il momento del dolore e il momento 
(spostato negli anni) della rimembranza di quel dolore: « Mi 
sono presentissimi i dolori e le lagrime ch'io versai in quella 
separazione ... ». Così in un'ulteriore distinzione di tempi (ma 
sempre entro la fondamentale cornice del tempo trascorso), pas
sando dalla considerazione del passato alla considerazione del 
futuro, scrive: « E speculando poi dopo su. quegli effetti e sin
tomi del cuore provati allora, trovo essere stati per l'appunto 
quegli stessi che poi in appresso provai quando nel bollore degli 
anni giovenili mi trovai costretto a dividermi da una qualche 
amata mia donna; ed anche a separarmi da un qualche vero 
amico [ ... ]. Dalla reminiscenza di quel mio primo dolore del 
cuore, ne ho poi dedotta la prova che tutti gli amori dell'uomo, 
ancorché diversi, hanno lo stesso motore ». Questa scissione fra 
i due tempi, tempo passato e tempo futuro, il primo come 
tempo della passione e il secondo come tempo della valuta
zione, si verifica più di una volta lungo le pagine dell' autobio
grafia alfieriana. 

A questo avvenimento della separazione della sorella ten
gono dietro alcune ' storiette ' infantili, e, prima fra tutte, 
quella dell'amore per i novizi. Sullo sfondo del prolungato do
lore per la privazione della sorella ( « La privazione della sorella 
mi avea lasciato addolorato per lungo tempo, e molto più serio 
in appresso ») e del diradarsi delle visite a lei ( « mi si conce
deano solamente nei giorni di vacanza o di festa, e non sem
pre ») si dipana una vicenda che muove da un tempo di affii
zione e approda ad un tempo di consolazione ( « Una tal quale 
consolazione di quella mia solitudine mi si era andata facendo 
sentire a poco a poco nell'assuefarmi ad andare ogni giorno alla 
chiesa del Carmine »; « In capo a più mesi non pensavo più 
tanto alla sorella; ed in capo a più altri, non ci pensava quasi 
più niente, e non desiderava altro che di essere condotto mat
tina e giorno al Carmine » ): e in questa trama temporale si inse-

1 L'accostamento dei due episodi, di 
Alfieri e di Proust è stato fatto prima 
da L. Russo, Ritratti e disegni storici, 
serie prima, Dall'Alfieri al Leopardi, 
Bari, 1946, p. 23 [ora: serie terza, 
Dall'Alfieri al Leopardi, Firenze, 1963', 
p. 18]. Su di esso è poi ritornato 
B. CROCE, in una delle « Notizie e 
osservazioni » pubblicate nella « Criti
ca», XXXV (1937}, pp. 154-155, inti
tolata « Vittorio Alfieri, precursore 
del Proust », raccolta quindi in Pagine 
sparse, Bari, 19602; vol. IH, pp. 303-
311. È una pagina ironica contro i 
ricercatori di fonti « Giornale storico 
incoraggiante e proteggente». La gran
de differenza esistente fra i due epi
sodi consisterebbe, secondo il Croce, 
nel fatto che l'Alfieri così commenta 
il suo ricordo d'infanzia: « Mi sono 
lasciata uscir · di penna questa pueri
lità, come non inutile affatto a chi 
specula sul meccanismo delle nostre 
idee, e sull'affinità dei pensieri colle 
sensazioni», mentre Proust stima di 
avere alzato il velario di un mistero. 
E questa differenza esiste realmente, 
se si bada alla coscienza riflessa dei 
due scrittori; ma essa si annulla, se 
si elimina quella coscienza, piuttosto 
superficiale e ovvia, e si tiene conto 
unicamente del risultato della scrit
tura. 
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risce il sorgere della passione per i novizi, che trova il suo chia
rimento negli anni successivi: « E questo · insomma, sotto tanti 
e sì diversi aspetti, era amore; come poi pienamente conobbi e 
me ne accertai parecchi anni dopo, riflettendovi su». Dove una 
volta ancora il tempo si scinde in tempo dell'accadimento e in 
tempo della meditazione: il primo semplicemente passato, il 
secondo invece spostato verso il futuro rispetto a quel passato, 
ma pur sempre passato nei confronti del presente dell'io nar
rante. 

Ma proprio il presente, come momento della riflessione sul 
passato e della rappresentazione del passato, fatto rivivere attra
verso la scrittura, s'accampa nel racconto dell' 'istorietta' se
guente, quella del tentato avvelenamento con l'erba raccolta in 
un cortile posto accanto al salotto a lui destinato, dove il tempo 
è vagamente indicato ( « un giorno >>) sul filo dello svolgersi del
l'età del fanciullo ( « Tra i sette ed ott'anni » }: « Da questi sì 
fatti effetti d'amore ignoto intieramente a me stesso, ma pure 
tanto operante nella mia fantasia, nasceva, per quanto ora credo, 
quell'umor malinconico, che a poco a poco si insignoriva di me, 
e dominava poi sempre su tutte le altre qualità dell'indole mia. 
Tra i sette ed ott'anni, trovandomi un giorno in queste disposi
zioni malinconiche ... ». L'interpretazione dell' 'umor malinco
nico ' è riferita al presente, che si pone come chiave essenziale 
di un'assoluta contemporaneità ed autenticità con il momento 
della scrittura: « per quanto ora credo ». Mentre al termine 
dell'episodio s'avanza tutta una serie di presenti storici, a ren
dere drammaticamente viva, libera da ogni polvere del passato, 
quella scena accaduta in anni' lontani: « ... finalmente osservan
domi essa ben bene, e vedendomi in atto di patire, e poi le 
labbra verdicce, che io non avea pensato di risciacquarmele, 
spaventatasi molto, ad un tratto si alza, si approssima a me, mi 
parla dell'insolito color delle labbra, m'incalza e sforza a ri
spondere, finché vinto dal timore e dolore io tutto confesso 
piangendo. Mi vien dato subito un qualche leggero rimedio, e 
nessun altro male ne segue ... ». 

Genericamente accennata è la prima punizione della reti
cella, che ha per ambiente la chiesa del Carmine. Non è però 
la descrizione del fatterello che interessa l'Alfieri, ma la ricerca, 
al solito rinviata in un secondo tempo, della cagione dello smi
surato dolore prodotto da quel castigo: « Tra le ragioni ch'io 
sono andato cercando in appresso entro di me medesimo, per 
ben conoscere il fonte di un simile effetto, due principalmente 
ne trovai, che mi diedero intiera soluzione del dubbio ... ». E, 
trovate queste cagioni, Alfieri, nel presente della sua operazione 
evocativa, si rivolge al lettore e l'invita, insieme agli altri uomini 
che furono e saranno, a vedere, ' bambini perpetui ', nel ri
tratto dello scrittore il proprio ritratto: « Or mira, o lettore, in 
me omiccino il ritratto e tuo e di quanti anche uomini sono 
stati o saranno; che tutti siam pur sempre, a ben prendere, 
bambini perpetui ». Dove è da osservare quell'alterazione del 
nome: ' omiccino '. A cui più avanti corrispondono, sempre 
riferite al poeta fanciullo, le due altre forme diminutive e vez
zeggiative: ' staturina' e ' selvatichetto '. In queste parole si 
raccoglie la simpatia profonda dell'Alfieri, che si piega a vagheg-
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giare quel fanciullo in cui egli si vede lontano nel tempo e pur si 
riconosce. Si crea in tal modo un tempo remoto negli anni, 
nostalgicamente cercato dal cuore e a questo intimamente vicino. 
Il tempo che avvolge le ' storiette ' infantili è tutto permeato 
da un sentimento affettuoso, da una memoria che muove alla 
ricerca di un'età perduta, da un desiderio di ritrovare quei 
giorni del passato. È in questa condizione di tempo che si col
locano alcune di queste ' storiette ', come quella riguardante la 
seconda punizione con la reticella. Si tratta invero di un fatte
rello particolarmente animato e teatralmente rivissuto. Mentre 
l'episodio della chiesa del Carmine non è descritto ma appena 
accennato, quello della chiesa di S. Martino ha una spiccata 
struttura narrativa e figurativa. Il suo resoconto prende inizio 
dalla notte ( « Quella notte, ch'io mi credei dover essere l'ultima 
della m1a vita ... » ), per appuntarsi solennemente all'ora desi
gnata per l'uscita ( « Venne alfin l'ora ... » }. Il protagonista cam
peggia « inreticellato, piangente, ed urlante » fra il maestro e 
il servitore ( « mi avviai stiracchiato dal maestro pel braccio, e 
spinto innanzi dal servitore per di dietro ») sullo sfondo di al
cune vie deserte. Per cambiare subito contegno non appena egli 
è giunto nelle vie abitate: « io immediatamente cessai dal pian
gere e dal gridare, cessai dal farmi strascinare; e camminando 
anzi tacito, e di buon passo, e ben rasente al prete I valdi, sperai 
di passare inosservato nascondendomi quasi sotto il gomito del 
talare maestro, al di cui fianco appena la mia staturina giun
geva ».E per chiudersi infine, nell'entrare e nell'uscire di chiesa, 
in un'assoluta cecità: « Arrivai nella piena chiesa, guidato per 
mano come orbo ch'io era; che in fatti chiusi gli occhi all'in
gresso, non gli apersi più finché non fui inginocchiato al mio 
luogo di udir la messa [ ... ]. E rifattomi orbo all'uscire, tornai 
a casa con la morte in cuore, credendomi disonorato per sem
pre ». Il tempo, evidentissimo nel suo scattare e nel suo fluire, 
assume addirittura, in questa pagina, una cadenza musicale, che 
va via via mutando. È inizialmente un tempo lento, quello ap
punto del fanciullo « stiracchiato dal maestro pel braccio, e 
spinto innanzi dal servitore per di dietro)>. Poi è un tempo 
mosso, quello del fanciullo, che, cessato di piangere e di gridare, 
smette di farsi trascinare, e cammina « tacito e di buon passo ». 
A questo punto il tempo e la musica tentano di cancellare la 
realtà. Il piccolo protagonista cerca di scomparire, muovendo i 
suoi passi « ben rasente al prete I valdi » e nascondendosi « qua
si sotto il gomito del talare maestro ». Accorgimenti, questi, 
destinati ad essere superati con il nuovo espediente escogitato 
nell'entrare in chiesa: « chiusi gli occhi all'ingresso ». E final
mente nella chiusa il tempo acquista un ritmo di assoluto: 
« ... tornai a casa con la morte in cuore, credendomi disonorato 
per sempre ». 

Anche le altre ' storiette ', della visita della nonna e della 
« prima confessione spirituale » e della caduta sull'alare, fino al 
racconto del viaggio alla volta di Torino, hanno un andamento 
vivace, in cui risalta il piccolo eroe, ostinato nel ripetere il suo 
'niente ' davanti alla nonna ( « Io, a bella prima per vergogna 
e timidezza ed irresoluzione, ed in seguito poi per ostinazione 
e ritrosia, incoccio sempre a rispondere la stessa e sola parola: 
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niente; e per quanto poi ci si provassero tutti in venti diverse 
maniere a rivoltarmi per pure estrarre da me qualcosa altro che 
non fosse quell'ineducatissimo niente, non fu mai possibile; né 
altro ci guadagnarono nel persistere gl'interrogatori, se non che 
da principio il niente veniva fuori asciutto, e rotondo; poi verso 
il mezzo veniva fuori con voce dispettosa e tremante ad un 
tempo; ed in ultimo, fra molte lagrime, interrotto da profondi 
singhiozzi » ), e parimenti ostinato nel non eseguire la penitenza 
imposta dal frate confessore ( « Fattomi poi un poco di corag
gio, m'inoltro per sedermi a tavola; ed ecco la madre con occhio 
arcigno guardandomi, mi domanda se io mi ci posso veramente 
sedere; se io ho fatto quel ch'era mio dovere di fare; e se in 
somma io non ho nulla da rimproverare a me stesso. Ciascuno 
di questi quesiti mi era una pugnalata nel cuore; rispondeva 
certamente per me l'addolorato mio viso; ma il labbro non 
poteva proferir parola; né ci fu mezzo mai, che io volessi non 
che eseguire, ma né articolare né accennar pure la ingiuntami 
penitenza » ); oppure magnanimamente orgoglioso della ferita 
riportata nel fare l'esercizio alla prussiana ( « Essendo poi in con
valescenza, ed avendo ancora gl'impiastri e le fasciature, andai 
pure con molto piacere alla Messa al Carmine: benché certo 
quell'assetto spedalesco mi sfigurasse assai più che non quella 
mia reticella da notte [ ... ] . Quella fasciatura dunque non mi 
facea nessuna ripugnanza a mostrarla in pubblico: o fosse, 
perché l'idea di un pericolo corso mi lusingasse; o che, per un 
misto d'idee ancora informi nel mio capicino, io annettessi pure 
una qualche idea di gloria a quella ferita. E così bisogna pure 
che fosse: poiché, senza aver presenti alla mente i moti del
l'animo mio in quel punto, mi ricordo bensì che ogni qual
volta s'incontrava qualcuno che domandasse al prete I valdi cosa 
fosse quel mio capo fasciato; rispondendo egli, ch'io era 
cascato; io subito soggiungeva del mio facendo l'esercizio ») 
o finalmente in atto di dissetarsi nell'abbeveratoio dei cavalli 
durante il viaggio alla volta di Torino(« L'ajo fattore, avvisato 
dai postiglioni, subito vi accorse sgridandomi assai; ma io gli 
risposi, che chi girava il mondo si doveva avvezzare a tal cose, 
e che un buon soldato non doveva bere altrimenti » ). Anche 
qui il tempo sensibilmente efficace è dato non tanto da quelle 
note fuggevoli e generiche fondate sulla misura del giorno (come 
« Non volli in quel giorno mangiare ... »; « Questa, dopo essere 
stata alcuni giorni con la mia madre ... »; « Ma quell'istesso 
io [ ... ] più giorni addietro le avea pure involato in uh suo 
forziere aperto un ventaglio »: ma più intense sono quest'altre : 
« Un giorno tra gli altri caldissimo, mentre tutti su la nona 
facevano la siesta ... »; « Era di luglio nel 1758, non so qual 
giorno, quando io lasciai la casa materna la mattina di buonis
sima ora ») quanto piuttosto da quelle parole diminutive (' sel
vatichetto ', ' odi etto ', ' capicino ', ' ideuzze ', ' impetino ') che 
suscitano un clima vezzeggiativo, sorridente e affettuoso, quasi 
l'atmosfera di un tempo perduto e ritrovato. 

Nell'Epoca seconda (riassunta dall'Alfieri in un giudizio for
temente limitativo: « poiché, a tutto ristringere in due parole, 
questi otto anni della mia adolescenza altro non sono che infer
mità, ed ozio, e ignoranza » ), il fanciullo fattosi adolescente, 
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l'' omiccino' diventa un 'ragazzaccio ': «Tra molte altre cose, 
io argomento quella sua passione smisurata per l'architettura, 
dal parlarmi spessissimo, e con entusiasmo, a me ragazzaccio 
ignorante d'ogni arte ch'io m'era, del divino Michelangelo 
Buonarroti... »; « E così pure, dopo avere con molte risse otte
nuto dal curatore di farmi fare una elegante carrozza, cosa vera
mente inutilissima e ridicola per un ragazzaccio di sedici anni 
in una città così microscopica come Torino, io non vi saliva 
quasi mai... »; e anche: « Quanti o buoni o cattivi miei versi 
soffocò quel mio zio, insieme con quel mio sonettaccio primo
genito! ». Sono questi gli unici peggiorativi che è dato trovare. 
Del resto in questa Epoca tutto l'insieme del paesaggio narra
tivo cambia. Non ci sono più, come nell'Epoca prima, dei giorni 
indeterminati, vagamente posti nel tempo, ma al contrario delle 
date abbastanza precise, con l'anno e il mese e talora anche il 
giorno: « .. . in vece di aspettare a mettermi in Accademia 
all'ottobre come s'era detto, mi ingabbiò fin dal dì primo d'ago
sto dell'anno 1758 »; «Passato quasi che tutto l'anno 1759 in 
simili studi, ver~o il novembre fui promosso all'Umanità»; 
«Nell'inverno di quell'anno 1762, il mio zio, il governatore di 
Cuneo, tornò per alcuni mesi in Torino ... »; « Il curatore allora 
abboccatosi col governatore dell'Accademia, conchiusero di farmi 
passare al Primo Appartamento, educazione molto larga, di cui 
ho parlato più sopra. Vi feci dunque il mio ingresso il dì 8 mag
gio 1763 »; « Ed essendomi io fatto inscrivere nella lista dei 
postulanti impiego nelle truppe sin dal prim'anno ch'io v'era 
entrato, dopo esservi stato tre anni, in quél maggio del 1766, 
finalmente fui compreso in una promozione generale ... ». Così 
non si trovano più quelle ' storiette ' ben costruite, di un'ica
stica drammaticità, che sembravano racchiudere in sé un tempo 
ben definito. Si incontrano invece dei resoconti piuttosto uni
formi, senza nitido rilievo e senza luminoso colore, se si eccet
tuano forse i due episodi del potebam e della parrucca. Si è 
scritto . giustamente che « nell'Alfieri manca un vero e proprio 
abbandono al dorato fascino del passato e del ricordo », po
nendo tuttavia in rilievo l'eccezione segnata dalle « bellissime 
pagine dell'infanzia e dell'adolescenza» 2

• Ma se l'eccezione indi
scutibilmente vale per la prima Epoca, non resiste per la se- · 

·conda. Su queste pagine incombe un'atmosfera grigia e pesante, 
come se le ore e i giorni, i mesi e gli anni trascorressero uguali 
e monotoni, in un'atmosfera di diffusa sonnolenza. Quel che il 
poeta scrive della scuola di filosofia assurge ad immagine em
blematica di tutta la vita trascorsa all'Accademia: « Quella 
scuola poi di filosofia peripatetica che si faceva il dopo pranzo, 
era una cosa da dormirvi in piedi. Ed in fatti, nella prima 
mezz'ora si scriveva il corso a dettatura del professore; e nei 
tre quarti d'ora rimanenti, dove si procedeva poi alla spiega
zione fatta in latino, Dio sa quale, dal catedratico, noi tutti 
scolari, inviluppati interamente nei rispettivi inantelloni, sapo
ritissimamente dormivamo; né altro suono si sentiva tra quei 
filosofi, se non se la voce del professore languente, che dormic
chiava egli pure, ed i diversi tuoni dei russatori, chi alto, chi 
basso, e chi medio; il che faceva un bellissimo concerto. Oltre 
il potere irresistibile di quella papaverica filosofia, contribuiva 

2 W. BrNNI, Vittorio Alfieri, in Sto
ria della letteratura italiana, Direttori: 
E. CECCHI e N. SAPEGNO, Milano, 
1968, vol. VI, p. 1017. 
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anche molto a farci dormire, principalmente noi accademisti, che 
avevamo due o tre panche distinte alla destra del professore, 
l'aver sempre i sonni interrotti la mattina dal doverci alzar 
troppo presto ». Rimane invece identico al tessuto dell'Epoca 
prima il costante rinvio risolutivo di taluni nodi di quest'Epoca 
seconda a un tempo futuro rispetto al tempo fondamentale rie
vocato. Cosl, per spiegarsi l'affetto provato per il malvagio ser
vitore Andrea scacciato dal servizio, Alfieri osserva: « Doven
domi nei seguenti anni render conto in me stesso della cagione 
di quell'affetto mio sragionevole per un sl tristo soggetto, se 
mi volessi abbellire, direi che ciò proveniva forse in me da una 
certa generosità di carattere; ma questa per allora non era la 
vera cagione, benché in appresso poi, quando nella lettura di 
Plutarco io cominciai ad infiammarmi dell'amor della gloria e 
della virtù, conobbi ed apprezzai, e praticai anche, potendo, 
la soddisfacentissima arte del rendere bene per male. Quel mio 
affetto per Andrea che mi avea pur dato dolori, era in me un 
misto della forza abituale del vederlo da sett' anni sempre din
torno a me, e della predilezione da me concepita per alcune sue 
belle qualità ... ». E c'è qualche gesto affidato alla memoria e 
portato nel futuro, un futuro non ancora venuto meno nel mo
mento in cui l'autore scrive: « ... del divino Michelangelo Buo
narroti, ch'egli non nominava mai senza o abbassare il capo, o 
alzarsi la berretta, con un rispetto ed una compunzione che non 
mi usciranno mai dalla mente ». Il non potere uscire mai dalla 
mente di questo gesto di rispetto va oltre il tempo della scrittura e 
vuole impegnare l'intera vita dell'autore. Ma in questo trascorrere 
uguale del tempo, registrato con sicura memoria, si determina una 
volta tanto un vuoto della memoria. Esso riguarda il contenuto di 
un sonetto, il primo composto dal futuro poeta: « In quel mio 
breve soggiorno in Cuneo, io feci il primo sonetto, che non dirò 
mio, perché egli era un rifrittume di versi o presi interi, o gua
stati, e riannestati insieme, dal Metastasio, e l'Ariosto, che 
erano stati i due soli poeti italiani di cui avessi un po' letto. 
[ ... ] Per quanto io ci abbia fantasticato poi per ritornarmene 
in mente almeno uno o due versi, non mi è mai più stato possi
bile ». E qui al dispiacere del poeta si unisce il dispiacere del 
lettore, attirato dalla curiosità di conoscere quelle singolari pri
mizie poetiche. 

Una mancanza di memoria registrata non come involontaria 
e innocente, ma come responsabile e colpevole, è quella che af
fiora nelle pagine dell'Epoca terza, dedicata quasi interamente 
ai viaggi: « ... proseguii per Ferrara. Passai anche questa città 
senza pur ricordarmi, ch'ella era la patria e la tomba di quel 
divino Ariosto di cui pure avea letto in parte il poema con infi
nito piacere, e i di cui versi erano stati i primi primissimi che 
mi fossero capitati ill.le mani ». E poco oltre: « Non mi ricordai 
(anzi neppur lo sapeva) che poche miglia distante da Padova 
giacessero le ossa del nostro gran luminare secondo, il Petrar
ca ... ». Questo tempo senza memoria s'accorda con quel tempo 
incalzante, senza quiete, che caratterizza tutti i viaggi, trasfigu
rati, nel mirabile resoconto alfieriano, nella febbrile visione di 
una gran corsa attraverso l'Italia e l'Europa. Leggendo queste 
pagine relative ai viaggi, si ha l'impressione di essere rapiti da 
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un tempo veloce e perfìn frenetico, che contrasta con la durata 
placida delle ore del tempo infantile e delle ore sonnolenti del
l'Accademia (uniche eccezioni ad esse, e presentimento delle ore 
future, la gran corsa del viaggio da Asti a Torino, nell'ultima 
pagina della ' Puerizia ', e le corse a cavallo scendendo dall'Ere
mo al Po, alla fine dell'' Adolescenza'). Ed ecco alcune delle 
notazioni più rappresentative di questo tempo irrequieto, di con
tinuo movimento, che travaglia l'autore: « Bologna, e i suoi 
portici e frati, non mi piacque gran cosa; dei suoi quadri non ne 
seppi nulla; e sempre incalzato da una certa impazienza di luogo, 
io era lo sprone perpetuo del nostro ajo antico, che sempre lo 
instigava a partire »; « Incalzavaci frattanto l'imminente inver
no; e più ancora incalzava io il tardissimo ajo, perché si partisse 
per Napoli ... »; « Tutto il giorno io correva in quei diverten
tissimi calessetti a veder le cose più lontane; e non per vederle, 
che di nulla avea curiosità e di nessuna intendeva, ma per fare 
la strada, che dell'andare non mi saziava mai, ma immediata
mente mi addolorava lo stare »; « Finalmente partii di Venezia 
al solito con mille volte assai maggior gusto che non c'era arri
vato »; « ... ed incalzato ferocemente dalla frenesia di Parigi; 
partii verso il 10 d'agosto, e più come fuggitivo che come viag
giatore, andai notte e giorno senza posarmi sino a Lione [ ... ] 
nulla mi potea distornare dall'andar dritto a guisa di saetta in 
verso Parigi. In Lione la stanchezza mi fece trattenere due notti 
e un giorno; e ripartitone con lo stesso furore, in meno di tre 
giorni per la via della Borgogna mi condussi in Parigi ». In tale 
contegno caratterizzato da un'ansia di corse incessanti, diritte e 
veloci, di soste impazienti, di partenze preferite agli arrivi, si 
ravvisa quella « incapacità di ritrovarsi nel mondo che li cir
conda », quello « spasmodico protendersi verso l'avvenire » ,che 
contraddistingue in maniera esemplare i poeti dello Sturm 
und Drang e li accomuna con l'Alfieri, come ben vide il 
Croce 3 e specificò Leonello Vincenti 4

• In questo tempo furi
bondo, di fuga più che di viaggio, mettono un certo ordine, 
quasi una cadenza di tempo ben calcolato, le frequenti date e 
le indicazioni delle durate dei soggiorni e dei viaggi: « La mat
tina del dì 4 ottobre 1766, con mio indicibile trasporto, dopo 
aver tutta notte farneticato in pazzi pensieri senza mai chiuder 
occhio, partii per quel tanto sospirato viaggio »; « In tal guisa 
io in Firenze, perdendo il mio tempo, poco vedendo, e nulla 
imparando, presto tediandomivi, rispronai l'antico nostro men
tore, e si partì il dì primo decembre alla volta di Lucca per 
Prato e Pistoia »; « ... di lì mi restituiva in patria due altri 
giorni trattenendomi presso mia madre in Asti; e quindi, dopo 
tre anni di assenza, in Torino, dove giunsi il dì quinto di maggio 
dell'anno 1772 ». E alle date degli arrivi e delle partenze si 
aggiungono le distanze dei percorsi e i terripi delle fermate: 
« La prima stazione fu di circa quindici giorni in Milano »; 
« Per la via di Piacenza, Parma e Modena, si giunse in pochi 
giorni a Bologna; né ci arrestammo in Parma che un sol giorno, 
ed in Modena poche ore, al solito senza veder nulla, o prestis
simo e male quello che ci era da vedersi. Ed il mio maggiore, 
anzi il solo piacere ch'io ricavassi dal viaggio, era di ritrovarmi 
correndo la posta su le strade maestre, e di farne alcune, e il 

3 B. CROCE, Alfieri, nel volume del
lo stesso autore Poesia e non Poesia, 
Bari, 19505, pp. 1-2. 

4 L. VINCENTI, Alfieri e lo « Sturm 
und Drang », nel volume dello stesso 
autore Saggi di letteratura tedesca, Mi
lano-Napoli, 1953, p. 45. 
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più che poteva, a cavallo da corriere ». E qui si direbbe che il 
tempo si consumi e venga meno (' in pochi giorni '; ' un sol 
giorno'; 'poche ore'; 'prestissimo ') con il solito risultato per 
quanto si doveva vedere ('senza veder ·nulla '; 'male quello che 
ci era da vedersi'). Il tempo è sottoposto a un'accelerazione e a 
una riduzione estrema, trovando solo sulle strade maestre il suo 
ritmo naturale (' ritrovarmi correndo'). 

Accanto a questo tempo irrequieto, o procurato o spontaneo, 
al di fuori della sfera dei viaggi si colloca anche un tempo 

,. immobile e interiore, di lettura e di riflessione, eppure alla fine 
estatico e commosso, guidato da una passione travolgente o esal
tante: « Ma il libro dei libri per me, e che in quell'inverno mi 
fece veramente trascorrere dell'ore di rapimento e beate, fu Plu
tarco, le vite dei veri Grandi. Ed alcune di quelle, come Timo
leone, Cesare, Bruto, Pelopida, Catone ed altre, sino a quattro 
e cinque volte le rilessi con un tale trasporto di grida, di pianti, 
e di furori pur anche, che chi fosse stato a sentirmi nella camera 
vicina mi avrebbe certamente tenuto per impazzato. All'udire 
certi gran tratti di quei sommi uomini, spessissimo io balzava 
in piedi agitatissimo, e fuori di me, e lagrime di dolore e di 
rabbia mi scaturivano dal vedermi nato in Piemonte ed in tempi 
e governi ove niuna alta cosa non si poteva né fare né dire, ed 
inutilmente appena forse ella si poteva sentire e pensare ». Ma 
non può essere tralasciata, nella registrazione di questD tempo 
eccezionale di esaltazione e di rapimento, la serata trascorsa a 
Lisbona in compagnia dell'abate di Caluso: «Fu in una di 
quelle dolcissime serate, ch'io provai nel più intimo della mente 
e del cuore un impeto veramente febeo, di rapimento entusia
stico per l'arte della poesia; il quale pure non fu che un bre
vissimo lampo, che immediatemente si tornò a spegnere, e dormì 
poi sotto cenere ancora degli anni ben molti. Il degnissimo e 
compiacentissimo Abate mi stava leggendo quella grandiosa ode 
del Guidi alla Fortuna, poeta, di cui sino a quel giorno io non 
avea neppur mai udito il nome. Alcune stanze di quella canzone, 
e specialmente la bellissima di Pompeo, mi trasportarono a un 
segno indicibile, talché il buon Abate si persuase e mi disse che 

·io era nato per far dei versi, e che avrei potuto, studiando, per
venire a farne degli ottimi. Ma io, passato quel momentaneo 
furore, trovandomi così irrugginite tutte le facoltà della mente, 
non la credei oramai cosa possibile, e non ci pensai altrimenti ». 
Si tratta di un tempo eccezionale di grazia, che si colloca « in 
una di quelle dolcissime serate» passate presso l'abate di Caluso. 
Esso, quasi riflettendo la fenomenologia religiosa, ha della grazia 
la folgorante intensità ( « provai nel più intimo della mente e del 
cuore un impeto veramente febeo, di rapimento entusiastico per 
l'arte della poesia»), ha la dileguante fugacità ( « il quale pure 
non fu che un brevissimo lampo, che immediatamente si tornò 
a spegnere » ), ed ha infine la durata nascosta e apparentemente 
sterile ( « e dormì poi sotto cenere ancora degli anni ben molti » ). 
Questo tempo, dopo di essere stato enunciato in assoluto, viene 
specificato e applicato alle circostanze della serata, vale a dire 
la lettura dell'ode del Guidi. Ed ecco le stanze che trasportano 
il futuro poeta « a un segno indicibile ». Ecco il fugace momen
taneo furore ( « passato quel momentaneo furore » ). Ecco le pro-
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fetiche parole dell'abate cadere nel vuoto ( « non la credei ora
mai cosa possibile, e non ci pensai altrimenti » ). 

Come nelle Epoche precedenti, anche in questa Epoca terza, 
entro i limiti del passato su cui insiste la narrazione, il tempo 
si sposta in avanti verso il futuro, un futuro che cade pur sem
pre nei confini del passato ( « ... e dormì poi sotto cenere ancora 
degli anni ben molti » ). In genere nel futuro, negli anni succes
sivi, l'autore cerca la chiave risolutiva della propria natura o di 
un proprio contegno o di un contrasto di questo manifesta tosi . 
con gli anni: «Obbedendo ciecamente alla natura mia, con tutto 
ciò io non la conosceva né studiava per niente; e soltanto molti 
anni dopo mi avvidi, che la mia infelicità proveniva soltanto dal 
bisogno, anzi necessità ch'era in me di avere ad un tempo stesso 
il cuore occupato da un degno amore, e la mente da un qualche 
nobile lavoro ». L'espressione ' molti anni dopo' diventa quasi 
una formula fissa, che éon il suo periodico ritornare segna il 

. costante confronto operato dallo scrittore fra i due tempi oppo
sti dell'avvenuta conversione. Così si veda ancora: « Molti anni 
dopo, osservandomi un poco meglio, mi convinsi poi che questo 
era in me un accesso periodico d'ogni anno nella primavera, 
alle volte in aprile, alle volte anche sino a tutto giugno; e più 
o meno durevole e da me sentito, secondo che il cuore e la 
mente si combinavano essere allora più o meno vuoti ed 
oziosi»; «Giunto a Padova, ella mi spiacque molto; non vi 
conobbi nessuno dei tanti professori di vaglia, i quali desiderai 
poi di conoscere molti anni dopo ... »; «L'amico D'Acunha me 
ne regalò un esemplare [di Machiavelli], che ancora conservo; 
e che poi molto lessi, e alcun poco postillai, ma dopo molti e 
molti anni» .. Ma, accanto a questo futuro, che cade nell'ambito 
del passato narrativo e che per questo può diventare oggetto di 
mem.oria, si dà un più esteso e sfuggente futuro, che si realizza 
al di fuori del tempo verificabile della scrittura, come avviene ad 
esempio per queste righe magnanime del poeta sulla propria 
morte: « In due o tre aspetti mi occorse di rimirare ben in 
faccia la morte nella mia gioventù; e mi pare di averla ricevuta 
sempre con lo stesso contegno. Chi sa poi, se quando ella mi si 
riaffaccerà irremissibile io nello stesso modo la riceverò. Bisogna 
veramente che l'uomo muoia, perché altri possa appurare, ed ei 
stesso, il di lui giusto valore ». C'è infatti per Alfieri, presente 
in tutta l'opera, un tempo supremo della morte, che costituisce 
un tempo assoluto e rivelatore, uno specchio infallibile e una 
misura certa del tempo della vita. Basti pensare al sonetto: 

Sublime specchio di veraci detti, 
mostrami in corpo e in anima qual sono 

Per lo più mesto, e talor lieto assai, 
or stimandomi Achille, ed or Tersite: 
uom, se' tu grande, o vii? Muori e il saprai. 

Ora, se la morte segna un tempo limite, al di là della morte 
si estende ancora un tempo che non appartiene se non ideal
mente al protagonista, ma di cui sono concretamente invocati 
come testimoni e celebratori i posteri: « Ma se all'incontro poi, 
verrò quando che sia annoverato fra i non infimi autori sì di 
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tragedie che di commedie, converrà pur dire, chi verrà dopo 
noi, che il mio burlesco ingresso in Parnaso col socco e coturno 
ad un tempo, è riuscito poi una cosa assai seria ». Ebbene, è 
questo il tempo a cui soprattutto crede Alfieri. Qua e là nella 
Vita si leva questa voce del poeta, attenta alla posterità, ansiosa 
di fama, ardente di gloria. 

Al presente della scrittura viene trasferito talora certo pas
sato, in un annullamento totale della distanza fra tempo lontano 
e tempo vicino. È quel che avviene nel ricordo del celebre amore 
londinese: « ... caddi allora in quest'altra rete, e con sì indicibil 
furore mi appassionai, che ancora rabbrividisco, pensandovi 
adesso che lo sto descrivendo nel primo gelo del nono mio 
lustro »; « Il mio dolore e furore, le diverse mie risoluzioni, e 
tutte false e tutte funeste e tutte vanissime ch'io andai quella 
sera facendo e disfacendo, e bestemmiando, e gemendo, e rug
gendo, ed in mezzo a tant'ira e dolore amando pur sempre 
perdutamente un così indegno oggetto; non si possono tutti 
questi affetti ritrarre con parole: ed ancora vent'anni dopo mi 
sento ribollire il sangue pensandovi ». Alfieri scrivendo della 
propria vita nel primo gelo del nono lustro (e dunque a quaran
tacinque anni passati) avvicina quell'evento accaduto nel 1771, 
quando egli aveva non più di ventidue anni, e ne sente tutto 
lo sconvolgente impeto, rabbrividendo per il furore e per 
l'amore da cui fu allora travolto. Gli alti e bassi di quella 
passione tempestosa che si accumulano in quella serie di gerundi 
( « facendo e disfacendo, e bestemmiando, e gemendo, e rug
gendo, ed in mezzo a tant'ira e dolore amando pur sempre per
dutamente ... ») si riflettono intensamente sulla pagina, e il tempo 
passato si ripete vividamente nella memoria e 'diventa tempo 
presente. Ma fuori di ogni proposito di connotàzione del tempo, 
estranee ad ogni contrassegno del tempo (come si verificava nel
l'Epoca prima) risultano le parole numerosissime che subiscono 
un'alterazione. Così hanno un valore spregiativo: 'capino ', 
' letteruzze ', ' memoriette ', ' linguaccia ', ' complimentuccio ', 
' genuflessioncella ', ' villaggiuzzo ', ' ostacoletti ', ' ferituccia ', 
'indisposizionuccia '; e un valore accrescitivo spaziale: 'luo-· 
ghetto ', ' altetto ', ' selvone ', ' !agoni ', ' crostona ', ' tavoloni ', 
' fiumone '; e per contrasto: ' viuzza ', ' barcuccia ', ' battei
letto'. 

Indifferenti a ogni definizione temporale sono anche le 
molte parole alterate che si incontrano nell'Epoca quarta e man
tengono il significato usuale a questi vocaboli e a queste desi
nenze: ' ragazzaccio ', ' tardetto ', 'patrimonietto ', 'gergac
cio ', ' favilluzza ', ' paginucce ', ' prosaccia '; ' crocchietto ', 
' contentone ', ' astuziole ', ' pretacchiuoli ', ~ viaggetto ', ' ga
gliardetto ', ' orgoglietto ', ' squarcetti ', ' incommoducci ', ' com
pagnoni ', ' squarcione '. Il tempo non è però confinato in queste 
pagine ai margini del racconto. Esso domina naturalmente nella 
sua forma di passato, propria della narrazione di anni lontani. 
Ma questo passato acquista un valore di assoluta contempo
raneità, di perpetuo presente, quando il poeta indugia a spiegare 
quello che è il suo tempo creativo: « E qui per l'intelligenza 
del lettore mi conviene spiegare queste mie parole di cui mi 
vo servendo sì spesso, ideare, stendere, e verseggiare. Questi 
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tre respiri con cui ho sempre dato l'essere alle mie tragedie, 
mi hanno per lo più procurato il beneficio del tempo, così neces
sario a ben ponderare un componimento di quella importanza; 
il quale se mai nasce male, difficilmente poi si raddrizza. Ideare 
dunque io chiamo, il distribuire il soggetto in atti e scene, sta
bilire e fissare il numero dei personaggi, e in due paginucce di 
prosaccia farne quasi l'estratto a scena per scena di quel che 
diranno e faranno. Chiamo poi stendere, qualora ripigliando 
quel primo foglio, a norma della traccia accennata ne riempio le 
scene dialogizzando in prosa come viene la tragedia intera, senza 
rifiutar un pensiero, qualunque ei siasi, e scrivendo con impeto 
quanto ne posso avere, senza punto badare al come. Verseggiare 
finalmente chiamo non solamente il porre in versi quella prosa, 
ma col riposato intelletto assai tempo dopo scernere tra quelle 
lungaggini del primo getto i migliori pensieri, ridurli a poesia, 
e leggibili ». Un tempo dunque pausato in « tre respiri », tale 
insomma da concedere « il beneficio del tempo », e cioè il van
taggio di un tempo riposato e riflessivo. E tuttavia, nonostante 
questa durata meditativa, soggiunge il poeta, « quasi sempre nel 
sesto giorno la tragedia era, non dirò fatta, ma nata ». Dove 
sembra affacciarsi la convinzione in un tempo magico e mate
matico. Sul resoconto uguale della' vicenda del passato spicca 
però soprattutto il riferimento al futuro. L'Epoca quarta è 
l'Epoca del noviziato letterario di Vittorio Alfieri. Riesce dunque 
spontaneo e commovente in essa il richiamo al futuro, che è il 
futuro della splendida maturità, un futuro fulgido di studio e 
di poesia. Si afferma così il saldo proposito di un serio impiego 
degli anni che si aprono davanti. E si profila un tempo vinco
lato da solenne giuramento e sostenuto da certa fiducia: « Cadu
tomi dunque pienamente dagli occhi quel velo che fino a quel 
punto me gli avea sì fortemente ingombrati, io feci con me 
stesso un solenne giuramento: che non risparmierei oramai né 
fatica né noia nessuna per mettermi in grado di sapere la mia 
lingua quant'uomo d'Italia. E a questo giuramento m'indussi, 
perché mi parve, che se io mai potessi giungere una volta al 
ben dire, non mi dovrebbero mai poi mancare né il ben ideare, 
né il ben comporre. Quanto più mi trovava convinto di aver 
fatto male ogni tosa sino a quel punto, altrettanto mi andava 
tenendo per certo di poter col tempo far meglio, e ciò tanto più 
tenendone quasi uria prova evidente nel mio scrigno. E questa 
prova erano le due tragedie, il Filippo, ed il Polinice ... ». Il 
solenne giuramento, il proposito eroico di non risparmiare noia 
e fatica, la ferma convinzione di un passato vano, la certezza di 
poter fare meglio col tempo, e, garanzia sicura del successo, i 
due nomi trionfali delle tragedie danno la sensazione di una 
scalata al futuro, di un'ascensione vittoriosa, che. lascia dietro 
di sé giorni inutilmente sciupati. C'è poi un tempo di profezia, 
sempre in materia di lingua, come quello posto in bocca al Pa
ciaudi a proposito del Galateo: « Sorrise di questo mio poetico 
ineducato furore; e mi profetizzò che io leggerei poi il Galateo, 
e più d'una volta. E così fu in fatti; ma parecchi anni dopo, 
quando poi mi era ben bene incallite le spalle ed il collo a sop
portare il giogo grammatico». E c'è un tempo di maturazione 
dell'interesse cresciuto intorno ad un autore, come Machiavelli, 
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che va da un incontro cas~ale del passato al tempo della narra
zione, al tempo futuro: «Così, per una strana combinazione, 
quel divino autore che dovea poi in appresso farmisi una delle 
mie più care delizie, mi veniva per la seconda volta posto in 
mano da un altro veracissimo amico, simile in molte cose al già 
tanto a me caro D' Acunha, ma molto più erudito e colto di lui. 
Ed in fatti, benché il mio terreno non fosse preparato abba
stanza per ricevere e fruttificare un tal seme, pure in quel luglio 
ne lessi di molti squarci qua e là, oltre la narrazione del fatto 
della congiura. Quindi non solo la tragedia ne ideai immediata
mente, ma invasato di quel suo dire originalissimo e sugoso, di 
lì a pochi giorni mi sentii costretto a lasciare ogni altro studio, 
e come inspirato e sforzato a scrivere d'un sol fiato i due libri 
della Tirannide ». Infine, nella prospettiva degli sviluppi di un 
tempo futuro, viene considerata la strenua assimilazione della 
parola dei classici: « Onde in quell'estate m'inondai il cervello 
di versi del Petrarca, di Dante, del Tasso, e sino ai primi tre 
canti interi dell'Ariosto; convinto in me stesso, che il giorno 
verrebbe infallibilmente, in cui tutte quelle forme, frasi, e 
parole d'altri mi tornerebbero poi fuori dalle cellule di esso 
miste e immedesimate coi miei propri pensieri ed affetti ». 

Il futuro porta il frutto del seme affidato al passato. Tra il 
futuro e il passato corre comunque una relazione che Alfieri è 
sempre disposto a porre in evidenza. In tal modo l'incontro 
con il Bodoni e la conoscenza dei caratteri tipografici gli fanno 
pensare alla celebrità (o canzonatura) che questi gli avrebbero 
un giorno procurato: «Allora conobbi in Parma il celebre no
stro stampatore Bodoni, e fu quella la prima stamperia in cui 
io ponessi mai i piedi, benché fossi stato a Madrid, e a Bir
mingham, dove erano le due più insigni stamperie d'Europa, 
dopo il Bodoni. Talché io non aveva mai visto un'a di metallo, 
né alcuno di quei tanti ordigni che mi dovevano poi col tempo 
acquistare o celebrità o canzonatura ». Ma nessuna, se pur 
discreta, sfumatura di autoironia si fa avvertire in altri mo
menti. Così, dopo di aver manifestato la propria angoscia per 
la morte imminente e cioè per il venir meno del tempo neces
sario alla gloria ( « Doleami assai di morire, lasciando la mia 
donna, l'amico, ed appena per così dire abbozzata quella gloria, 
per cui da dieci e più anni io aveva tanto delirato, e sudato; 
che io benissimo sentiva che di' tutti quegli scritti ch'io lascierei 
in quel punto, nessuno era fatto e finito come mi parea di po
terlo fare e finire, avendone il dovuto tempo » ), scampato poi 
quel pericolo di morte, la propria fede nella gloria trova questa 
espressione, misurata e pur intimamente trepida e sicura: 
« Piacque al destino, ch'io scampassi per allora, e che le mie 
tragedie ricevessero da me poi quel compimento ch'io era in 
grado di dar loro; e di cui forse (s'elle hanno gratitudine) po
tranno contraccambiarmi col tempo non lasciando totalmente 
perire il mio nome ». Accanto al futuro della poesia e della 
gloria si colloca infine il futuro, luminoso di certezza, dell'amore 
per la propria donna: «Tale fu la fiamma che da quel punto in 
poi si andò a poco a poco ponendo in cima d'ogni mio affetto 
e pensiero, e che non si spegnerà oramai più in me se non colla 
vita [ ... ] io, conosciuto e apprezzato un sì raro tesoro, mi diedi 
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allora perdutissimamente a lei. E non errai per certo, poiché 
più di dodici anni dopo, mentr'io sto scrivendo queste chiac
chiere, entrato oramai nella sgradita stagione dei disinganni, 
vieppiù sempre di essa m'accendo quanto più vanno per legge 
di tempo scemando in lei quei non suoi pregi passeggieri della 
caduca bellezza. Ma in lei si innalza, addolcisce, e migliorasi di 
giorno in giorno il mio animo ... ». Sullo sfondo del passato, 
segnata la distanza di dodici anni che intercorre fra questo pas
sato e il presente della scrittura, questa si impenna magnanima 
verso il futuro, un futuro che si estende alla vita intera. Così 
su quel passato di dedizione assoluta e di salda convinzione 
risuona, fatta presente, la voce di Alfieri, a confermare il proprio 
crescente ardore. Al presente, dall'accento generoso e solenne, 
si fa del resto udire la parola del poeta quando esprime la fede 
che lo sostiene nei confronti della propria lingua: « Con tutto 
ciò, io immobile nella persuasione del vero e del bello, ante
pongo d'assai (ed afferro ogni occasione di far tal protesta) di 
gran lunga antepongo di scrivere in una lingua quasi che morta, 
e per un popolo morto, e di vedermi anche sepolto prima di 
morire, allo scrivere in codeste lingue sorde e mute, francese ed 
inglese, ancorché dai loro cannoni ed eserciti elle si vadano po
nendo in moda. Piuttosto versi italiani (purché ben torniti), i 
quali rimangano per ora ignorati, non intesi, o scherniti; che 
non versi francesi mai, od inglesi, o d'altro simil gergo prepo
tente, quando anche ne dovessi immediatamente esser letto, 
applaudito, ed ammirato da tutti». Dove la lingua sembra assu
mere il valore di un assoluto, di una legge suprema, della forma 
perfetta del proprio scrivere e creare. 

La parte seconda (che comprende la continuazione dell'Epoca 
quarta) non concede quasi di registrare una presenza significa
tiva del tempo. Sono anni, questi, di duri eventi (la dimora nella 
Parigi rivoluzionaria e la fuga da essa; poi il soggiorno a Firenze, 
due volte invasa dai Francesi) e, anche per reazione ad essi, di 
assiduo e spesso arido lavoro (la traduzione di Virgilio <:: di 
Terenzio; lo studio del greco; la composizione di varie Satire; 
l'esecuzione dell'Alceste seconda; l'ideazione la stesura e la 
verseggiatura delle sei commedie). In questo monotono scorrere 
di anni, così diversi da quelli dell'infanzia e della giovinezza, 
l'unico scatto generoso ed originale, proteso verso l'avvenire è 
rappresentato dalle righe dedicate al Misogallo, alla sua virtù 
profetica: «Nel Misogallo, che sempre andava crescendo, e che 
anche ornai d'altre prose, io aveva riposto la mia vendetta e 
quella della mia Italia; e porto tuttavia ferma speranza, che 
quel libricciuolo col tempo gioverà all'Italia, e nuocerà alla 
Francia non poco. Sogni e ridicolezze d'autore, finché non hanno 
effetto; profezie di inspirato vate, allorché poi l'ottengono ». 
Sono parole che si possono porre accanto a quelle del sonetto 
che sta a conclusione del Misogallo: 

Giorno verrà, tornerà il giorno, in cui 
redivivi ornai gl'Itali, staranno 
in campo audaci, e non col ferro altrui 
in vii difesa, ma dei Galli a danno. 
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Al forte fianco sproni ardenti dui, 
lor virtù prisca, ed i miei carmi, avranno: 
onde in membrar ch'essi già fur, ch'io fui, 
d'irresistibil fiamma avvamperanno. 

E armati allor di quel furor celeste 
spirato in me dall'opre dei lor Avi, 
faran mie rime a Gallia esser funeste. 

Gli odo già dirmi: O Vate nostro, in pravi 
secoli nato, eppur create hai queste 
sublimi età, che profetando andavi. 

Qui il sentimento del tempo, la certezza profetica dei giorni 
della resurrezione degli Italiani spronati dai carmi del poeta e 
dalla memoria di lui, rapiscono l'Alfieri, che si esalta non solo 
nella visione di quelle sublimi età di cui si fa annunziatore, ma 
anche nel pensiero del riconoscimento e plauso dei propri con
nazionali. 

Accanto alla dimensione del tempo si pone, tra le immagini 
e le prospettive che compongono la struttura della Vita, la 
parallela dimensione dello spazio. Una vera e propria presenza 
dello spazio manca, a voler seguire lo svolgimento cronologico 
di queste pagine, nell'Epoca prima, dove semmai si dispiega 
una vaga suggestione spaziale, quella della casa materna e quella 
della città natale. La casa vive nel dcordo soprattutto per quel 
suo « salotto che posto a terreno riusciva in un secondo cortne 
dove eravi intorno intorno molt'erba», l'erba masticata e in
goiata dal poeta fanciullo, « malgrado n sapore ostico ed amaris
simo », per avvelenarsi e morire. E così la dimora acquista 
rilievo per quella sala da pranzo con al centro la tavola apparec
chiata a cui ognuno prende posto, e non osa invece in un primo 
tempo accostarsi e s'avvicina poi n piccolo Vittorio, poco di
sposto .ad eseguire la penitenza sacramentale ingiuntagli dal 
« traditor confessore ». E si abbozza infine qualche altro am
biente, come la camera in cui il protagonista è rinchiuso per 
castigo dopo n tentato avvelenamento e di nuovo dopo l'ostinato 
niente opposto alla nonna, oppure la stanza con n camino e gli 
alari, su uno dei quali egli cade e si ferisce. La città si intravede 
vagam~nte fra le righe attraverso le due andate, con la reticella, 
alla chiesa del Carmine prima e a quella di S. Martino poi. 
L'andata alla ' vicinissima ' chiesa del Carmine si limita ad un 
cenno suggestivo che cade in quell'atmosfera mattutina ampia e 
solitaria, evocatrice dell'interno della chiesa stessa: « chiesa ab
bandonata, dove non si trovavano mai quaranta persone radunate 
nella sua vastità ». Il tragitto più lontano alla chiesa di S. Mar
tino lascia invece trapelare strade e piazze gremite di folla. E 
infatti la chiesa è « distante da casa, posta nel bel centro della 
città, e frequentatissima su l'ora del mezzo giorno da tutti gli 
oziosi del bel mondo ». E n fanciullo è costretto ad attraversare 
« due o tre strade, dove non era gente nessuna », per entrare 
subito « nelle vie abitate, che si avvicinavano alla piazza e chiesa 
di S. Martino ».Nessun disegno fatto di proposito presenta nella 
loro compiutezza queste stanze e cortili, queste strade e chkse. 
Eppure detti luoghi vivono indimenticabili nella memoria del 
lettore, evocati dalla semplice parola che li nomina e dall'azione 
del protagonista chè li sfiora. 
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L'Epoca seconda si apre a intervalli in fuggevoli sçorci su 
Torino. Ecco, intanto, l'impressione provata entrando per la pri
ma volta nella città: « Era una giornata stupenda, e l'entrata di 
quella città per la Porta Nuova, e la piazza di San Carlo fino al
l' Annunziata presso cui abitava il mio zio, essendo tutto quel 
tratto veramente grandioso e lietissimo all'occhio, mi aveva 
rapito, ed era come fuor di me stesso ». Questo rapimento si 
farà sentire altre volte ancora per altri spettacoli d'eccezione, e 
risulta estremamente indicativo dell'indole alfieriana, della sua 
capacità di estasi e di entusiasmo. Più sobrio è lo sguardo gettato 
sull'Accademia: « Era quell'Accademia un sontuosissimo edificio 
diviso in quattro lati, in mezzo di cui un immenso cortile. Dué 
di essi lati erano occupati dagli educandi; i due altri dal Regio 
Teatro, e dagli Archivi del Re ... ».Un rapido cenno è quello rela
tivo al Po e alla Dora: « Intanto, essendomi stretto d'amicizia 
con parecchi giovanotti della città che stavano sotto l' ajo, ci 
vedevamo ogni giorno, e si facevano delle gran cavalcate su certi 
cavallucci d'affitto, corse pazze da fiaccare il collo migliaja di 
volte non che una; come quella di far a correre all'in giù dal
l'Eremo di Camaldoli fin a Torino, ch'è una pessima selciata, 
erta a picco, che non l'avrei fatta poi neppure con ottimi cavalli 
per nessun conto; e di correre pe' boschi che stanno tra il Po 
e la Dora ... ». Dove si profila uno scorcio rapido del paesaggio, 
anzi della topografia, di Torino e delle imprese rischiose di quei 
giovani cavalieri, in contrasto vivace con l'ambiente sonnolento 
della lezione di filosofia. Anche più fuggevole è l'occhiata rivolta 
alle « passeggiate pubbliche del Valentino e Cittadella » che si 
esaurisce tutta nei semplici nomi. Da Torino, durante l'adole
scenza, il poeta si allontana due volte. Una prima per un « viag
getto » fino a Cuneo « per quella fertilissima ridente pianura 
del bel Piemonte». E questo momento di inebriata fedeltà pie
montese da parte di colui che doveva poi avere in cima ai propri 
pensieri lo ' spiemontizzarsi' riesce schietto e palpitante. Una 
seconda volta Alfieri lascia T orino per un ' viaggetto ' a Ge
nova: «Nell'autunno dell'anno 1765 feci un viaggetto di dieci 
giorni a Genova col mio curatore; e fu la mia prima uscita dal 
paese. La vista del' mare mi rapì veramente l'anima, e non mi 
poteva mai saziare di contemplarlo. Così pure la posizione ma
gnifica e pittoresca di quella superba città, mi . riscaldò molto 
la fantasia ». E la reazione del futuro poeta risulta profonda
mente significativa: « E se io allora avessi saputa una qualche 
lingua, ed avessi avuti dei poeti per le mani, avrei certamente 
fatto dei versi... ». Per la prima volta Alfieri pone in evidenza 
il rapporto esistente fra la contemplazione di un determinato 
paesaggio e la divampante ispirazione poetica. E non sarà questa 
l'ultima volta. 

Nella ' Giovinezza ', con il resoconto dei viàggi ritorna 
infatti qua e là l'affermazione dell'influenza esistente fra la 
natura e la poesia. Non però nel viaggio in Italia, anche se, 
fra tante città nominate, due almeno riescono in -particolare 
attraenti all'Alfieri, vale a dire Firenze e Livorno. La capitale 
toscana « fu la prima città, dice il poeta, che a luoghi mi 
piacque, dopo la partenza di Torino». Ma soggiunge «mi 
piacque pur meno di Genova». E continua senza nessun entu-
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siasmo: « ... sforzato dalla fama del luogo, cominciai a visitare 
alla peggio la Galleria, e il Palazzo Pitti, e varie chiese; ma il 
tutto con molta nausea, senza nessun senso del bello; massime 
in pittura; gli occhi miei essendo molto ottusi ai colori; se nulla 
gustava un po' più era la scoltura, e l'architettura anche più; 
forse era in me una reminiscenza del mio ottimo zio, l'archi
tetto ». Per concludere infine sulla tomba di Michelangelo: « La 
tomba di Michelangelo in Santa Croce fu una delle poche cose 
che mi fermassero; e su la memoria di quell'uomo di tanta fama 
feci una qualche riflessione; e fin da quel punto sentii forte
mente, che non riuscivano veramente grandi fra gli uomini, che 
quei pochissimi che avevano lasciata alcuna cosa stabile fatta da 
loro ». Dove riesce interessante la confessione dell'emergere 
nella propria sensibilità dei valori dell'architettura e della scul
tura in confronto a quelli della pittura, e dell'importanza del fare 
affidato ad un'opera compiuta come misura della grandezza di 
un uomo. Quanto a Livorno lo scrittore dice: « Questa città mi 
piacque assai e perché somigliava alquanto a Torino, e per via 
del mare, elemento dal quale io non mi saziava mai». Ed è pro
prio il mare che, all'inizio del viaggio in Francia, dà luogo ad 
uno squarcio stupendo. Il poeta si trova a Marsiglia: « il cui 
ridente aspetto, le nuove, ben diritte e pulite vie, il bel corso, 
il bel porto, e le leggiadre e proterve donzelle » gli piacciono 
in sommo grado. E nel mare di Marsiglia egli si bagna quasi 
ogni sera: « Mi era venuto trovato un luoghetto graziosissimo 
ad una certa punta di terra posta a man dritta fuori del porto, 
dove sedendomi su la rena con le spalle addossate a uno scoglio 
ben altetto che mi toglieva ogni vista della terra da tergo, in
nanzi ed intorno a me non vedeva altro che mare e cielo; e così 
fra quelle due immensità abbellite anche molto dai raggi del 
sole che si tuffava nell'onde, io mi passava un'ora di delizie 
fantasticando; e quivi avrei composte molte poesie, se io avessi 
saputo scrivere o in rima o in prosa in una lingua qual che si 
fosse ». È un tratto mirabile per finezza e originalità. Questa 
contemplazione di mare e cielo, tutti e due sconfinati, in cui il 
poeta si delizia fantasticando, sembra già contenere il germe 
dell'Infinito leopardiano 5

• La modernità dell'intuizione del tem
po che all'inizio della Vita si determinava nel ricordo d'infanzia 
della scarpa dalla punta quadrata, trova il proprio equivalente, 
sul piano della dimensione dello spazio, in questo episodio del 
mare di Marsiglia. 

Da Marsiglia a Parigi, per la loro bellezza e la loro storica 
memorabilità, sono nominate Aix, Avignone, Valchiusa. Ma il 
bilancio delle cose belle e delle cose brutte di Parigi si risolve 
negativamente: « L'umiltà e barbarie del fabbricato; la risibile 
pompa meschina delle poche case che pretendono a palazzi; il 
sudiciume e goticismo delle chiese; la vandalica struttura dei 
teatri d'allora; e i tanti e tanti e tanti oggetti spiacevoli che 
tutto dl mi cadeano sott'occhio, oltre il più amaro di tutti, le 
pessimamente architettate faccie impiastrate delle bruttissime 
donne; queste cose tutte non mi venivano poi abbastanza rat
temperate dalla bellezza dei tanti giardini, dall'eleganza e fre
quenza degli stupendi passeggi pubblici, dal buon gusto e nu
mero infinito di bei cocchi, dalla sublime facciata del Louv,re, 

5 Cfr. U. CALOsso, L'anarchia di 
Vittorio Alfieri, Bari, 1924, p. 190. 
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dagli innumerabili e quasi tutti buoni spettacoli, e da altre sì 
fatte cose ». Parigi è l'unica città d'Europa che sia fatta oggetto 
di una descrizione abbastanza particolareggiata (Marsiglia e, 
più avanti, Lisbona contengono in un minor numero di tratti 
le loro caratteristiche). Dell'Inghilterra (ma fanno forse ecce
zione le case 'picciolissime' pulite e comode) e dell'Olanda non 
si hanno vedute panoramiche e minute illustrazioni. La stessa 
cosa. si verifica per le città del secondo viaggio, a partire da 
Vienna (genericamente accostata a Torino; ma per Schoenbrunn 
i giardini imperiali fanno da sfondo alla ' genuflessioncella ' a 
Maria Tesera di Pietro Metastasio). Alfieri va evidentemente 
cercando quel che riesce inatteso e caratteristico. E questo egli 
trova infine nella Svezia: « La novità di quello spettacolo, e la 
greggia maestosa natura di quelle immense selve, laghi, e dirupi 
moltissimo mi trasportavano; e benché non avessi mai letto 
l'Ossian, molte di quelle sue immagini mi . si destavano ruvida
mente scolpite, e quali le ritrovai poi descritte allorché più 
anni dopo le lessi studiando i ben architettati versi del ce
lebre Cesarotti ». Entusiasmo del poeta ( « moltissimo mi tra
sportavano ») e stato d'animo propizio alla poesia, nell'incapa
cità di far versi, ritornano a comunicare alla pagina un fremito 
di esaltazione: « Continuai il divertimento della slitta con fu
rore, per quelle cupe selvone, e su quei lagoni crostati, fino 
oltre ai 20 di aprile; ed allora in soli quattro giorni con una 
rapidità incredibile seguiva il dimoiare d'ogni qualunque gelo, 
attesa la lunga permanenza del sole . su l'orizzonte, e l'efficacia 
dei venti marittimi; e allo sparir delle nevi accatastate forse in 
dieci strati l'una su l'altra, compariva la fresca verdura; spetta
colo veramente bizzarro, e che mi sarebbe riuscito poetico se 
avessi saputo far versi ». E finalmente, a conclusione: « Nella 
sua salvatica ruvidezza quello è uno dei paesi d'Europa che mi 
siano andati più a genio, e destate più idee fantastiche, malin
coniche, ed anche grandiose, per un certo vasto indefinibile si
lenzio che regna in quell'atmosfera, ove ti parrebbe quasi esser 
fuor del globo ». E ancora, nel rimpianto: « ... i diletti che mi 
aveano dati le epiche selve immense della Svezia scoscesa ». 
Un'altra emozione spaziale è ancora registrata (ma in maniera 
estremamente sobria) nel racconto del viaggio da Barcellona a 
Madrid: « Quasi tutta la strada soleva farla a piedi col mio bel
l'andaluso accanto, che mi accompagnava come un fedelissimo 
cane, e ce la discorrevam fra noi due; ed era il mio gran gusto 
d'essere solo con lui in quei vasti deserti dell'Arragona: perciò 
sempre facea precedere la mia gente collegno e le mule, ed io 
seguitava di lontano ». Con lo spettacolo di Lisbona termina la 
breve serie delle immagini delle città su cui più o meno breve
mente indugia l'occhio dell'Alfieri: « Lo spettacolo di quella 
città, la quale a chi vi approda, come io, da oltre il Tago, si 
presenta in aspetto teatrale e magnifico quasi quanto quello di 
Genova, con maggiore estensione e varietà, mi rapì veramente, 
massime in una certa distanza. La maraviglia poi e il diletto 
andavano scemando all'approssimar della dpa, e intieramerite poi 
mi si trasmutavano in oggetto di tristezza e squallore allo sbat
care fra certe strade, intere isole di muriccie avanzi del terre
moto, accatastate e spartite allineate a guisa di isole di abitati 
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edifizi. E di cotali strade se ne vedevano ancora moltissime nella 
parte bassa della città, benché fossero già ormai trascorsi quin
dici anni dopo quella funesta catastrofe ». Come il quadro di 
Parigi, diviso in due parti fra l'elencazione degli aspetti negativi 
e la rassegna degli elementi positivi, così questo quadro di Li
sbona si presenta all'inizio nella sua magnifica ed esaltante tea
tralità per offrirsi in un secondo tempo nello squallore delle 
rovine e dei resti lasciati dal famoso terremoto. Al termine di 
questi due importanti giri d'Europa non ci sembra che si possa 

f 

concludere come conclude il D~ Sanctis: « Corse parecchie volte 
tutta Europa; e non vi trovò altro piacere che il correre, simula
cro dell'interna irrequietezza non soddisfatta » 6• In questi viaggi 
non è impegnato soltanto il tempo, un tempo divorante, bru
ciato da un'irrequietezza intima e da un correre frenetico. Ma 
anche lo spazio si accampa davanti agli occhi, talora estatici, 
del poeta. Perché non è neppure vero quel che il De ·sanctis 
scrive: « La natura lasciava in lui fuggevoli impressioni: era un 
libro chiuso ch'egli non intese mai. Leggete la sua vita. Ha 
viaggiato tutta l'Europa, e non c'è una sola descrizione di luogo 
o di costumi. Parigi, Londra, Pietroburgo, Napoli, Roma, sono 
puri nomi, uno spazio ideale e fluttuante, in mezzo a cui un 
solo attore attrae la nostra attenzione, Alfieri, che riempie di sé 
tutto » 7 • Quello « spazio ideale e fluttuante », vero per tanti 
paesi, si rende suggestivo e indimenticabile per altri, dalla 
Francia alla Svezia alla Spagna. Perciò giustamente il Croce ha 
potuto correggere e dire che l'Alfieri « sente l'incanto degli 
spettacoli naturali, delle montagne, delle acque, delle spiagge » 8 • 

Ma, su un piano diverso e del tutto eccezionale, è degno di nota 
lo stupore che sorprende il nostro poeta davanti allo spettacolo 
del pallone mirabilmente librato nello spazio: « Il fanatismo 
ebdomadario di quel poco tempo ch'io mi vi trattenni, era allora 
il pallon volante; e vidi due delle prime e più felici esperienze 
delle due sorti di esso, l'uno di aria rarefatta ripieno; l'altro 
d'aria infiammabile ed entrambi portanti per aria due persone 
ciascuno. Spettacolo grandioso e mirabile; tema più assai poetico 
che storico, e scoperta, a cui per ottenere il titolo di sublime, 
altro non manca finora che la possibilità o verisimiglianza di 
essere adattata ad una qualche utilità». 

Scarsissimi · sono gli spunti della realtà spaziale nell'Epoca 
quarta. In essa il poeta, tutto concentrato sulle proprie opere 
e sulle opere della propria cultura, sembra avere smarrito la 
capacità di guardare fuori di sé. Solo qua e là s'affaccia il sug-
gerimento di un luogo. Così in rapida e generica sintesi si pro
fila il ' bellissimo ' castello di Masino. E si delinea « la bellis
sima e pittòresca via nuova di Modena, che riesce a Pistoia ». 
E si abbozza l'ambiente della« magica solitudine di Valchiusa », 
dove il poeta si reca « con trasporto » e versa molte lacrime, 
« non simulate e imitative, ma veramente di cuore e caldis
sime ». Ma poi si incontrano altri luoghi, come la città di Colmar 
straordinariamente pittoresca, che con nostra sorpresa lasciano 
indifferente l'Alfieri. Del resto, più che le città, hanno vita nelle 
pagine di quest'Epoca alcuni angoli di città, come questa zona 
di Roma: «La Villa Strozzi, posta alle Terme Diocleziane, mi 
avea prestato un delizioso ricovero. Le lunghe intere mattinate 

6 F. DE SANCTIS, Storia della lette
ratura italiana, a cura di N. Gallo, To
rino, 1958, vol. II, p. 913. 

7 F. DE SANCTIS, Saggi critici, a cura 
di L. Russo, Bari, 1952, vol. I, p. 147. 

8 B. CROCE, Alfieri cit., p. 2. 
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io ve le impiegava studiando, senza muovermi punto di casa 
se non se un'ora o due cavalcando per quelle solitudini immense 
che in quel circondario disabitato di Roma invitano a riflettere, 
piangere, e poetare. La sera scendeva nell'abitato, e ristorato 
dalle fatiche dello studio con l'amabile vista di quella per cui 
sola io esisteva e studiava, me ne ritornava poi contento al mio 
eremo, dove più tardi all'undici della sera io era ritirato. Un 
soggiorno più gaio e più libero e più rurale, nel recinto d'una 
gran città, non si potea mai trovare; né il più confacente al mio 
umore, carattere ed occupazioni. Me ne ricorderò, e lo deside
rerò, finch'io viva ». Dove si ritorna agli spazi tipicamente alfie
riani, solitari e sconfinati, che fanno « riflettere, piangere, e 
p~etare ». E questa parte di Parigi: « Arrivati in Parigi, dove 
atteso l'impegno della intrapresa stampa, era indispensabile ch'io 
mi fissassi a dimora, cercai casa, ed ebbi la sorte di trovarne 
una molto lieta e tranquilla, posta isolata sul baluardo nuovo nel 
sobborgo di San Germano, in cima d'una strada detta del Monte 
Parnasso, luogo di bellissima vista, d'ottima aria, e solitario 
come in una villa; compagno della villa di Roma ch'io aveva 
abitata due anni alle Terme ». Due situazioni spaziali, in cui è 
calato il sentimento di un'esistenza serena e quieta, caratteriz
zate dalla pace e dalla solitudine. 

Università di T orino 
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L'enciclopedismo dinamico di Carlo Denina 
Giovanni Pagliero 

Non è senza ragione che numerosi ricercatori, di diverso 
orientamento ed a distanza di molti anni, si siano trovati concordi 
nel ritenere degni di una sottolineatura piuttosto i limiti dell'atti
vità critica deniniana che non i suoi aspetti positivi e meritevoli 
d'interesse. L'impressione che si ricava di fronte ai giudizi espressi 
da Luigi Negri intorno all930, e da altri studiosi nel corso degli 
anni Sessanta, è quella della registrazione d'un esito complessi
vamente deludente, come se le pagine di Denina non si rivelassero 
conformi ad un'aspettativa aprioristicamente fissata e irrinuncia
bile, o andassero comunque rapportate a determinati parametri 
di valutazione - quali il grado di adesione al fenomeno illumini
stico -, rispetto ai quali esse apparirebbero puntualmente man
chevoli, reticenti e « devianti » 1• 

A conclusioni diverse sembrano invece essere pervenuti due 
illustri studiosi piemontesi: Carlo Calcaterra in un paio di capi
toli del suo Barocco in Arcadia e Giovanni Getto nella Storia delle 
storie letterarie. Pur senza spingere a fondo l'esame delle pagine 
di Denina, le considerazioni da essi sviluppate ne hanno còlto e 
messo in luce alcuni aspetti particolarmente interessanti. Ciò che 
maggiormente le caratterizza e le contraddistingue non è tanto 
una diversa collocazione di Carlo Denina nell'universo critico-let
terario settecentesco, quanto piuttosto il tentativo di valorizzare 
quell'« illuminismo moderato » o « arcadico » di cui egli sarebbe 
ritenuto un esponente, misurandone lo spessore e la complessità, 
sino a tentare un aggancio (invero, assai problematico} di certe 
sue tesi con le posizioni espresse dal romanticismo lombardo pri
mottocentesco. 

Appare perciò legittimo ipotizzare che da tali analisi gli scritti 
deniniani siano usciti in qualche modo « indenni », divenendo 
spesso oggetto di diagnosi attente e certo non prive di fonda
mento, ma raramente di una penetrazione che· tendesse ad indi
viduarne, affrontarne e possibilmente scioglierne i punti nodali, di 
là da un benevolo riconoscimento (o dal disconoscimento) dei 
loro meriti accertati o presunti. 

Ad un primo approccio, che si muova nell'ambito d'una 
simile prospettiva, potrebbero fornire un valido spunto alcune 
ammissioni dello stesso Calcaterra, là dove - respingendo certi 
giudizi, assai riduttivi, pronunciati dal Negri - ne rovesciava in 
positivo talune asserzioni: la qualifica di « dilettante agitatore 
di idee » attribuita al Denina, od il richiamo a non meglio pre-

. cisate velleità « enciclopediche », lungi dallo sminuire le virtù 

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

1 Ci riferiamo qui al volume di L. NE
GRI, C. Denina. Un accademico piemon
tese del '700, Torino, Libreria Fratelli 
Bocca, 1933, che costituisce insieme una 
biografia dell'abate ed una presentazio
ne, abbastanza minuziosa e particolareg
giata, dei suoi scritti più importanti; 
al capitolo su « Carlo Denina » della 
Letteratura italiana. I minori, Milano, 
Marzorati, 1961, curato da Virgilio Ti
tone ed anch'esso orientato nella me
desima prospettiva diacronica, tendente 
ad un'analisi intrecciata di «vita ed 
opere»; ed all'articolo di V. MAsiELLO, 
Carlo Denina riformatore civile e sto
rico della letteratura, pubblicato in 
« Belfagor », n. 5 (1969} volto a co
gliere e precisare il rapporto che viene 
ad instaurarsi tra gli atteggiamenti deni
niani e il particolare contesto politico 
e culturale (il Piemonte alla metà del 
secolo XVIII} in cui si svilupparono. 

Degno di nota è il fatto che un note
vole contributo all'approfondimento di 
taluni aspetti dell'attività deniniana sia 
stato offerto da studiosi d'oltralpe: 
F. BALDENSPERGER, C. Denin·a (1731-
1813), précurseur du comparatisme en 
histoire littéraire, in « Revue de litté
rature comparée », XXVIII (1954}, 
pp. 467-473; W. KROMER, Ludovico di 
Breme (1780-1820) der erste Theore
tiker der Romantik in Italien, Genève
Paris, 1961, pp. 109 sgg.; K. DIETER 
ScHREIBER, Untersuchungen zur italie
nischen Literatur- und Kulturgeschitss
chreibung in der zweiten Hiilfte des 
Settecento, Bad Homburg v.d.H., Ber
lin-Ziirich, 1968, passim e in part. 
pp. 16 sgg. e 43 sgg. Merita infine di 
essere segnalato P.er la sua attendibile 
linearità il profilo bio-bibliografico del 
Denina tracciato da FRANCO VENTURI, 
in Illuministi italiani. III. Riformatori 
lombardi, piemontesi e toscani, Milano
Napoli, 1958, p. 701 segg. 
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del cnt1co settecentesco, costituirebbero la spia di una realtà 
umana ed intellettuale tutt'altro che trascurabile. Forse anche 
un'altra osservazione formulata dal Negri è suscettibile d'una di
versa interpretazione: il Denina, a suo avviso, si rivelerebbe 
assai spesso - più che un autore, nel senso pieno della parola -
un abile« rifacitore », intento a rimasticare incessantemente, nel 
lungo corso della sua attività, concetti e riflessioni già elaborati 
da altri, o da lui stesso: nel susseguirsi dei suoi scritti si verifi
cherebbe proprio quel singolare fenomeno - dal Denina stesso 
ricordato e discusso nell'introduzione alla Bibliopea - per cui 
« coi libri se ne fanno altri ». Inutile aggiungere che nessuno 
potrebbe salvare il Denina dall' obliabile mondo dei letterati me
diocri e - per dirla con termine settecentesco - . « pedanti », 
qualora lo si dovesse riconoscere affetto da un simile vizio, che 
il Negri etichetta come « grafomania » ed il cui sintomo pecu
liare consisterebbe nella smania di fare altri libri « coi propri, 
rimaneggiandoli, svolgendone alcune parti, modificandone i titoli 
ed allestendo parvenze di novità », col risultato di « diluire 
troppe volte un sol pensiero in mille guise, in varie forme » 2• 

Anche questi rilievi, che si riferiscono in modo particolare al 
Discorso sopra le vicende della letteratura\ legittimano la for
mulazione di un'ipotesi volta a ridiscutere il giudizio critico da 
essi sottinteso, insinuandovisi come un ragionevole sospetto: 
tale atteggiamento non potrebbe infatti esser significativo di una 

,costante irrequietudine intellettuale, del tentativo - più volte, 
ostinatamente ripetuto - di stabilizzare la propria posizione in 
un « punto d'equilibrio » assai problematico, e sempre in qual
che modo precario, in quella difficile mediazione di prospettive 
vecchie e nuove che è caratteristica del cosiddetto « illuminismo 
medio »? Pare insomma che lo sforzo di rev1s10ne e, per certi 
aspetti, di manipolazione dei propri scritti, il moltiplicarsi delle 
aggiunte e delle varianti lascino intravedere la mobile segmenta
zione di una ricerca continuamente protesa verso l'acquisizione 
di ulteriori elementi e di più compiute impostazioni 4

• Proprio 
per questo motivo, il Discorso si presenta come la più signifi
cativa tra le molte opere del Denina e su di esso vorremmo con
centrare la nostra attenzione. Non è privo d'importanza il fatto 
che già il suo primo «rifacimento» - il Saggio del 1762, ad 
appena due anni di distanza dalla prima pubblicazione - non ne 
costituisca una mera ristampa, motivata unicamente da interessi 
editoriali, ma rappresenti invece, in modo palese, un primo 
stadio di quel lungo processo di « rimeditazione » che abbiamo 
ipotizzato. È vero che la massa dei « contenuti » vi si conserva 
in gran parte intatta od è appena sfiorata da aggiustamenti non 
sostanziali (sebbene il tono più sfumato delle critiche mosse al 
poema dantesco e la maggior simpatia espressa nei confronti del 
teatro goldoniano possano denotare un primo passo in avanti 
nel superamento di certe rigide chiusure ed incomprensioni, 
presenti nella prima stesura). Ma è lo stesso Denina ad illustrare 
le origini del Saggio, allorché lo fa precedere da una lunga Let
tera all'autore del Giornale Enciclopedico di Lucca: si tratta 
di un'ampia replica alle accuse mossegli dal giornalista lucchese 
in una recensione poco benevola, che riprendeva e faceva pro
pri gli argomenti già sviluppati in un articolo dell'« Excerptum 

2 NEGRI, op. cit., p. 15. 
3 Quest'opera vide la luce a Torino, 

per i tipi della Stamperia Reale, nel 
1760, benché molti esemplari rechino 
la data dell'anno successivo; col titolo 
di Saggio sopra la letteratura italiana 
essa venne ripubblicata a Lucca, e poi 
ancora a Torino, nel 1762; fu ristam
pata a Glasgow nel 1763 ed apparve in 
traduzioni inglesi e francesi all'inizio 
degli anni Ottanta; nel 1784, l'autore 
ne preparò una nuova edizione, suddi
visa « in parti tre », che venne pubbli
cata a Berlino; ancora nel 1788, l'opera 
era data alle stampe a Venezia, con 
un'ampia prefazione dell'autore, che ri
produceva integralmente, traducendola 
dal francese, quella Lettre au Roi de 
Prusse sur les progrès des arts; à l'oc
casion d'un ouvrage italien sur les révo
lutions de la littérature, che aveva fatto 
la sua prima comparsa alcuni anni pri
ma a Berlino; infine, nel 1792, il Di
scorso fu nuovamente ristampato a To
rino, « in libri cinque », presso la So
cietà de' librai e, nel corso del mede
·simo anno, fu edito anche a Napoli. 
Una prima elementare indicazione che 
si può trarre da questo elenco è che 
non solo non dovettero mancare i let
tori, ma neppure l'interesse e gli ap
prezzamenti d'un pubblico discretamen
te vasto e, vista la diversità dei luoghi 
di pubblicazione, geograficamente ete
rogeneo (o, forse, « europeo >>, in buo
na consonanza con certe aspirazioni 
tipicamente settecentesche). 

4 Quest'ipotesi potrà indubbiamente 
apparire assai meno peregrina, ove si 
considerino alcune costanti riscontrabili 
negli intellettuali appartenenti alla me
desima generazione del Denina: gli_ anni 
Sessanta rappresentano, sul piano cul
turale, una fase quanto mai intensa ed 
articolata e da essi prende le mosse un 
processo evolutivo (o involutivo) che 
coinvolge, in modi diversi, numerosi 
autori di primissimo piano. Si pensi 
al caso di Parini (coetaneo di Denina), 
esaminato con grande rigore da GIUSEP
PE PETRONIO nel volume Parini e l'il
luminismo lombardo, Bari, Laterza, 
1961; od a quello di Alessandro Verri, 
affrontato con un'analisi approfondita e 
illuminante da MARCO CERRUTI, in Neo
classici e giacobini, Milano, Silva, 1969. 
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Italicae Litteraturae » di Berna. Il Denina esamina tali accuse e 
le attribuisce ad un'errata interpretazione dei suoi propositi; ma, 
al tempo stesso, quasi ad avvalorare tale linea di difesa, « ti
scrive » il Discorso, tenendo conto delle osservazioni dei suoi 
recensori: ad esempio, cerca di mettere maggiormente in risalto 
- nello svolgimento della ricerca - l'obiettivo peculiare cui essa 
tende, non presumendo di costituire una vera e propria storia 
della letteratura, ma semplicemente aspirando a « ragionare per 
ordine di storia letteraria delle cagioni, che fecero ora fiorire, 
ora scemare, ora perdersi affatto il buongusto, e il genio delle 
lettere » 5 • Dunque, alcuni importanti giudizi vengono riveduti 
e - ciò che più conta - l'autore non soltanto è attento alle di
scussioni che le sue pagine vanno suscitando, ma le assume come 
validi contributi, in grado di arricchire un'indagine ancora in 
fieri, la cui mobile duttilità ammette - e in qualche modo ri
chiede - correzioni e modifiche 6

• Osservazioni analoghe si pos
sono fare in riferimento all'edizione (assai rara) di Glasgow: 
ha ragione il Negri, quando annota che la più particolareggiata 
trattazione della letteratura italiana non deriva che da una 
fusione delle pagine del primo Discorso e del Saggio; ma è 
altresì vero che la maggiore attenzione dedicata agli inglesi e 
l'aggiunta di un capitolo sulla Germania costituiscono elementi 
di novità non trascurabili ed attestano nuovamente uno sforzo 
di allargamento dei propri orizzonti culturali e dell'area dei pro
pri interessi verso una prospettiva « continentale » 7• Quanto 
poi all'edizione berlinese dell' '84, risultano assai utili alla com
prensione della sua genesi alcune righe della breve introduzione. 
Dopo aver ricordato che la precedente pubblicazione del Di
scorso risaliva al 1763, l'autore scriveva: «D'allora in poi 
ognuno sa quanto crebbero i materiali appartenenti a tale argo
mento. Per riprodurlo, mi parve indispensabile farvi alcune ad
dizioni [ ... ]. Vorrei che la qualità del lavoro mi avesse permesso 
di fare più spesso menzione di quegli autori delle cui fatiche 
approfittato mi sono. Ma nel còntesto del discorso non era punto 
a proposito, e non mi parve bene di ingombrare tutto il margine 
con citazioni; o annegar, come si dice, il testo nelle note » 8• 

Anche qui appare palese l'intervento di uno stimolo esterno 
nella decisione di ampliare ed approfondire il Discorso: l'autore 
è del tutto consapevole della vitalità del contesto culturale in 
cui la sua opera viene a calarsi, costituendovi non un intocca
bile« oggetto finito »,bensì la piccola particella di un complesso 
organismo, legata al cordone ombelicale della propria coerenza 
col tutto e quindi della propria attualità. Egli non intende pre
scindere dalle metamorfosi di tale quadro culturale e da esse 
- nella misura in cui si riflettono nel campo di ricerca da lui 
prescelto - si sente direttamente chiamato in causa. Se nelle pre
cedenti edizioni aveva potuto dichiarare in modo esplicito le sue 
fonti (e le citazioni erano già numerose), ora dovrà rinunciare a 
farlo « per non annegare il testo nelle note >>: vale a dire per 
non sommergere l'originalità delle sue affermazioni sotto il di
luvio delle concordanze con scritti e studiosi a lui contempo
ranei. 

Pensiamo che questi pochi rilievi siano sufficienti a collocare 
in una nuova luce l'immagtne di un Denina « rimestatore » 

. ------~---- - -

5 C. DENINA, Saggio sopra la lettera
tura italiana con altri opuscoli, Torino, 
appresso Iacopo Giusti, 1792, p. 7. 

' Che tale disponibilità non si rive
lasse priva d'effetti sull'opinione dei 
contemporanei, e particolarmente dei 
censori di Denina, è provato dal mu
tamento del giudizio espresso da Baret
ti, il quale - mentre, in un primo tem
po, aveva stroncato l'autore del Discor
so, definendolo « storicuccio della lette
·ratura » - in seguito a questa seconda 
prova lo battezzò, con maggior benevo
lenza, « Ercole fanciullo, un di forse 
Ercole vero della nostra letteratura, e 
fors'anco di quella delle altre nazioni ». 
Ma la personalità del Baretti e la sua 
formazione erano radicalmente diverse 
da quelle d'un Denina, sicché i manuali 
di quest'ultimo non cessarono d'essere 
per lui una fonte di insopportabile noia. 
Nella loro opposizione, si esprimono 
forse due esiti assai diversi d'un ana
logo retroterra biografico, caratterizzato 
- per entrambi - dall'abbandono della 
regione natale e delle sue angustie in 
direzione dell'Europa settentrionale e 
dei suoi cenacoli mecenatici e « illumi
nati». 

7 Ciò potrebbe anche spiegare la 
scelta di un luogo di pubblicazione si
tuato «oltre Manica», nonché l'inte
resse che editori francesi ed inglesi ma
nifestarono negli anni successivi per il 
Discorso, patrocinandone la traduzione 
nelle loro lingue. 

8 DENINA, Discorso cit., Berlin, C. S. 
Spener, 1784, pp. 4-5. 
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(o, al limite, contraffattore) di testi 9
• Non solo; ma si potrebbe 

andare oltre, sino ad individuare, in quanto si è rilevato, il sin
tomo di una concezione « enciclopedica » della cultura, che si 
manifesterebbe - contrariamente all'opinione del Negri - in 
modo tutt'altro che velleitario. È importante rielaborare senza 
posa i risultati delle proprie analisi e di quelle altrui, poiché 
nella dimensione del sapere « tout se tient », come in « una 
vasta edificazione », sempre in via di costruzione: per cui il 
continuo evolversi e rinnovarsi del processo conoscitivo fa sl 
che, per quanto l'autore « si affatichi, e si studi di affrettare 
il compimento dell'opera, passano i mesi e gli anni; e quando 
egli ne ha ripassate, e apprese varie dottrine, molte idee si vanno 
cancellando e spariscono sicché è d'uopo rinnovarle. Le molte 
èose imparate · generano altre idee ed altri dubbi e ci inducono 
in nuove ricerche e in nuovi dubbi che quasi non si erano pre
veduti, ed in somma, sempre si trova da imparare» 10

• La cultura 
del singolo autore - e del suo tempo - non viene tanto rappre
sentata come l'espressione di un'architettura statica, quanto piut
tosto come una struttura dinamica, ed in ciò l'enciclopedismo 
deniniano manifesta indubbiamente un fondamento della pro
pria propensione - e attitudine - storiografica. Perciò, sembra 
corrispondere al vero l'osservazione del Titone, secondo cui 
« nel Discorso, la letteratura si dispone in organici quadri che 
possono servire, se non a meglio individuare il carattere di 
ciascun artista, almeno a determinare gli aspetti più generali 
dei singoli periodi » 11

: ma ciò che più importa sottolineare è la 
vitalità di questi « organici quadri », che non rispondono ·al
l'esigenza di un'ordinata riesumazione (e rimozione) del passato, 
bensì a quella di una comprensione profonda di esso, della sua 
logica e dei suoi meccanismi; ragion per cui essi presentano 
sempre un'immagine piuttosto mossa (non lo « status qua», 
ma le « rivoluzioni » delle lettere), cui si sovrappone di volta 
in volta un altro movimento, generato dalla tensione che anima 
l'indagine deniniana e dalla faticosa rielaborazione dei suoi risul
. tati. È alla luce di questi rilievi che può risultar comprensibile 
ed accettabile anche la sintetica definizione del Negri, secondo 

· cui il Discorso sarebbe « un tentativo di filosofia della storia 
letteraria » 12

: gli intenti e le aspirazioni del critico sarebbero 
stati di carattere prettamente speculativo, secondo quanto egli 
stesso non cessò di rammentare ai suoi lettori e soprattutto ai 
suoi « fraintenditori », allorché avvertì il rischio che essi si acco
stassero alla sua opera come ad un manuale 13

• 

Coerente con questa impostazione di fondo, appare anche la 
trattazione non totalmente settoriale dell'argomento, benché essa 
intenda essenzialmente attenersi alle « vicende della lettera
tura ». Seppure in modo indiretto, il critico inserisce nelle sue 
pagine frequenti riferimenti alla storia delle scienze e della filo
sofia, istituendo spesso dei veri e propri paralleli tra queste 
materie e le « belle lettere ». In apertura del Discorso, al fine 
di prevenire qualsiasi dubbio o confusione su una questione per 
lui tanto importante, egli nota che vi è una sostanziale diffe
renza nello sviluppo delle prime e delle seconde (in quanto per 
queste ultime si nega nel modo più assoluto la possibilità di un 
progresso « ad infinitum » ). Se è vero che questa premessa 

' D'altra parte, che la tendenza del 
Denina ad iterare i propri percorsi in
tellettuali non rispondesse ad uno spi
rito da amanuense lo si può sicuramente 
desumere da quella pagina della Biblio
pea, ove egli sostiene che « è anche 
necessario di farci una chiara idea del 
fine per cui si scrive e si stampa. Scri
ver libri per fare che altri ancora ne 
scriva, sarebbe un prendere il mezzo 
per il fine. Si studia per poter operare, 
e i libri son fatti per dirigere le azioni 
umane, cristiane e civili » ( Biblio pea o 
sia l'arte di compor libri, Milano, Sil
vestri, 1827, p. 27; la prima ediz. è del 
1776). Coerente con tali premesse, il 
Denina tende ad attribuire a ciascuna 
opera un valore direttamente proporzio
nale al grado di « serietà » del soggetto 
trattato, ragion per cui valuta general
mente in modo positivo la letteratura 
didascalica e la saggistica di carattere 
scientifico. 

10 Tale affermazione è anch'essa con
tenuta nella Bibliopea ( ediz. cit., p. 49), 
manuale che - affrontando il problema 
letterario da un punto di vista sincro
nico - insiste notevolmente sul tasto 
dell'enciclopedismo e dell'utilità « della 
necessaria unione di più facoltà e di 
più scienze per formar un vero lette
rato» (p. 22). La stessa prefazione del
l'opera prende le mosse dalla conside
razione che qualsiasi libro « non sarà 
né da molti, né volentieri letto e stu
diato, dove chi lo compone non sia 
fornito di molta e varia, e quasi univer
sale letteratura. Le cose che compon
gono questo universo essendo tra loro 
tutte intrecciate e connesse, e tutte rap
portandosi all'Ente supremo, da cui di
pendono; le arti e le scienze, che in
torno a queste cose s'aggirano, debbono 
necessariamente con vicendevoli legami 
le une con le altre essere unite » (p. l). 

11 V. TITONE, Carlo Denina, nel vo
lume III della Letteratura italiana. I 
Minori, Milano, Marzorati, 1961, 
p. 2184. 

12 Tale opm10ne è stata ripresa e 
fatta propria dal Getto, il quale afferma 
che tutta la storia del Denina è tesa 
nell'ambizione di superare il minuto 
particolare in una più vasta e compen
diaria sintesi e di porsi come una storia 
filosofica (Storia delle storie letterarie, 
Firenze, Sansoni, 1969, p. 69, terza ediz. 
[la prima è del 1942] ). 

Quanto alla duplice tensione che ani
merebbe la « rappresentazione » deni
niana, sembra averla avvertita il Bin
ni, che - in merito all'attività svolta 
dal nostro autore - si è espresso in 
questi termini: «Una più decisa im
pronta illuministica è da riconoscere 
nell'opera storiografica di Carlo Denina, 
che... si occupò della storia letteraria 
occidentale, rompendo vecchi schemi 
precettistici e cercando - con chiaro 
spirito illuministico, anche se con una 
assai relativa capacità di approfondi
mento - di mettere in movimento le 
vicende della storia letteraria entro un 
nesso fra letteratura, cultura, condizioni 
storico-sentimentali e fin climatiche » 
(Storia della letteratura italiana, diretta 
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preclude - fin dall'inizio - alla riflessione del Denina l' assun
zione di una prospettiva squisitamente interdisciplinare, è pa
rimenti degno di nota il fatto che essa non gli impedisce di 
rivolger costantemente la propria attenzione alle conquiste del 
pensiero filosofico e scientifico, cogliendone le ripercussioni 
sullo « specifico letterario ». Le sue prese di posizione in pro
posito si collocano senza indugi sulla medesima linea espressa 
in quegli anni da numerosi altri studiosi dell'Italia settentrio
nale: riconoscimento dei meriti della scienza, ammirazione per 
Galileo, atteggiamento fortemente critico nei confronti dei razio
nalisti francesi della prima metà del secolo - o « geomètres » -, 
manifesto interesse (e parziale adesione) di fronte alla battaglia 
culturale condotta dagli enciclopedisti, contrassegnato però da 
una marcata dissociazione da alcune delle loro tesi e talvolta 
dalla polemica con l'idolo della cultura francese contemporanea, 
il Voltaire 14

• 

Particolarmente significativa (per quanto, a nostro avviso, 
non la si possa considerare - come altri ha fatto - il maggior 
pregio del lavoro del Denina) è la rivalutazione del Medioevo 
- di cui si intuisce la ricchezza di pensiero - e del Seicento: 
questo secolo trova la sua più luminosa espressione proprio in 
Galileo, « il quale siccome fu per consentimento di tutte le 
nazioni d'Europa primo ristoratore delle Matematiche in questi 
secoli, così trovasi il primo, e il principale, che con purità, e 
precisione in volgar fiorentino le abbia trattate » 15

• Scarsa com
prensione trovano invece gli autori di scuola cartesiana, per 
« quel tal genio di singolarizzare ed assottigliare ogni cosa » 
che caratterizza il contenuto dei loro scritti, rendendoli estrema
mente aridi; è vero,' egli osserva, « che nell'età nostra più che 
mai hanno fatto progresso le scienze [ ... ] ma egli è anche veris
simo, che il troppo attaccamento alle scienze [ ... ] genera poi 
nelle belle lettere sterilità e secchezza. Questo spirito filosofico, 
dice il sig. D'Alembert nel discorso sopra l'Enciclopedia, così 
oggi alla moda, che vuol tutto vedere, e suppor niente, si è 
esteso fin nelle belle lettere. Si pretende eziandio, che egli sia 
nocevole al lor progresso, ed è difficile il dissimularlo » 16

• Non 
è certo casuale il fatto che queste ultime affermazioni seguano 
immediatamente alla trattazione del «caso Voltaire »: l'illustre 
pensatore rappresenta per Denina la più compiuta espressione 
di quell'« ésprit philosophique » che gli si presenta come una 
fastidiosa mescolanza di leggerezza e di presunzione 17

• 

Va altresì rilevato che, nel Discorso, non vengono mosse 
ai filosofi d'oltralpe obiezioni di carattere ideologico (o teolo
g+co): ciò che viene rifiutato è l'impostazione puramente dida
scalica, fredda e schematica dei primi razionalisti (contro i quali 
si mantiene in vita la polemica sollevata da Orsi e Muratori e 
sviluppatasi nell'ambiente dell'Arcadia), o la mancanza di eru
dizione di personaggi la cui fama appare al nostro critico spro
porzionata e immeritata. 

Stando agli elementi di giudizio fin qui raccolti, ci si po
trebbe ragionevolmente domandare in che misura essi giustifi
chino la collocazione - o meglio, la relegazione - del Denina 
nella zona più misera e periferica dell'illuminismo settecentesco; 
e se il richiamo alla « italianità » delle sue tesi possa tradursi 

- -----

da E. Cecchi e N. Sapegno, Milano, 
Garzanti, 1976, vol. VI, p. 563; la pri
ma ediz. è del 1965). 

13 Già nelle prime pagine dell'ediz. 
1760 veniva proposta questa chiave di 
lettura. Essa risultava implicita persino 
nella precisa indicazione dei « fari » 
della ricerca: l'abbé Dubos delle Ré
fléxions critiques sur la poésie et la 
peinture, il Racine delle Réfléxions sur 
la poésie, il Mehegan delle Considéra
tions sur les révolutions des arts, il La
combe dello S pectacle d es beaux arts e 
infine - ma non ultimo per importanza 
(secondo quanto traspare dalla già ci· 
tata lettera al re di Prussia) - l'Alga
rotti del Saggio sopra l'opinione che gli 
ingegni fioriscano tutti in un medesimo 
tempo. Tuttavia, alcuni studiosi si osti
narono a richiedere al Denina ciò che 
egli non intendeva offrire. Valga ad 
esempio questo giudizio del Negri : «la 
sua arte sarà quella della storia con 
lieve tinta filosofica, a grandi linee, 
scritta con l'occhio indagatore rivolto 
alle molteplici manifestazioni di una 
età .. . ; ma non chiediamogli un'analisi 
minuta, per cui egli debba far appello 
al solo suo senso estetico » (op . cit., 
p. 14). Nonostante quest'ultima incom
prensione è la presente - a nostro av
viso - la più valida interpretazione del
l'opera deniniana che si può incontrare 
nelle pagine del Negri : il quale, in altri 
passi, se ne allontana sensibilmente, 
giungendo a sostenere che quello di De· 
nina è « un lavoro di compilazione, de· 
stituito in alcune parti d'ogni valore, e 
nel complesso men che mediocre » 
(p. 9). 

14 Una siffatta articolazione di pen· 
sieri e di atteggiamenti è riscontrabile 
nell'opera di vari autori di quegli anni: 
basti pensare al gesuita mantovano Sa· 
verio Bettinelli, di cui il Denina mostra 
di conoscere (e di accogliere in larga 
parte) anche le note considerazioni sul 
poema dantesco, contenute nelle Let· 
t ere virgiliane (del 1758 ). 

15 DENINA, Discorso cit., Torino, 
Stamperia Reale, 1760, p. 107. 

Da notare che pochi anni dopo la 
« purità, e precisione » riscontrate dal 
Denina nel linguaggio e nello stile del 
celebre scienziato (per cui egli avrebbe 
saputo distinguersi dagli altri secentisti) 
sarebbero state additate ad esempio di 
una letteratura esprimente « cose, non 
parole » da Pietro V erri, sulle pagine 
del « Caffè», nell'articolo Sullo spirito 
della letteratura d'I t alia. 

Ugualmente, il tentativo di riabilita· 
zione dei « secoli barbari » sarebbe sta
to approfondito, all'inizio degli anni 
Settecentosettanta, nella vasta opera sto
riografica dell'abate Bettinelli, Risorgi
mento d'Italia negli studi, nelle arti e 
nei costumi dopo il Mille; e lo stesso 
Denina, nelle più tarde edizioni del 
Discorso, avrebbe espresso il proprio 
compiacimento per tale concordanza: 
« Però il sig. abbate Bettinelli ebbe ra
gione d'intitolare le sue non meno eru
dite che filosofiche ricerche intorno ai 
progressi che le lettere e le arti fecero 
nell'Italia moderna, del risorgimento 
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nell'incerta - e per certi aspetti ambigua - denominazione di 
« illuminista medio » (dove il « medio » sembra talvolta avvici
narsi al « mediocre » }. L'assidua frequentazione dei cenacoli in
tellettuali torinesi in una prima fase, ed in seguito di quelli 
europei, il rapporto con alcune illustri figure della cultura pie
montese di quegli anni e con quella privata società da cui 
sarebbe nata l'Accademia delle Scienze, la conoscenza - maturata 
già in tale ambiente - di nobili e studiosi inglesi, dovettero 
incidere profondamente sulla sua formazione, liberandola da 
certe angustie e permettendogli quindi di accostare con mente 
abbastanza sgombra anche gli autori più discussi del suo tempo: 
notevole appare, ad esempio, l'interesse manifestato per Hel
vétius, da molti ritenuto il più eversivo e dissacrante tra i gio
vani pensatori francesi; ed ancor più notevole l'affermazione che 
si legge nella prima sessione del « Parlamento ottaviano », se
condo cui sarebbe « cosa risoluta, e decisa per noi miseri italiani, 
in questa età, di non tentar niuna impresa nuova, ma calcar 
passo passd, quanto possiamo, le pedate degl'Inglesi e de' Fran
cesi » 18

• I contatti personali avuti col Condillac (a Parma, nel 
1765) e quelli con altri studiosi di fama europea, che dovettero 
esser favoriti dapprima dai viaggi attraverso la penisola e poi 
dalla lunga permanenza a Berlino, furono ad un tempo causa 
ed effetto d'un solerte sforzo di comprensione, che lo condusse 
non soltanto ad intervenire ripetutamente in difesa delle nuove 
teorie emergenti 19

, ma anche ad indirizzare di volta in volta la 
propria azione di letterato (nel senso più ampio del termine) 
al conseguimento di alcuni obiettivi di grande rilievo sia sul 
piano strettamente politico che su quello religioso o culturale 20

• 

Con ciò non si intende certo suscitare un acritico apprezza
mento nei confronti del Denina e della sua attività di storico 
(e teorico) della letteratura, ma solamente ridimensionarne (nel 
senso originario del termine) il valore ed . il grado d'interesse, 
soprattutto in riferimento all'intensità della sua partecipazione ai 
fermenti caratteristici della cultura settecentesca europea. A que
sto proposito, si potrebbe sostenere, alla luce delle considera
ziqni sin qui svolte, che egli mostra di saper assolvere in modo 
positivo a quel modesto ufficio di « dilettante agitatore di · idee » 
che gli è stato assegnato dal Negri. 

Ma - di là da questa impressione, che riteniamo abbastanza 
fondata e parzialmente acquisita - restano in attesa d'una sod
disfacente risposta numerosi interrogativi, che, ancora una volta, 
si riferiscono principalmente al complesso ed articolato rapporto 
che lega il Denina al movimento e all'ideologia illuministici. 
Non è chiaro, ad esempio, quali conseguenze si possano o si 
debbano trarre dalla contestazione di Voltaire e di talune formu
lazioni dei « philosophes »: se ciÒ costituisca un motivo suffi
ciente per situare l'autore ai margini della « civiltà dei lumi», 
se lo si debba valorizzare in quanto esponente d'un illuminismo 
autoctono ed « indipendente », se occorra sottolineare il carat
tere moderato delle sue opzioni, o se piuttosto - nel poliedrico 
e multiforme configurarsi del fenomeno dei lumi - sia possibile 
individuare un suo spazio, un suo contributo non facilmente 
etichettabile, anche se assai ridotto nel peso e nelle proporzioni 
(dove quest'ultima ipotesi presume ovviamente che si dichiari 

d'Italia dopo il Mille» (op. cit., ediz. 
1792, tomo I, p. 194). Anche questi 
rilievi di carattere cronologico non sono 
privi d'importanza, soprattutto ove si 
pensi che il Denina terminava la prima 
stesura del suo lavoro appena trentenne 
ed era più giovane sia di Pietro V erri 
che del Bettinelli; mentre solo nel 1779 
avrebbe fatto la . propria comparsa, a 
Parma, quel Ragionamento su la volgar 
poesia del R=onico, che - stando alle 
accurate analisi del Calcaterra - ripren
derebbe in larga parte le tesi già espo
ste dal Denina: 

16 DENINA, op. cit., p. 138 e pp. 162-
163. 

' 
17 Il Voltaire non fece attendere la 

sua replica e - nell'Homme à quarante 
écus - lo accusò di pedanteria. Col giu
dizio deniniano avrebbe pienamente 
concordato il Baretti, la cui polemica 
antivolterriana si sarebbe espressa in 
modo abbastanza violento (e con una 
certa ricch=a di argomentazioni) nel 
Discours sur Shakespeare et sur M. de 
Voltaire (del 1777). 

18 Cit. da NEGRI, Carlo Denina cit., 
p. 17. Benché non sia nostra intenzione, 
in questa sede, prendere in esame la 
contestata rivista, abbiamo ritenuto op
portuno stralciarne quest'osservazione, 
che può forse contribuire a demitizzare 
il carattere « nazionale » del pensiero 
di Denina: carattere che è probabil
mente innegabile, ma certo meritevole 
di una più attenta considerazione criti
ca, in grado di andare oltre la superfi
cialità dei panegirici. Senza dubbio, il 
« Parlamento ottaviano » rappresenta 
un capitolo di fondamentale importan
za - anche se di breve estensione - nel
la vicenda intellettuale di Carlo Denina 
ed è probabile che - a prescindere da 
quel provincialismo « chiuso e sospet
toso » (secondo la puntuale qualifica
zione del Masiello) che dovette ispirare 
l'intervento dei censori - le sue tesi 
non dovessero effettivamente risultare 
del tutto « innocue ». Se il giudizio su 
Voltaire non differiva da quello già 
espresso nel Discorso, numerose erano 
le. analogie con certi saggi del D' Alem
bert (e particolarmente con l'Essai sur 
!es gens de lettres), mentre il pensiero 
di Helvétius veniva dichiarato « inac
cettabile», ma- nel concreto esame dei 
problemi affrontati - largamente ac
colto e condiviso. Se ci sono consentite 
altre estrapolazioni, vorremmo ricor
dare un paio di passi in cui è pòssibile 
verificare tale ambiguità. 

Nella sessione VI della rivista, il 
Denina esordisce affermando: « Se io 
dicessi, che la virtù non è altro che 
l'abito di conoscere e di far ciò che ci 
torna a conto, parrebbe forse, che io 
non solo accettassi, ma ancora esten
dessi il sistema del signor Elvezio ». 
Egli s'affretta a negare in linea di prin
cipio tale ipotesi (di cui pare intuire i 
possibili rischi), ma nel seguito del di
scorso, confutando - con dovizia di ar
gomentazioni - le opinioni di certi mo
ralisti, finisce col riprodurre di fatto 
l'analisi helveziana. Allo stesso modo, 
nella sessione XII, citando il trattato 
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l'inesistenza di uno stereotipato « illuminismo per eccellenza » ). 
Ma forse- e vorremmo sottolineare con quest'avverbio il carat
tere fortemente dubitativo (e per altro verso stimolante) di 
queste annotazioni - di fronte a un tale quesito il Denina non 
si presenta più come un caso isolato: a modo suo, egli si ritrova 
nella « terra di nessuno » di un eclettismo culturale che divide 
con altri autori del suo secolo (quali l' Algarotti e il Bettinelli, 
che non a caso abbiamo dovut_o citare nelle pagine che prece
dono): e da questa comunanza la sua figura trae indubbiamente 
un ulteriore motivo di interesse. 

De l'esprit, cosi si esprime: «Non è 
tempo da dissimularvi che, quantunque 
io abbia da principio e sempre disap
provati ed aborriti certi principi di 
qulill.'autore, tendenti manifestamente 
alla irreligione, ed al materialismo, o a 
disonorar l'umanità; con tutto questo 
io lo giudicava un libro di merito non 
comune»: dove questo solenne ricono
scimento domina l'intero periodo, in cui 
- forse non casualmente - la nota di 
biasimo trova espressione in una « su
bordinata concessiva ». 

19 Si pensi alla già citata introduzione 
alla Bibliopea, ove si dilunga nel mani
festare la propria convinta adesione al
l'idea di « enciclopedia », negando che 
essa sia il frutto dell'orgoglio dei filo
sofi suoi contemporanei e cercando 
anzi di documentare l'antichità delle 
sue origini (ovvio che questo discorso 
lascia trasparire un'accettazione del 
« nuovo » che non implichi il rigetto 
dell'« antico », e quindi una scelta in 
favore della continuità, avversa a qual
siasi drastica - e traumatica - rottura: 
il che può sottintendere un attenuarsi 
della tensione innovatrice, ma anche -
in una certa misura, e particolarmente 
in ambienti dove la forza della tradi
zione era ancora temibile - un accorgi
mento dialettico volto ad allontanare le 
critiche più pesanti e le cesoie dei cen
sori). 

20 A questo riguardo, abbiamo già avu
to modo di riportare un'asserzione assai 
esplicita dello stesso Denina, che - nella 
Bibliopea - sostiene di scrivere « per 
dirigere le azioni »; ed a ragione il 
Getto ha rilevato in lui l'incomprensio
ne di una storia letteraria che si giusti
fichi da se stessa. Per certi aspetti, 
dunque, la sua attività di studioso ten
de a ·trasformarsi in un'effettiva «mi
litanza», benché quest'ultima sia poi 
destinata a restare piuttosto prudente e 
miri per lo più al conseguimento di un 
« utile » moralisticamente inteso. Non 
appaiono comunque trascurabili le spre
giudicate prese di posizione del « Parla
mento ottaviano» e del saggio Dell'im
piego delle persone; in particolare, è 
abbastanza evidente e degna di nota la 
sua appartenenza· al « clero illuminato » 
dell'epoca, espressa nella battaglia con
tro le immunità ecclesiastiche, nel rico
noscimento dei limiti insiti in una certa 
cultura clericale, nel fermo rifiuto di 
qualsiasi fanatismo e dello « spirito di 
crociata » ( « Niente vi era di meno 
confacevole alla predicazione della mo
rale umana, o divina, che l'inveire con
tro l'indolenza de' Cristiani, che lascia
vano il sepolcro di Cristo in man de' 
cani», op. cit., ediz. 1792, tomo II, 
p. 37} e persino- nei Pensieri diversi 
in un curioso accenno alla dubbia uti
lità dell'abito talare per i ministri del 
culto (op. cit., tomo III, p. 39). 
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Il Mausoleo di San Pio V a Bosco Marengo 
Un monumento funebre negli anni cruciali della Controriforma 
Antonio Secondo Tessari 

Questo studio, incentrato sul mausoleo di San Pio V, che 
occupa parte del transetto di destra nella chiesa di Santa Croce 
a Bosco Marengo, nelle vicinanze di Alessandria, vuole contri
buire all'approfondimento dei numerosi problemi che tale mo
numento, il quale appare come uno dei nodi qualificanti della 
scultura cinquecentesca in Piemonte, non manca di suscitare e 
che si assommano alle manipolazioni arbitrarie, operate nel corso 
dei secoli, che ne hanno di molto alterato il primitivo aspetto. 

La problematica vasta ed aperta, che ha fatto nascere echi e 
dibattiti nella critica, si affronta da queste pagine globalmente, 
con riferimento dunque non solo all'area filologica, ma anche 
all'ambito culturale, alla ricerca di quei rapporti tra committenza 
ed artisti che, nel caso in questione, sembrano particolarmente 
adatti a fornire sostegno ed illuminazione all'interpretazione. 

A monte di tutto sta però, è doveroso riconoscerlo, la riva
lutazione della scultura manieristica, il cui apprezzamento è oggi 
universale. Questo coro concorde di voci, questo polo riconsi
derato dell'indagine ha fatto da sfondo ideale e da sprone, nel
l'impegno di offrire un apporto che possa stimolare ricerche ulte
riori in questo specifico settore. 

All'osservazione diretta e ravvicinata il sepolcro sorprende 
per l'impressione di monumentalità che riesce a comunicare, 
nonostante sia stato smembrato, nell'epoca barocca, in due 
parti (figg. l e 2), che si fronteggiano ai lati del transetto; il pro
spetto maggiore, escludendo l'altare, che è aggiunta posteriore, 
settecentesca, è alto quanto la sommità del cornicione della 
trabeazione e si erge poderoso sopra un massiccio basamento, 
per nulla alleggerito dalla sfilza di colonne che dividono in tre 
settori lo spazio mediano, maestosamente concluso dall'edicola 
di coronamento, incombente e pochissimo articolata 1 (fig. 8). 

Eppure modestissima, quasi insignificante era stata la tomba 
che, in precedenza, prima ancora di essere chiamato alla carica 
più alta della cristianità, il pontefice aveva· procurato di farsi 
erigere nella chiesa romana di Santa Maria sopra Minerva, circa 
l'anno 1564, come appariva dall'epigrafe apposta sulla lapide; 
qui il futuro Pio V voleva essere sepolto. 

Ma, dopo l'elezione a sommo pontefice nel 1566, questo 
primitivo intendimento venne completamente lasciato cadere, 
allorché Pio V entrò nell'ordine di idee di costruire nel sito 
nativo di Bosco Marengo una grande basilica, con annesso chio
stro, destinata all'ordine dei Domenicani; conscio degli obblighi 

1 Lo stato di conservazione di tutte 
le parti del mausoleo (in realtà si tratta 
di un cenotafio, visto che le spoglie 
del pontefice sono al presente tumulate 
nella basilica romana di Santa Maria 
Maggiore) è, nel complesso, eccellente; 
l'epitaffio sull'urna funeraria, composto 
dallo stesso Pio V è il seguente: PIUS 
PAPA V BOSCHENSIS EX FAMILIA GHI
SLIERORUM l ORIUNDUS ORDINEM PR.!E
DICATORUM PROFESSUS DIEM l MORTIS 
UNIVERSALISQ(UE) RESURRECTIONIS 
PRJE OCULIS HABENS A DIE ASSUMPTIO" 
NIS SUJE AD APICEM l APOSTOLATUS 
MONUMENTUM ISTUD ERIGI MANDA VIT 
PRO CADAVERE SUO l REPONENDO QUAN
DO DIVINJE CLEMENTIJE VISUM FUERIT 
l IPSUM AB HOC SJECULO NEQUAM ERI
PERE (fig. 2). 

Per le varie qualità di marmi impie
gati, cfr. G. DELLA VALLE, !storia del 
Convento di Santa Croce e tutti i Santi 
della terra del Bosco, mss. presso la Bi
blioteca Civica di Bosco Marengo, 1784-
1788, p . 106 (94); cfr. anche L. BRuz
ZONE, Storia del comune di Bosco, vo
lume II, Torino, 1863, p. 175. 
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inderogabili che il rango supremo gli imponeva si fece innalzare 
nella erigenda chiesa di Santa Croce, le cui prime fondazioni 
risalivano proprio al1566, l'anno stesso di avvio del pontificato, 
un gigantesco mausoleo, dove le sue ossa avrebbero trovato 
tumulazione più degna di quella prevista in S. Maria sopra 
Minerva 2• 

Fin qui l'excursus storico, che nel nostro caso serve però 
soltanto da doveroso inquadramento per le considerazioni arti
stiche: in primo luogo a chi Pio V affidò l'ideazione ed il pratico 
compimento delle proprie aspirazioni funerarie. 

E qui sorgono le prime difficoltà, derivate dal fatto . che 
l'unica fonte superstite sulla chiesa e le sue opere, il manoscritto 
settecentesco del padre domenicano Della V alle, conservato nella 
Biblioteca Civica di Bosco Marengo, non appare molto rigoroso, 
né ricondotto a dovere sulla documentazione ufficiale, oggi pur
troppo dispersa. Il Della Valle ipotizza quale autore delle parti 
scolpite Michelangelo, mentre la lavorazione dei marmi concer
nenti l'apparato architettonico sarebbe stata affidata allo scalpel
lino fiesolano Ludovico degli Albani 3

• L'attribuzione, che chia
ramente non è sostenibile, finì invece con il condizionare la 
critica posteriore, un po' troppo prona ai giudizi di comodo ed 
al richiamo dei « nomi » lusinghieri: di qui la propensione nel 
credere all'operato diretto di Michelangelo, almeno per quanto 
riguardava il gruppo con « San Michele che atterra il diavolo ». 

Ma nel 1912 ogni cosa veniva rimessa in discussione da un 
fortunato ritrovamento documentario da parte del Lanciani \ 
che riportava, datato al 5 ottobre 1568, lo strumento di alloga
gione delle sculture afferenti al sepolcro a tale Giannantonio 
Buzio da Viggiù, di cui già il Campori 5 ed il Bertolotti 6 ave
vano fornito alcune scarne informazioni. Il documento in que
stione obbligava l'artista a dare finite, entro due anni, le statue, 
che si nominano con bella precisione, così come ancora oggi si 
vedono, senza apportare dei cambiamenti; mentre è degno di 
considerazione che si facesse una significativa esclusione per l'im
pianto strutturale « scalpellini et muratoris », a ribadire quasi 
il concetto che altri erano gli artisti deputati a questo specifico 
impegno. 

Il ritrovamento del Lanciani, rappresentando, come è ovvio, 
una pietra miliare, un punto di partenza obbligatorio per coloro 
che avessero voluto occuparsi in seguito della storia del mau
soleo, fece sì che da quel momento cadessero i riferimenti a 
Michelangelo, per sostituirvi il nome dello scultore lombardo, 
anche se talvolta con qualche esitazione 7

; mancavano gli appigli 
storico-artistici onde inserire questo scultore in un preciso con
testo, né soccorrevano a questo proposito le fonti coeve: il buio 
era totale. 

La chiave di volta che ha permesso di rendere meno fitto il . 
mistero intorno alla figura del Buzio e di assicurarci della sua 
effettiva partecipazione per Santa Croce, se abbinata al docu
mento del Lanciani, doveva venire dal Gramberg, il quale, pub
blicando i taccuini conservati alla KunstAkademie di Dussel
dorf, relativi a lettere, appunti, disegni dello scultore Guglielmo 
Della Porta, metteva in giusto risalto una importantissima affer
mazione ivi contenuta: scrivendo infatti a Bartolomeo Amman-

2 Il proposito di erigere la basilica di 
Santa Croce celava forse il segreto in
tendimento del papa, come è opinione 
corrente delle fonti biografiche, di tra
scorrere nella quiete di Bosco Marengo 
gli ultimi anni di vita da semplice frate, 
dopo avere rinunciato a quella uflicialità 
e a quegli impegni che il rango di capo 
della Cristianità gli imponevano e che 
erano di ostacolo al conseguimento di 
quella perfezione più consona alle sue 
austere abitudini. Quando fu chiaro che 
non avrebbe potuto dare libero corso a 
queste romantiche fantasticherie ed ab
dicare alla missione ecumenica di cui 
era stato investito ad vitam, il papa 
volle probabilmente che almeno da de
funto fosse custodito ·là ove il suo spi
rito aveva invano desiderato di ritor
nare. 

3 G. DELLA VALLE, mss. cit., pp. 105-
106 (93-94). 

4 R. LANCIANI, Storia degli scavi di 
Roma e notizie intorno le collezioni ro
mane di antichità, vol. IV, Roma, 1912, 
pp. 43-44. 

5 G. CAMPORI, Memorie biografiche 
degli scultori, architetti, pittori ecc. na
tivi di Carrara' e di altri tuo ghi della 
provincia di Massa, Modena, 1873, 
p. 294. 

' A. BERTOLOTTI, Artisti lombardi a 
Roma nei secoli XV, XVI, XVII, vo
lume I, Milano, 1881, p. 232. 

7 Cfr. M. VIALE FERRERO, La chiesa 
di Santa Croce a Bosco' Marengo, To
rino, 1959, p. 37 sg. 

31 



nati a Firenze, probabilmente ai primi del 1569, l'anziano 
maestro lo informava che «Giannantonio, suo creato» aveva 
ottenuto per i suoi meriti di fare la sepoltura di Pio V a Bosco 
Marengo 8

• 

Questa notizia era già stata commentata dal Gronau 9 e dal 
Wachler 10

, ma entrambi, equivocando sul nome, avevano cre
duto che questo Giannantonio fosse il Dosio e non il Buzio, 
proprio perché non erano a conoscenza diretta di quanto il Lan
ciani, da parte sua, aveva già pubblicato. 

Merito indiscutibile del Gramberg è stato quello di avere 
intravisto il legame preciso tra lo scultore citato da Guglielmo 
Della Porta e quello nominato nell'atto di · commissione del 
1568 11

, creando così un solido supporto culturale, 'su cui ten
tare di ricostruire la personalità di questo artista, che è ancora 
oggi tutta da scoprire. Egli pare avere lavorato a Roma ufficial
mente soltanto all'epoca del pontificato di Pio V (1566-1572) e 
l'incertezza è complicata per di più dal gran numero di artisti 
provenienti da Viggiù e presenti nella capitale durante la seconda 
metà del secolo, dopodiché già prima, durante il pontificato di 
Clemente VII si erano attestate le avanguardie di questi scultori, 
nella maggioranza dei casi però semplici lapicidi, e basti pensare 
al noto maestro Andrea da Viggiù. 

Costoro, riprendendo le non mai interrotte tradizioni coma
cine, trovavano nell'ambiente romano le occasioni propizie per 
far valere la loro specialissima conoscenza tecnica; di qui il feno
meno, che assumeva l'aspetto di una vera e propria emigrazione 
da determinati paesi lombardi, e Viggiù era proprio tra questi . 

Un'altra difficoltà è connessa al cospicuo numero di artisti 
col cognome dei Buzio, i quali, formando una sorta di clan 
romano, con nodi di parentela non più districabili, rendono 
estremamente difficoltoso riconoscere all'interno la precisa iden
tità del nostro Giannantonio Buzio di Giovanni, nonché i com
piti e le responsabilità della sua paternità artistica 12

• 

Sicure sembrano soltanto le notizie relative ad una presenza 
dello scultore a Carrara, ove è citato testualmente come scultore 
del papa (Pio V), ai primi del 1569, per cavar marmi 13 a con
ferma del ruolo primario ed indiscutibile che l'artista ebbe nel 
confezionare le figure del complesso di Bosco Marengo, dato e 
concesso un tramite diretto tra le due circostanze; né si potrebbe 
arguire per quale altro s'Capo l'artista si fosse recato nella citta
dina toscana, se non per scegliere i marmi destinati al mausoleo 
papale. 

Meno importante invece, ma egualmente interessante per i 
risvolti di costume che svela e per le notazioni di carattere 
sociale che addita, è la notizia di un processo per « graffiature » 
ad una donna che l'artista ebbe a subire nel 1570 14

; proprio 
perché non è che uno dei tanti episodi consimili di cui si resero 
interpreti gli artisti, Caravaggio in primis, testimonia soltanto 
della turbolenza, della inquietudine provocate dalla lontananza, 
dal lavorare in condizioni difficili e comunque sempre precarie; 
incidenti consueti e dunque di poco peso in un tipo di società 
in cui gli artisti si segnalavano per la loro bizzarria e per i loro 
eccessi, verso i quali l'atteggiamento delle autorità era in ge
nere di bonaria e paternalistica indulgenza. 

8 W. GRAMBERG, Die Dusseldorfer 
Skizzenbucher des Guglielmo Della 
Porta, Textband, Berlin, 1964, pp. 123 
e 127-128. 

' G. GRONAU, in « Jahrbuch der 
preussischen Kunstsammlungen », 
XXXIV, 1918, p. 194, nota l. 

10 L. WACHLER, in« Romisches Jahr
buch fiir Kunstgeschichte », IV, 1940, 
p . 147. 

" Del resto già H .. SIEBENHUBER, in 
« Festscrift fiir H. Sedlmayr », Mun
chen, 1962, p. 252, nota 54, aveva so
stenuto, seppure di sfuggita, che incari
cato del mausoleo era stato il Buzio e 
non il Dosio. 

12 Sulla famiglia Buzio, cfr. parti
colarmente le notizie fornite da A. CA- . 
RAVATTI, Viggiù nella storia e nell'arte, 
Varese, 1925, p. 21; A. PAMPALONE, 
in « Dizionario biografico degli Italia
ni », Roma, 1972, vol. XV, alla voce 
« Buzzi »; cfr. anche S. PREYSSOURE, 
in « Revue de l'art», n. XXVIII, 1975, 
p. 67. 

13 Cfr. G. CAMPORI, op. cit., p. 294. 
14 Cfr. A. BERTOLOTTI, op. cit., pa

gina 232. 
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Un bilancio in definitiva piuttosto scarno di dati concreti e 
di informazioni importanti, cosicché, volendo ricostruire al mi
nimo la vita e la personalità di Giannantonio Buzio e cercando 
di fare tesoro di tutte le congetture plausibili, si può solamente 
affermare quanto segue: nato a Viggiù in epoca imprecisata, lo 
scultore dovette giungere comunque per tempo a Roma dal paese 
di origine, probabilmente nei primissimi anni dopo il 1560 15

, 

allorquando si installa nella bottega di Guglielmo Della Porta, 
il « gran nume tutelare » della scultura, insieme al vecchissimo 
Michelangelo, per i giovani artisti in cerca di gloria e quattrini. 
Un tirocinio decisivo ai fini della preparazione tecnica, per 
quanto non prolungatosi in vera e propria collaborazione, come 
sarà invece di prammatica per molti esponenti entrati a far parte 
dell'entourage del bizzoso e dittatoriale artista; non sussistono 
infatti notizie di lavori affidati alla collaborazione con il Buzio, 
come invece apparteneva alla prassi normale di Guglielmo Della 
Porta, in questa fase finale della sua attività. 

Il ruolo di Giannantonio fu rilevante probabilmente in sede 
di restauro delle anticaglie e delle sculture antiche, in cui il 
Della Porta aveva una competenza ed un'autorità assolute, e 
che, per un certo periodo, particolarmente ;negli anni più oscuri 
della Controriforma (che, guarda caso, coincidevano proprio con 
i pontificati di Pio IV e Pio V e dunque con gli anni sessanta, 
in cui l'artista era a Roma) costituiva a volte l'unico sbocco in 
cui uno scultore poteva esercitarsi per sopravvivere 16

• . 

La mancanza di una committenza papale impegnata ed inci
siva, la preoccupazione costante rivolta alle questioni spirituali 
ed ai problemi religiosi piuttosto che alla tematica artistica erano 
responsabili di questa stasi, di questa pausa nell'attività su vasta 
scala e di questo ripiegare su una forma di scultura decisamente 
minore, di routine, non certo di creatività; con conseguenze in
calcolabili anche sulle qualità e sul numero di scultori presenti 
nella capitale. Infatti assistiamo in quegli anni ad un complesso 
fenomeno migratorio, ad un alternarsi, vero e proprio ricambio, 
di artisti e di maestranze, per cui al progressivo ed inarresta
bile abbandono della piazza romana da parte degli artisti più 
vogliosi di realizzarsi attraverso grandi commissioni, in pratica 
quasi tutta la corrente fiorentina o fiorentineggiante, si sosti
tuisce gradatamente il nuovo flusso lombardo dei Della Porta, 
dei Buzio, dei Longhi ecc., più attaccato alle ragioni specifiche 
del mestiere, più disposto al compromesso, e meno esigente in 
fatto di occasioni e di lavoro 17

• 

La presenza di Giannantonio Buzio, tenuto conto di questo 
quadro di insieme piuttosto complesso, non fu dunque margi
nale, a dispetto del poco che si sa di lui ed anche se non parte
cipò alla congregazione dei Virtuosi del Pantheon, una delle 
tante istituzioni dell'epoca a sfondo assistenziale e professionale, 
a cui la quasi totalità degli scultori lombardi si iscrisse. Ma 
proprio questo fatto, unito alla sua assenza in alcune commis
sioni di Gregorio XIII, il successore di Pio V, concernenti l'ese
cuzione di fontane pubbliche (quella dell'approvvigionamento 
idrico fu una preoccupazione costante dei papi di quell'epoca), 
a cui collaborarono si può dire tutti gli scultori appena degni di 
questo nome, ci mette sull'avviso dell'unica motivazione plausi-

--'- :--..--;--

15 Riesce difficile riconoscere nel no
stro artista quel « magistro Antonio de 
Butiis lapicida », che viene citato negli 
Annali della Fabbrica del Duomo di 
Milano, relativamente al 1559, e per 
opere da lui compiute tra novembre e 
dicembre. Il nome è incompleto: An
tonio e non Giannantonio, come i docu
menti sicuri sempre riportano. La quali
fica poi non compete a colui che sarà 
assunto al rango di scultore papale, an
che se è doveroso affermare che molti 
scultori iniziavano il tirocinio come 
semplici scalpellini; il lapicida era co
munque ancora un gradino sotto. Se
condo una personale convinzione ci tro
viamo di fronte a personalità distinte. 
Vedasi: Annali della fabbrica del Duo• 
mo di Milano dall'origine fino al pre
sente, vol. IV, Milano, 1881, p. 35. 
Cfr. anche L. MELE, Maestri del Duo
mo, appunti per un catalogo, da « Il 
nostro Duomo, Quaderni della città di 
Milano», n. 7, 1960, p. 130. 

16 Cospicua fu l'attività di Guglielmo 
Della Porta e dunque della sua bottega 
in questo genere di attività, soprattutto 
al servizio dei Farnese; nulla di strano 
se il Buzio gli fosse stato di collabora
zione. Per una bibliografia aggiornata 
su Guglielmo Della Porta restauratore, 
cfr. S. HowARD, in « Festscrift U. Mid
deldorf », Berlin, 1968, p. 406, nota 4. 
Sull'attività in generale degli scultori 
della seconda metà del secolo riguardo 
al restauro, cfr. S. PREYSSOURE, «art. 
cit. », p. 70. 

17 Responsabile di questa circostanza 
fu soprattutto Pio V, la cui attività di 
committente nell'ambito della scultura 
fu ridotta veramente all'osso; in tutto 
cinque commissioni, di cui quattro rela
tive a sepolcri, compreso quello perso
nale, e la quinta relativa alle porte di 
bronzo della cappella della Madonna 
nella Basilica della Santa Casa di Lo
reto. Ben nota era la idiosincrasia del 
pontefice verso la scultura, tanto che si 
conosce di lui un solo busto, conser
vato nel Museo di Roma, opera proba
bile di Leonardo Sormani. Pio V rifiutò 
addirittura di farsi erigere una statua 
bronzea, decretatagli dal Senato e da 
porsi in Campidoglio. 

L'episodio poi dello svuotamento dal 
Belvedere delle statue antiche è troppo 
noto per poter essere ulteriormente 
commentato. Lo zelo del papa era ri
volto alla religione, non all'arte, un 
tratto che comprova l'appassionato spi
rito controriformistico. Né la pittura 
stava meglio: sulla deficienza di pittori 
a Roma nel 1568, cfr. L. VoN PAsToR, 
Storia dei papi dalla fine del Medioevo, 
ed. ital., vol. VIII, Roma, 1924, pp. 87-
88, nota 10. 
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bile: la morte improvvisa dell'artista lombardo, con tutta pro
babilità all'inizio del pontificato di Ugo Boncompagni; e, quasi 
a sottolinearlo, proprio in quegli anni il suo nome sembra sva
nire nel nulla, accompagnato da un altrimenti inspiegabile silen
zio delle fonti 18

• 

Ma se scomparsa prematura ci fu, l'oblio totale non scese 
a velare la figura di questo scultore che un papa dalla specialis
sima forma mentis come Pio V stimò così grandemente da ren
derlo depositario dei propri crediti verso l'Aldilà; la coopera
zione tra un papa così inflessibile ed uno scultore così misterioso 
offre, è vero, più di uno spunto alla riflessione ed alla fantasia, 
ma non muta il dato di fatto incontestabile: Giannantonio Buzio 
deve essere ritenuto l'autore del disegno generale del mausoleo 
ed inoltre del corredo scultoreo, mentre Ludovico degli Albani, 
di cui è nota l'attività come scalpellino 19

, non fu che un mero 
esecutore materiale, l'artista cioè incaricato della macchina archi
tettonica in cui allogare la componente figurata. Compiti ben 
distinti, secondo la prassi del tempo; ma non c'è dubbio che il 
sepolcro porti l'impronta del Buzio, che appare la mente ed il 
responsabile dell'insieme. 

Quanto alle date non sorgono contestazioni: al 5 ottobre 
1568 come probabile data di avvio si deve affiancare quella del 
l o luglio 1571, riportata dal Della Valle, allorché le parti figu
rative sembrano pronte 20

, dopo che nel luglio 1569 c'era stata 
la classica sollecitazione, quasi obbligatoria in casi del genere 21

• 

Le sculture si devono spedire da Roma alla volta di Bosco 
Marengo, segno che erano state eseguite colà, certamente per 
essere approvate dal pontefice in persona; Pio V aveva così la 
consolazione di vedere, prima della morte, se non ultimata la 
chiesa, almeno allestito il proprio mausoleo, anche se poi gli 
avvenimenti presero una piega opposta a quella prevista dal 
Santo Padre. Le spoglie mortali di Michele Ghislieri non furono 
mai trasportate nella basilica di Santa Croce; dopo essere state 
tumulate provvisoriamente in un avello di laterizio bianco, nella 
cappella di Sant'Andrea in San Pietro, furono poi solennemente 
traslate nella tomba appositamente fatta preparare da Sisto V 
nella cappella del Presepio della basilica romana di Santa Maria 
Maggiore, verso la fine degli anni ottanta. 

Si chiudeva dunque un ciclo, mentre si apriva un nuovo 
capitolo a Bosco Marengo, complice la beatificazione di Pio V, 
avvenuta nel 1672. A questo momento il cenotafio venne scisso 
in due tronconi: il basamento e l'urna sovrastanti (fig. 2}, che 
pure formavano entità integrante ed essenziale del monumento, 
ne furono distaccati, come detto, ed alloro posto collocato un 
altare in cotto, poi sostituito nel 1744, dopo la santificazione 
di Pio V nel 1710, da un altare in marmo, ancora oggi in loco 
(fig. l); sontuoso sì, ma non amalgamantesi con quanto super
stite del primitivo progetto: tanto che, senza averne preliminar
mente nozione, si stenta ad intravedere in questo connubio la 
reminiscenza di quello che fu un autentico mausoleo funerario 22

• 

E, per restare in tema, che dire della sistemazione relativa 
ad un altro pezzo che, con tutta probabilità, era stato pensato 
come componente integrante a latere della tomba, e cioè la 
conca 23

, che si trova invece spostata nel transetto di sinistra, 

18 Anche il THIÈME-BECKER, vol. V, 
ad vocem « Buzzi Giannantonio », lo 
suppone morto prima del 1579. 

19 Su Ludovico de' Rossi o Ludovico 
degli Albani, da Fiesole, cfr. oltreché 
THIÈME-BECKER, vol. I, ad vocem « Al
bani Ludovico », anche C. D'ONOFRIO, 
Le fontane di Roma. Roma, 1q57, 
pp. 65-66. 

20 G. DELLA VALLE, mss. cit., p. 105 
(93). 

21 L. VoN PASTOR, op. cit., vol. VIII, 
p. 599. 

22 Sarebbe perciò auspicabile ricom
porre il mausoleo secondo il crisma del
l'originale e riunire le membrature che, 
da sole, sono mutile, particolarmente 
l'urna con il basamento, senza alcun 
significato là dove attualmente si trova, 
a fronteggiare la porzione residua 
(fig. 2). 

23 Cfr. M. VIALE PERRERO, op. cit., 
pp. 38 e 78. 
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proprio accanto all'altare maggiore? (fig. 3 ). Questa vasca, in 
strettissimo riscontro stilistico con l'urna funeraria, e dunque 
assimilabile al progetto di Giannantonio Buzio ed allo scalpello 
di Ludovico degli Albani, doveva servire per lavare il corpo del 
pontefice prima di imbalsamarlo, secondo quanto previsto dal
l'immutabile cerimoniale. Pezzo di buona fattura, conserva 
l'aspetto di una cospicua acquasantiera, e non forse senza inten
zione, onde armonizzarsi, una volta cessato lo scopo, con il 
luogo sacro. . 

Ma adesso, nel generale sottosopra, doloroso retaggio di se
coli di trasformazioni, quasi un marasma, in cui si presenta la 
chiesa di Santa Croce, compiace unicamente ai pedanti in vena 
di sfoggio di erudizione, ma non costituisce più anello essen
ziale nella lucida prospettiva in cui Pio V aveva impostato le 
proprie esequie; ed in questa casualità, che è ormai un tratto 
distintivo di tutto l'assetto interno basilicale, si arricchisce di 
nuove pregnanze, perdendo però inesorabilmente le antiche. 

Il fraintendimento, la divergenza profonda dal pensiero di 
Pio V va giudicato non solo in funzione del mausoleo, che, 
liberato di queste valenze perde, è chiaro, le precise rispondenze 
nate dalla mente del pontefice, ma il sepolcro stesso doveva 
essere inquadrato in un'ottica più generale e coinvolgere attiva
mente anche altre componenti ecclesiali, in una trama di rap
porti rigorosi e calcolati. 

Infatti la chiesa di Santa Croce era stata fondata da Pio V 
non solo per ottemperare ai bisogni puramente liturgici della 
comunità domenicana, ma anche come luogo in cui le aspirazioni 
personali del pontefice si mutuavano in una quasi esplicita e 
dichiarata « incarnazione ». Non doveva forse la chiesa, proget
tata, come sembra ormai definitivamente assodato, dal padre 
domenicano Ignazio Danti 2\ costituire un modello illustre, 
autentico centro irradiante, in cui funzionalità e programma di 
rinnovamento religioso, uniti in un unico nesso, dovevano farla 
da padroni? 

La chiesa, è risaputo, si inserisce, con grande autorità, nella 
normativa controriformistica, sulla scorta di aspirazioni volte a 
liberare le strutture da ogni complessità ed artificio, in virtù di 
canoni esteticamente soggettivi, per rifondare invece uno stile 
sul piano della praticità e dei bisogni reali, a salvaguardia e rin
forzo della fede. La luminosa e chiara concezione dell'interno, a 
cui il transetto aggiunge una pausa leggerissima, èhe non incide 
sulla tendenza, tipica delle chiese controriformate, ad essere im
postate sul punto focale costituito dall'altare maggiore, si 
riscontra anche nella facciata, molto semplice, rispecchiante nella 
partizione lo spazio interno, cui si subordina. Visibilissimo il 
suggello della sensibilità vignolesca, un richiamo verso il quale 
il pontefice si senti particolarmente attratto, proprio per il 
carattere di sobrietà, così concretamente collimante con i concetti 
cari a Pio V: chiesa come luogo di meditazione e di ascesi, 
non di pompa o vana ostentazione. 

Questa stessa chiarezza, questo medesimo rigore è esplicito 
nel mausoleo funebre, che si pone perciò in diretta sintonia 
con l'austerità dell'interno e della facciata. Come quest'ultima, 
appena ravvivata da qualche tocco di colore, è concepita in 

" Cfr. A. Rossi, in « Palladio », 
nuova serie, anno XXIII-XXV, 1974-76, 
pp. 115-126; tesi ribadita da N. CARBO
NERI in una lezione sul tema: « Chiese 
del Cinquecento in Piemonte ». tenuta 
al XIX Corso Internazionale di Storia 
dell'Architettura, svoltosi a Vicenza dal 
3 al 17 settembre 1977. 

Il dibattito sulla paternità della chie
sa è però molto serrato e lungi dall'es
sere pienamente concluso: cfr. J. S. 
ACKERMAN, W. LoTz, in « Essays in 
memory of K. Lehmann », New York, 
1964, pp. 23-24; M. PozzETTO, in 
«Studi Piemontesi», novembre 1973, 
vol. II, fase. 2, pp. 111-118. 
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forma esclusivamente di ingresso e non dunque di prospetto 
elaborato, arzigogolato, ma di preludio sommesso al momento 
sacrale, porzione visibile dello spazio divino, così il sepolcro, 
articolandosi in forma di soglia pausata tra il momento terreno 
e quello soprannaturale, capovolge la prassi consueta nei grandi 
complessi funerari della prima metà del secolo, innalzati a mo' 
di grandi archi trionfali, attraverso cui si evidenziava non solo 
un evidente rifarsi all'antichità, ma anche una concezione fatua 
della morte, ultimo mezzo per soddisfare la vanità e perpetuare 
la gloria. 

In Santa Croce non un recupero dell'antico, ma un appro
fondimento dei legami con altre strutture sacre, particolarmente 
con le facciate delle chiese avviate in direzione controriformi
sta, basti citare, oltre Santa Croce, quella di Santo Spirito in 
Sassia e quella di Santa Caterina dei Funari, entrambe a Roma, 
e con gli altari marmorei tripartiti, che vanno talmente diffon
dendosi in questo periodo da rendere superflue citazioni. La 
presenza dell'avancorpo al centro, sostenuto da colonne, così 
come la risoluzione del pilastro di ribattuta (fig. l), rimandano 
alla conformazione analoga data dal Vignola nel progetto, rima
sto solo allo stato teorico, della facciata del Gesù a Roma; le 
due volute a ricciolo laterali (figg. l e 8), motivo di origine lata
mente michelangiolesca, ma subito divenuto di consumo cor
rente, offrono tangenze con esempi rigorosamente ecclesiali, 
tanto che è la prima volta che compaiono in una tomba in forma 
così compiuta e matura; anche l'edicola di coronamento (figg. l 
e 8 ), ancora una citazione dal patrimonio comune del post-mi
chelangiolismo, incrementa l'aderenza all'ambito sacrale dell'ar
chitettura, da trovare paragoni calzanti quasi solo nella coeva 
architettura funeraria spagnola 25

• 

Il fasto è bandito, l'aggregarsi delle masse è sottoposto a 
rigidi criteri ed ha tendenza alla schematizzazione; purissima è 
l'orchestrazione dell'ordine corinzio; degna di nota la mancanza 
di affettazione, nonché di ornamenti, di modanature che non 
siano necessarie; la trama generale si regge su rapporti reciproci 
di nude superfici, liscie tanto da parere a volte monotone; non 
un festone, un nastro, un adornamento di libera inventiva. Un 

. senso di oppressione, di pignoleria, di autocontrollo maniacale 
incombe sul tutto ed il tocco finale della croce, con lè torciere 
d'attorno, accresce vieppiù l'impressione di tristezza e di solitu
dine; per cui alla fin fine anche la policromia sembra accordata 
su toni spenti 26

, calcolando ancora, per effetto finale, quanto 
avrebbe aggiunto di monumentalità la riunificazione delle parti. 

Si è parlato di imprestiti dal Vignola, di spunti, derivati da 
Michelangelo, ma codificati dal post-michelangiolismo; si po
trebbe continuare su questa strada con i rimandi a Leone Leoni 
e la sua tomba Medici nel Duomo di Milano; con Guglielmo 
Della Porta ed il suo sepolcro di Paolo III in San Pietro; con 
Bartolomeo Ammannati ed i suoi monumenti funebri; ed il di
scorso potrebbe benissimo andare avanti. Ma la cosa veramente 
rimarchevole, essenziale, è l'appartenenza del monumento bo
schese a quel clima culturale che corrisponde in architettura alla 
reazione antimichelangiolesca, la quale proprio negli anni del 

25 Si vedano, per esempio, le tombe 
orchestrate in Spagna da Pompeo Leo
ni, come quella di Diego Espinosa nella 
chiesa parrocchiale di Martin Muiioz de 
la Rosadas, o quella di Fernando De 
Valdes, nella chiesa collegiata di Salas 
(B. GrLMAN PROSKE, Pompeo Leoni, 
New York, 1956, pp. 13-23 ). In Italia 
gli esempi sono molto più rari perché 
in breve si reimpose la concezione 
trionfalistica, inaugurata da Domenico 
Fontana nelle tombe della Cappella 
del Presepe in S. Maria Maggiore a 
Roma, durante il pontificato di Sisto V. 

26 
Sul problema della policrornia nel- r· 

l'architettura funeraria, cfr. G. GIOvAN-
NONI, Saggi sull'architettura del Rinasci
mento, Milano, 1931, p. 140 e J. PoPE
HENNESSY, La scultura italiana, Cin
quecento e Barocco, ed. ital., Milano, 
1966, pp. 66-69. Essi propugnano in
terpretazioni divergenti: il primo vede 
la derivazione della policromia dall'am
biente veneziano, mediato attraverso la 
personalità di J acopo Sansovino; il se
condo è più propenso a riconnettere 
questa caratteristica all'ambito degli 
scultori lombardi. L'una e l'altra tradi
zione dovettero comunque essere basi-
lari per l'affermazione di questo parti
colare gusto. 

36 



pontificato di Pio V trova sostegno ed incoraggiamento, in nome 
della regola e della misura. 

L'allontanamento di Pirro Ligorio dalla direzione dei lavori 
per San Pietro a favore del Vignola ne è il clamoroso epilogo: 
in sostanza una vittoria del partito della « new emphasis on 
rationality and clarity of design» 27 su quello dell'individualismo 
e dell'anticlassicismo; un successo degli architetti che puntavano 
ad una « closet connection between religious architecture and 
religious thought than existed in the first half of the century » 28 

e per i quali il termine di « art of the Counter Reformation 
seems to suggest itself as an adequate stylistic label » 29

• 

Proprio la razionalità e l'ordine sono i tratti distintivi di 
questi architetti, capeggiati dal Vignola, ed il Buzio stesso si 
inserisce in questo corso, anche perché gli architetti preposti alla 
direzione dei lavori per Santa Croce, tutti seguaci del Barozzi, 
non poterono che incanalare l'artista in questo solco, senza con
tare che Martino Longhi il Vecchio, uno degli architetti più 
assidui della fabbrica, e Giannantonio Buzio erano compaesani. 

Appunto il confronto con un altro monumento funebre, com
missionato da Pio V a Pirro Ligorio, aiuta a capire la distanza 
che separa i due artisti e perché il grande architetto cadde ben 
presto in sfavore. Il monumento di papa Paolo IV in Santa 
Maria sopra Minerva a Roma ( 1566-67) è una esercitazione raf
finata da parte di un artista dedito al raggiungimento formale; 
è indubbiamente un assay di grande effetto, ma a cui manca 
una espressa, non solo generica, caratterizzazione in senso fune
rario: le statue delle Fede e della Religione, ora relegate in Sa
grestia, e che pure proponevano le qualità salienti del pontefice, 
giacevano in origine sulla sommità del frontoncino, in posizione 
unicamente decorativa, non certo attiva, tangibilissima come per 
il monumento di Bosco Marengo. La profluvie decorativa con
trasta poi con il severo apparato ornamentale del mausoleo di 
Pio V e gli stessi partiti strutturali della tomba di Paolo IV 
sono ideologicamente inconsistenti, quasi neutri. 

La tomba di Pio V invece, oltreché innestarsi sul ceppo di 
un preciso filone architettonico, oltreché rendere le istanze di 
compunzione e di reverenza, ·connesse al genere cui appartiene, 
va ancora oltre. Ai nostri occhi assume un ulteriore compito, 

.L .questa volta simbolico, che diventa espressione della precisa 
realtà religiosa del momento. L'apporto iconologico nella storia 
intrinseca del monumento rientra perciò in un più vasto disegno, 
teso a caricare la tomba di significati che, in fondo, non le sono 
.strettamente connessi, ma che diventano comprensibili solo se 
riferiti ad aspetti della personalità del pontefice. In altre parole 
l'allegorismo, scaturigine della visione papale, si riallaccia a sua 
volta alla condizione epocale, di cui fornisce una interpretazione 
di « parte », divenendo veicolo di propaganda, di appello, di 
ammonimento. La tomba di Pio V immette quindi risoluta
mente nella storia le qualità del papa, le attualizza, e le precisa 
come controriformate 30

• Vediamo come. 
Macroscopica è l'importanza che riveste nel sepolcro il guar

nimento figurativo, tanto che non è stato · difficilissimo, rimuo
vendo la porzione anteriore, creare un altare; la disposizione 
delle statue e dei rilievi lo comprova: al centro un grande rilievo 

27 Cfr. W. LoTZ, in « The Renais
sance and Mannerism, Studies in West
ern Art», Princeton, 1963, vol. II, 
p. 244. 

28 Ibidem, p. 245. 
29 Ibidem, p. 246. 
30 Ed è questa un'opinione condivisa 

anche da M. VIALE PERRERO, op. cit., 
p. 37 sg., e da L. MALLÉ, Le Arti figu
rative in Piemonte, vol. I, Torino, 
1973-74. PP. 131-132. 
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con la Resurrezione (figg. 6 e 7), ai lati due statue (figg. 4 e 5), 
alla sommità ancora un altorilievo, San Michele contro il de
monio (fig. 8). 

La potenzialità in tale direzione è indiscutibile, così come 
la ricchezza delle parti scolpite è maggiore di quella riscontrabile 
comunemente nei mausolei funerari; di qui il sospetto che l'ar
chitettura sia funzionale a tale scopo e non viceversa. Le rafli
gurazioni sono naturalmente incentrate intorno a Pio V (San 
Michele allude al nome del pontefice, Michele Ghislieri; le due 
allegorie simboleggiano le qualità proprie del pontefice, la Fede 
e la Religiosità; la Resurrezione esprime la certezza nella Vita 
Eterna), eppure si avvertono sottili allusioni in chiave più gene
ralizzata. 

Se si osserva attentamente l'assetto dei vari gruppi, si noterà 
che essi sono collegati due a due; una diagonale ideale unisce 
da un lato la raffigurazione di San Michele ed il Diavolo con la 
statua della Fede (fig. l), incentrandosi sulla lancia tenuta 
dall'arcangelo; mentre, all'opposto, la figura di Cristo sembra 
rivolgersi, attraverso il gesto e lo sguardo, verso la statua della 
Religione (fig. 1). Queste due diagonali si incontrano all'altezza, 
circa, dello spigolo di destra della trabeazione centrale, for
J.nando una croce perfetta. 

Casualità o non piuttosto, come crediamo, effetto accurata
mente predisposto? San Michele infatti, nella vicenda figurativa 
della Controriforma, assume spesso, dilatando la simbologia con
nessa alla vittoria contro il demonio, il ruolo di usbergo, di in
vincibile difensore della fede cattolica, minacciata dall'eresia pro
testante 31

; di converso la Resurrezione, da quando Leone X 
aveva intitolato la bolla papale contro gli eretici « Exurge Do
mine », diventa decisiva nel senso che: Cristo risorge a combat
tere gli infedeli 32

, dunque in definitiva a proteggere la Reli
gione dalle insidie del Protestantesimo ed anche dei Turchi, 

· contro i quali, per arrestarne la potenza dilagante, il pontefice 
non lesinò gli sforzi e la propria personale influenza, tanto da 
organizzare infine la famosa Lega Santa. 

Il collegamento visivo non sarebbe dunque che una conse
guenza di quel vincolo ideale che associa nel pensiero cattolico 
controriformistico l'immagine di San Michele con quella della 
Fede e la rappresentazione della Resurrezione con quella della 
Religione; in questo duplice abbinamento si alleano la prassi 
corrente religiosa e funebre con il fanatico e zelante spirito con
troriformistico del papa, che, è perfettamente inutile sottoli
nearlo, non ebbe in questo specifico settore alcun emulo più 
deciso ed intransigente. 

Né è da pensare che questo fondamentale aspetto della per
sonalità del pontefice restasse confinato al suo sepolcro, senza 
estendersi ad altre componenti, di pari se non superiore rile
vanza, della chiesa stessa. Il mausoleo doveva infatti istituire, 
a mio avviso, una singolare inferenza con l'altare principale, 
innalzato dal Vasari ed oggi totalmente smembrato 33

, e con l'al
tare di Santo Stefano, non più esistente, che sorgeva simmetri
camente dall'altra parte del transetto 34

; e che tale rapporto sca
turisse da un'idea catalizzatrice viene dimostrato dal ripetersi di 
una situazione consimile, quasi nello stesso periodo, nelle Cap-

31 Cfr. L. VoN PASTOR, op. cit., 
vol. XIII, Roma, 1931, pp. 949 e 959; 
inoltre cfr. J. B. KmPPING, Iconography 
of the Cou11ter Reformation in the Ne
derlands, vol. I, Leiden, 1974, p. 125. 

32 Cfr. in particolare F. HARTT, Mi
chelangelo. La pittura, ed. ital., Milano, 
1972, p. 42. 

33 La famosa « macchina lignea », 
cioè l'altare maggiore, innalzato su pro
getto del Vasari e terminato nel 1569, 
venne irrimediabilmente smembrato nel 
1712: una importante testimonianza 
iconografica dell'originale è nella pala le 
d'altare con «Sant'Antonino che gua
risce un'indemoniata», nell'omonima 
cappella della chiesa boschese; cfr. il 
saggio di restituzione del complesso 
nelle pagine finali del volume citato di 
M. VIALE FERRERa; un'altra ricostru
zione nell'articolo citato di M. PoZZET-
TO, ili. 3. Per quanto riguarda il dise-
gno preparatorio, conservato al Louvre, 
cfr. C. MoNBEIG-GOGUEL, V asari et son 
temps (Inventario dei disegni del Lou
vre), Paris, 1972, p. 152. L'altare vasa
riano fu, nell'anno suddetto, sostituito 
da quello, ancora oggi in loco, del geno
vese Gaetano Quadri. 

34 Distrutto: l'altare odierno venne 
costruito in marmo a due tonalità da 
Ludovico Tencala, nel 1673, e dedicato 
a San Domenico; non è perciò possi
bile sapere come fosse l'altare primi
tivo. 
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pelle fatte innalzare una sull'altra in Vaticano dal pontefice, su 
progetto del V asari e con la supervisione di Guglielmo Della 
Porta 35

• Le Cappelle Vaticane vennero intitolate ai Santi Mi
chele Arcangelo, Stefano e Pietro Martire, rispettivamente, che 
puntualmente si ritrovano anche a Bosco Marengo. 

Il primo si riconosce nella tomba di Pio V; il secondo era 
implicito nell'altare già a lui dedicato; ed il terzo si ammira nella 
tavola vasariana, già sul verso dell'altare maggiore, ed oggi con
finata nel transetto di destra. Se la presenza di San Michele, 
come detto, individua uno stimolo controriformistico, non meno 
interpretabili in questa direzione sono il richiamo a Santo Ste
fano ed a San Pietro Martire; entrambi risultano emblemi del 
martirio, essendo uno il protomartire e l'altro, finito anch'esso 
sotto i ferri del carnefice, essendo per di più il vanto dell'ordine 
domenicano, in una luce di apoteosi che corrisponderebbe, se
condo i biografi., ad un tratto distintivo della religiosità di 
Pio V 36

• 

Non siamo forse nell'epoca in cui gli ordini religiosi tuonano 
come inderogabile necessità quella dell'apostolato e della mis
sione nei paesi lontani ed in quelli ormai conquistati dall'eresia 
protestante? E non è forse arcinoto che: a seguito di tale opera 
di conversione, si moltiplicarono i casi di olocausto e di mar
tirio? Di qui un insistere nell'arte dell'epoca sulle immagini atte 
a confortare e spronare gli esponenti degli ordini più colpiti da 
tale iniziativa, ed i domenicani erano i più decimati, facendo 
loro conoscere in anticipo: « ... quali sofferenze toccarono ai 
primi martiri della chiesa: sì che quella infinita varietà di sup
plizi da un lato li informasse sui tormenti cui, con molta proba
.bilità, sarebbero andati incontro nella loro opera di riconquista 
missionaria, dall'altro li infiammasse di inestinguibile ardore 
'verso il martirio e li sollecitasse ad emulare la via così gloriosa
mente battuta dalla immortale Falange » 37

• 

Non c'è assolutamente da stupire se in questi frangenti ogni 
ordine rispolverasse perciò le sue fulgide glorie aureolate dal 
sangue, onde onorarie piamente dall'alto dei piedistalli o nel 
chiuso di splendide cornici, e se il pontefice prediligesse il dome
nicanissimo San Pietro Martite e Santo Stefano, che aveva ini
ziato la leggenda. L'orgoglio di casta si univa insomma al rive
rente omaggio che sempre si nutre per i « patres », latori di una 
determinata etichetta, a maggior titolo perché così eroica; e 
l'apologia era nel Cinquencento controriformato un genere molto 

, in voga, in cui campanilismo e genuina pietà si mescolavano, 
rafforzandosi a vicenda. 

A Bosco Marengo tutte queste suggestioni controriformisti
che acquisivano pieno risalto e degna conclusione nel Giudizio 
Universale, dipinto dal V asari per la sua specialissima macchina 
!ignea, troneggiante un tempo dall'Altare Maggiore, ed ora con
finato nt:;ll'abside del coro, il quale, guarda caso, era anche la 
sola scena assolutamente visibile da ogni punto della navata; 
nell'immensa tela l'esorcizzazione dello spirito medioevale, che 
la Controriforma evocava ad ogni pié sospinto, si concretizzava 
nella più terribile punizione che Cristo giudicante ·poteva dare 
ai reprobi, e dunque in primis agli eretici, l'eterna dannazione. 
C'era nell'insieme di che convertire i più riottosi ed impavidi; 

35 Sulle Cappelle Vaticane, fatte ini
ziare da Pio V nel1570 ed ultimate in 
tutto il loro fornimento nel 1571, cfr. 
A. TAJA, Descrizione del Palazzo Apo
stolico, Roma, 1750, pp. 95-98; C. CHA'I'
'I'ARD, Nuova descrizione del Vaticano, 
vol. II, Roma, 1766, pp. 91 sg., 236 
sg., 440 sg.; R. LANCIANI, op. cit., 
vol. IV, pp. 8-9; J. AcKERMAN, The 
Cortile del Belvedere, Città del Vati
cano, 1954, pp. 99-100; D. REDIG DEs 
CAMPOS, I palazzi Vaticani, Bologna, 
1967, p. 167; P. BAROCCHI, Vasari pit
tore, Firenze, 1964, passim. 

36 Cfr. A. MAFFEI, Vita di San Pio V, 
Venezia, 1712, p. 312. 

37 F. ZERI, Pittura e Controriforma, 
Torino, 1957, p. 67. 
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Pio V, fedele a se stesso, aveva inteso calcare la mano, in 
questa vera e propria mania per l'ammonizione e la reprimenda, 
da esserci tutte le premesse per sconfinare nella piaggeria e nel 
piagnonismo. 

Ma scendendo dalla vetta della tensione ideale allivello della 
realizzazione pratica, i conti non tornavano. Il Vasari a tutto 
poteva a1?pirare tranne che ad una autentica pietà controrifor
mata e la disinvoltura con cui adattò all'arcaismo, certamente 
voluto dal pontefice, dell'impianto ligneo sull'altare maggiore le 
sue storie fu bene avvertito dall'augusto committente, che ebbe 
a lagnarsene espressamente, anche se poi accettò quanto amman
nito dal pennello dell'aretino, che oltretutto si avvalse larga
mente della bottega, in ispecie del Morandini (Barocchi) 38

• 

In quanto a Giannantonio Buzio, la docilità con cui si uniformò 
ai voleri di Pio V non fa testo: non sempre i risultati corrispo
sero alle premesse ed alle attese. Si contempli, ad esempio, la 
statua della Fede (fig. 4 ), il gesto è convenzionale, l'espressione 
tetra; nella materia non riesce a trasfondersi il palpito vivifi
cante e se non fosse per il calice e per la croce, nessuno sospet
terebbe in questa figura il simbolo di un attributo essenziale del 
pontefice; lo scultore non ha saputo rinvigorire una tradizione 
che, nella definizione della statua simbolica, rimonta addirittura 
ad Andrea e Jacopo Sansovino, ma che qui si riduce a formula, 
a stanca ripetizione. È la statua più debole dell'insieme e ver
rebbe voglia di assegnarla ad un aiuto, quanto ad esecuzione. 
Né le cose migliorano di molto con la Religione (fig. 5), che ha 
la curiosa tendenza a sprofondare all'interno della nicchia, in
vece di fuoruscirne; il gesto del braccio destro, che tiene il 
modellino di chiesa, la trascina verso il basso ed all'indietro, e 
non è affatto compensato dal movimento in avanti del braccio 
sinistro che tiene il libro aperto. La statuà però è molto impor
tante perché attesta contatti con Annibale Fontana ed in defi
nitiva con le allegorie, particolarmente la Giustizia, del monu
mento funebre di Paolo III in San Pietro, di Guglielmo Della 
Porta, cosicché il dato biografico si fa anche impegno stilistico, 
sebbene non con quella impronta marcata che ci si aspetterebbe. 

Essenziale il movimento del panneggio, di ampiezza inusitata, 
che proietta la figura ormai verso la monumentalità classicheg
giante del post-michelangiolismo, ancora una volta indirizzando 
verso gli epigoni di Guglielmo Della Porta, e cioè, oltre al Fon
tana, ai vari Giovambattista Della Porta, Tommaso Della Porta 
il Giovane ecc., e verso i modi imperanti nel cantiere lauretano. 

Nei rilievi maggiormente rifulgono l'impegno e la maestria 
dello scultore lombardo: la Resurrezione (figg. 6 e 7) è esem
plare per ricchezza di particolari e sicurezza nella concezione. 
La necessità per l'artista di presentare Cristo risorto non più 
librato sull'avello aperto, bensì saldamente posato su di esso, 
così come la Controriforma esigeva 39

, dà lo spunto per una 
traduzione plastica in chiave naturalistica, con tangenze più con 
la pittura manieristica romana di origine settentrionale, e più 
precisamente veneziana, che con la scultura vera e propria. 

Confronti possono istituirsi con la Resurrezione dipinta da 
Battista Franco nella Cappella di San Pietro Martire della chiesa 
romana di Santa Maria sopra Minerva, da cui si desumono la 

38 Sulla scontentezza del pontefice, 
cfr. P. BAROCCHI, «Mostra di disegni 
del Vasari e della sua cerchia», Firen
ze, 1962, p. 42. Sull'intervento della 
bottega: P. BAROCCHI, V asari pittore 
cit., pp. 65-66; A. GRISERI, in «Para
gone», fase. 173, 1964, pp. 17 e sg.; 
A. FoRLANI TEMPESTI, in « Festschrift 
U. Middeldorf », Berlin, 1968, vol. I 
(Textband), p. 296. 

39 Cfr. E. MALE, L'art religieux après 
le Concile de Trente, Paris, 1932, 
p. 232 sg. 
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l. 
Mausoleo di S. Pio V, Bosco Marengo, 
Chiesa di S. Croce (foto Jano). 

2. 
Urna e basamento con epitaffio, 
Bosco Marengo, Chiesa di S. Croce 
(foto Jano). 

3. 
Conca per abluzioni, Bosco Marengo, 
Chiesa di S. Croc~ (foto Jano). 

4. 
La Fede, part. del Mausoleo di S. Pio V, 
Bosco Marengo, Chiesa di S. Croce 
(foto Jano). 
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5. 
La Religione, part. del Mausoleo 
di S. Pio V, Bosco Marengo, 
Chiesa di S. Croce (foto Jano). 
6. 
La Resurrezione, part. del Mausoleo 
di S. Pio V, Bosco Marengo, 
Chiesa di S. Croce (foto Jano). 

7. 
La Resurrezione, part. del Mausoleo 
di S. Pio V, Bosco Marengo, 
Chiesa di S. Croce (foto Jano). 

8. 
San Michele ed il diavolo, 
part. del Mausoleo di San Pio V, 
Bosco Marengo, Chiesa di S. Croce 
(foto J ano). 
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tipologia della tomba ricavata in una rupe, sigillata da uno spor
tello, ed il michelangiolismo dei soldati, veri campioni del con
trapposto. Il rilievo, per la saldezza e plasticità delle figure, per 
il respiro spaziale autonomo, non corrisponde alle tendenze in 
voga in quegli anni, espresse da Guglielmo Della Porta e colla
boratori e da Jacopo Del Duca, fautori di rilievi molto raggrup
pati, sensibili alle vibrazioni luministiche, che tendono \l sfal
dare i piani 40

• Il Buzio rinforza invece la compattezza delle 
figure, attraverso un sicuro uso del chiaroscuro. 

~ Molto morbido il Cristo, che fa pensare alla melanconia del 
Muziano e particolarmente curiosa la figura di Pio V, per il 
quale di nuovo si precisano contatti con l'ambito di Guglielmo 
Della Porta, per il gusto della policromia nella ritrattistica, che 
il V asari aveva rimarcato quale segno di tempi nuovi 41

, e per 
l'affilato ed incisivo naturalismo delle fattezze, che, in ultima 
analisi, discende ancora dal settentrione, rimontando a Tiziano 42

• 

Dal punto di vista iconografico è un unicum nella scultura fune
raria cinquecentesca, non esistendo altra rappresentazione di 
un pontefice o-defunto, inginocchiato a contemplare la Resurre
zione di Cristo. Una riprova del simbolismo che sottostà alla 
scena e dell'intellettualismo che la promosse, anche se numerosi 
esempi di personaggi inginocchiati in preghiera contraddistin
guono, in modo particolare, la scultura funeraria spagnola. 

Venendo infine al gruppo di San Michele che vince Satana 
(fig. 8), si è conquistati dal plasticismo gentile dell'arcangelo, 
capolavoro dell'artista, per nulla .diminuito dall'effetto un po' 
ingenuo, chiaro e scuro, dei marmi adoperati nella scena, per 
indicare nel bianco il bene e Qel nero il male, voluto sicuramente 
dal papa. Il tema è usuale nella scultura del cinquecento, deri
vando dai numerosi esempi di Vittoria, cari soprattutto alla cor
rente fiorentina, da Michelangelo a Bandinelli, dall'Ammanna ti 
a Pierino da Vinci, da Vincenzo de' Rossi al Danti. L'accosta
mento più convincente sembra 'essere con la Vittoria, oggi al . 
Bargello, dell'Ammannati, in cui l'evidenza del gesto si traspone 
a Bosco Marengo, come il gusto per la presentazione in posa 
piuttosto che in movimento. Splendida la testa, con quell'aria 
un po' sog~ante e la gran matassa di ricci, che subito evocano 
il Danti e, perché no, le bellissime teste del Bronzino nella 
Cappella di Eleonora da Toledo in Palazzo Vecchio, da intendere 
però come affinità di maniera più che come scambio del dare e 
dell'avere. Un saggio di bravura in un contesto in cui, tutto 
sommato, alla rigorosa trattazione dell'architettura, fa da pen
dant un eclettismo di fondo della scultura, che solo raramente 

·supera il mero virtuosismo; il temperamento non è in grado di 
trasformare l'assunto in traduzione serrata; dolcezza e calma non 
si confanno all'ascetico ed all'aquilino. 

Ecco perché assommando lo stato di incompiutezza, di rivol
gimento in cui versa l'interno di Santa Croce all'estro artistico 
privo di slancio e pedante, il visitatore consapevole avverte, con 
una punta di tristezza, come il posto del pontefice non poteva 
essere qui, pur tra quelle mura che con ossessionante insistenza 
aveva procurato di erigere, là nell'urna polverosa, vicino a quel
l' epigrafe in ~ui aveva condensato il disgusto per un ·,mondo 
tanto corrotto. 

40 Per questo motivo non sembra 
convincente l'ipotesi di W. GRAMBERG, 
op. cit., p. 128, che attribuisce la scena 
della Resurrezione a Guglielmo Della 
Porta; è più persuasivo perciò il rife· 
rimento al Buzio. 

41 Cfr. G. VASARI, Le Vite ecc., 
vol. VII, Firenze, Ed. Milanesi, 1906, 
p. 551. 

42 Anche con la medaglistica milanese 
i rapporti sembrano particolarmente 
stringenti: su di essa vedasi A. P. VA
LERIO, La medaglia a Milano: 1535-65, 
in « Omaggio a Tiziano: la cultura arti
stica milanese nell'età di Carlo V, Mi
lano, Palazzo Reale, 27 aprile- 20 luglio 
1977 », Milano, 1977, pp. 132-151. 
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La sua volontà non era stata realizzata che in parte o era 
stata travisata; la chiesa di Santa Croce non era diventata quello 
che il pontefice aveva sognato divenisse; gli avvenimenti si suc
cedettero troppo in fretta perché ciò potesse accadere, ed a 
Pio V era mancato il tempo, quel fattore che ebbe sempre co
stantemente nemico. 

Di una grande concezione religiosa sopravvivevano soltanto 
le briciole, lacerti che le epoche successive avrebbero inesorabil
mente ancora mutato o cancellato. Eppure, nonostante tutto 
questo,' chi entra nella chiesa di Bosco Marengo sente un fremito 
correre lungo le ossa, quando si sofferma di fronte al sepolcro 
mutilato e sente quasi indicibile aleggiare la presenza viva ed 
imperante di chi da solo, per un attimo, tentò di fermare il flusso 
inarrestabile della storia 43

• 

Università di T orino 

43 Questo studio, che si inquadra nel 
novero degli interessi che da anni l' au
tore persegue nel campo della scultura 
del Quattrocento e del Cinquecento, si 
è iniziato su proposta della prof.ssa An
dreina Griseri, a cui vanno, per i suoi 
preziosi consigli, i miei più sentiti rin
graziamenti. 

Al prof. Gianni Carlo Sciolla, con il 
quale ho avuto scambi di idee sull'ar
gomento, l'espressione della mia perso
nale gratitudine. 

Una citazione infine d'obbligo e di 
riconoscenza al dr. Guido Gentile. 
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I Dioscuri di Pelagio Palagi 
per la cancellata del Palazzo Reale di Torino: 
modelli, progetti, realizzazione 
Eugenia Rizzoli 

La mostra che Bologna e poi Torino hanno dedicato all'opera 
di Pelagio Palagi non ha esaurito la presentazione di quanto l'ar
tista aveva lasciato alla città natale. La gran mole del materiale 
infatti, ha ingiunto scelte drastiche, sicuramente dolorose, agli 
estensori del catalogo e curatori della rassegna 1

• 

Emerge così oggi la possibilità di approfondire, in altra sede, 
alcuni di quegli accenni secondo cui gli studiosi hanno a volte 
dovuto forzatamente dimensionare la completezza di informa
zione. Tanto più se la sollecitazione ad un ulteriore vaglio del
l'eredità palagiana è offerta, come nel nostro caso, dalla fortunata 
circostanza di una nuova scoperta. Il ritrovamento, presso la sede 
della Cassa di Risparmio di Bologna, di due modellini bronzei del 
Castore e Polluce per la cancellata del Palazzo Reale di Torino 
( figg. 1-4), è certo un ulteriore passo verso la ricostruzione cono
scitiva del patrimonio dell'artista, che vari eventi non hanno 
conservato integro alle civiche raccolte bolognesi. Così, mentre 
ci auguriamo che i documenti relativi all'acquisizione da parte 
dell'istituto di credito siano un giorno consultabili e resi noti, 
traiamo da questo inaspettato incontro lo spunto per il presente 
scritto, volto ad approfondire, mediante inediti ausilii documen
tari e grafici, le sorti che il progetto per la cancellata ebbe a 
subire. 

Occorre innanzitutto precisare che i bronzetti in ques_tione 
non furono comunque i modelli da cui si derivarono le statue 
giganti, poiché questi sono piuttosto da rintracciare nei bozzetti 
in gesso conservati nella gipsoteca del Museo Civico di Bologna 
e attualmente in fase di restauro (figg. 5-6). Con ogni probabilità 
fu la particolare affezione che Palagi portava a quest'opera a sug
gerirgli di derivarne due piccole copie in bronzo; sappiamo del 
resto dal carteggio che l'artista conservava nello studio milanese 
copie in cera o in legno di alcune sue opere che, durante il sog
giorno torinese, a volte richiedeva per lettera ai collaboratori 2

• 

Come i gruppi monumentali, anche queste piccole derivazioni 
dovettero uscire dalla fonderia della ditta Viscardi di Milano il 
cui titolare, Giovan Battista, era in stretti rapporti di lavoro col 
Palagi, tramite sempre di importanti commissioni. Per questo, 
per l'intrinseco valore artistico e per l'indubbio valore documen
tario ci auguriamo che un provvidenziale restauro intervenga 
presto a liberare i bronzetti da quello spesso strato di vernice 
bruna che altera oggi quella che dovette essere la patinatura ori-

1 Al catalogo della mostra bolognese 
(aprile-giugno 1976), hanno collabo
rato vari studiosi che hanno indagato 
sia l'attività artistica del Palagi, sia il 
suo fervore di collezionista. Giunta la 
mostra a Torino (novembre 1976-
febbraio 1977), allestita nel Palazzo 
Reale, il catalogo ha avuto una riedi
zione ove con maggiore evidenza si 
segnalavano gli interventi nella resi
denza reale. 

2 Anche durante il soggiorno torine
se, Palagi mantenne il proprio studio 
a Milano ove conservava la sua colle
zione di antichità, controllandola a di
stanza medioote fiduciari. Ma nello 
studio milanese dovevano trovare po
sto, oltre ai libri, anche disegni e mo
dellini in diversi materiali, frutto della 
sua attività. Lo stesso artista così ri
corda nell'Autobiografia conservata alla 
Biblioteca dell'Archiginnasio di Bolo
gna e pubblicata nel catalogo della 
mostra: « Palagi dalla sua partenza da 
Milano fino al giorno presente ha 
sempre ritenuto il locale che gli ser
viva di studio, nel quale ha un'am
plissima raccolta di antichità, sia in 
marmi e bronzi, scarabei in pietre 
dure figurati e paste [vitree] Egizi, 
Vasi Etruschi e Greci in gran copia, 
bronzi, marmi e terre cotte Romane 
lavo[ri] d'oro, d'argento antichi per 
un valsente considerevole, e negli 
stessi locali conserva ancora varie sue 
opere di pittura e disegni ». Per gli 
interessi di Palagi collezionista si ve
dano i vari saggi nel catalogo, ma in 
particolare G. GuALANDI, La collezio
ne greca, poiché più da vicino ci inte
-1:essa per la nostra indagine. Per le 
vicende patrimoniali relative al lascito 
testamentario in favore della città 
natale, si confronti il regesto sempre 
pubblicato nel catalogo della mostra. 
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ginale e che infine queste opere possano ricevere un'attenzione 
diversa da quella attuale, semplici oggetti di arredo 3

• 

Allargando, come abbiamo anticipato, la nostra indagine al 
più ampio problema del progetto della cancellata, occorre innan
zitutto dire come la vicenda stodca coinvolse purtroppo ridut
tivamente l'idea ispiratrke, filtrandone la grandiosità del disegno 
e con esso la meditazione intellettualistica e culturale che lo 
sostanziava. La risoluzione finale cui si pervenne, in virtù della 
drastica economia imposta all'artista, risultò infine compatibile 
con un progetto di spesa pari ad un decimo di quella inizialmente 
prevista. Eliminata quindi ogni emergenza plastica fra le tante 
il).izialmente ideate per la cancellata, causa principale dell'alto 
preventivo, fu sui due gruppi equestri superstiti, quelli che oggi 
vediamo, che si concentrarono le attenzioni del Palagi. Questi 
risultarono infatti l'elemento determinante del nuovo progetto e 
ad essi l'artista pervenne per modificazioni successive, documen
tabili attraverso gli inediti disegni conservati alla Biblioteca del
l' Archiginnasio di Bologna. 

Nell'arco di due anni, dal1834 al 1836, si giunge a quanto 
realizzato, superando quelle premesse di partenza comprensive 
del progetto di ristrutturazione esterna del palazzo, secondo un 
disegno di organico rinnovamento del complesso 4

• È lo stesso 
artista che, con accorate parole, ricorda nella propria Autobio- . 
grafia l'esito sfortunato di questa prima, più ambiziosa ideazione: 
« D'ordine dello stesso Re, fece i disegni per nobilitare architet
tonicamente le tre facciate del Palazzo Regio di Torino, nel qual 
disegno i braci laterali alla facciata principale vano a terminarsi 
e comprendeva da 'l'un lato la Chiesa di S . .;Lorenzo, e dall'altro 
con la medesima decorazione architettonica, [in] un padiglione 
,per affacciarvisi la Corte in occasioni di feste, o di parate. Faceva 
parte delle decorazioni di questo progetto, la cancellata in ferro e 
ghisa coi due cavalli in bronzo, che il vandalismo voleva togliere 
e trasportarli altrove per maggiormente mutilarla, · mentre l'in
vidia e la cabala avevano fatto si che mai si potessero eseguire 
le fabbriche che la dovevano congiungere ragionevolmente alle 
laterali in corrispondenza col restante progetto corredate dell' ap
provazione Sovrana» 5

• La difesa dei propri elaborati è implicita 
censura di quell'ambiente ostile all'artista che, come è stato 
notato, trovava in Ernesto Melano la sua punta più avanzata. 
In questo senso è rivelatore un significativo passo di una lettera 
che Giuseppe Gaggini invia al Palagi a Milano: « Ho inteso che 
sarà facile che il Sig. Cavaliere· Melano faccia una gita a Milano, 
sarebbe bene che gli facessi buona faccia, perché se anderete d' ac
cordo i lavori di S.M. anderanno bene» 6• 

Da una prima lettura dei progetti qui presi in esame, appare 
innanzitutto evidente, già lo· abbiamo notato, la progressiva con
trazione del programma iconografico originario. Le prime inven
zioni della cancellata, infatti, propongono un'articolazione che 
sembra puntare sul valore degli elementi singolari dell'insieme, 
emergenti per chiaro risalto. L'idea dei sei gruppi equestri si era 
precisata fra le prime, in alternativa all'altra, sempre contenuta 
nell'elaborato 2526 (fig. 7), dove ai due unici gruppi equestri 
si accompagnano figure assise. In entrambi i casi è facile ricono
scere, per la parte plastica, la deriva?ionè da celebri prototipi 

3 Diversamente dai gruppi monu
mentali, fusi in due soli pezzi, ,cioè il 
cavallo ed il cavaliere, queste piccole 
copie si compongono di svariate parti 
fra loro saldate. Lo spesso strato di 
vernice che le ricopre, riflettendo for
se troppo la luce, attenua quei pas
saggi chiaroscurali indubbio fascino 
delle cavalcature. Le dimensioni dei 
due bozzetti sono pressoché uguali: 
altezza rispettivamente 46 e 47 cm., 
la lunghezza 51 e 52 cm. 

4 Vari elaborati relativi al rammo
dernamento esterno del Palazzo Reale 
sono stati presentati alla mostra. Pa
lagi proponeva sostanzialmente che tre 
nuove facciate corressero lungo i tre 
lati del palazzo, includendovi sia la 
chiesa di S. Lorenzo, sia il padiglione 
che la fronteggia. Delle due versioni 
stese dall'artista, una con facciate por
ticate, l'altra senza questo portico con
tinuo, Carlo Alberto scelse la seconda. 
Si veda, relativamente al problema, le 
schede di A. M. MATTEUCCI nel sag
gio Scenografia e architettura nell'ope
ra di Pelagio Palagi, pubblicato nel 
catalogo della mostra. 

5 Cfr. l'Autobiografia dell'artista ci
tata. 

6 La lettera che il Gaggini invia al 
Palagi è del 21 settembre 1838. È con
tenuta, come le altre che seguono, ove 
non sia fornita diversa indicazione, al
la Biblioteca dell'Archiginnasio di Bo
logna, Fondi Speciali, mss. Pelagio Pa
lagi, Cartone V, Commissioni di la
voro. Per l'ostilità che Palagi incontrò 
presso alcuni esponenti della cultura 
torinese del tempo, si veda MATTEUC
CI, 1976, cit., pp. 117-118. 
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della statuaria romana, quali i gruppi dei Dioscuri della piazza 
del Quirinale e il Marc'Aurelio della piazza del Campidoglio, 
benché Palagi non mostri intenzioni di assoluta fedeltà iconogra
fica. Nel caso dei Dioscuri è soprattutto il cavallo ad allontanarsi 
dal modello. L'aspetto che più colpisce è la maggiore dimensione 
di cui l'animale gode, sì da capovolgere il rapporto dinamico col 
divino cavaliere. Nel gruppo romano quest'ultimo campeggia con 
una evidenza tale da 'porre in secondo piano il cavallo che appare 
quasi un attributo complementare. Palagi punta invece sul con
trasto dei moti contrari dell'impennarsi dell'animale e del duro 
fr~no imposto dal cavaliere, imprimendo al complesso una vigo
rosa energia, nel dichiarato intento di significarvi un fremente 
spirito eroico. Al di là tuttavia della diversa costruzione dinamica, 
soprattutto l'atteggiamento delle figure divine è dall'artista ri
preso in pieno: la flessione delle gambe, la torsione del busto, il 
profilo del viso, il braccio libero dalle briglie, in un caso disteso 
nell'altro piegato, denunciano una puntuale analisi del modello, 
mentre solo la nudità eroica appare mitigata da un volante drap
po. La citazione così puntuale non deve tuttavia stupire, racco
gliendo sia le motivazioni ideologiche della committenza, sia le 
esigenze dell'artista, programmaticamente impostate agli ultimi 
aggiornamenti culturali. In particolare, il riferimento ad una si
mile iconografia trovava· il proprio avallo nelle aspirazioni nazio
nalistiche di Carlo Alberto e il suggello di giusta scelta estetica 
negli scritti di Ennio Quirino Visconti. Il famoso archeologo, di 
cui Palagi era un fervidissimo ammiratore, tanto da partecipare 
come azionista all'iniziativa editoriale tesa a stamparne le opere, 
considerava infatti il gruppo dei Dioscuri del Quirinale copia 
romana di un originale fidiaco appartenente al fregio parteno
nico, ed è ben noto il vivace e ancora vivissiino dibattito che si 
era acceso attorno al trasporto di questi marmi da Atene ad opera 
di Lord Elgin 7• Così, proponendo pet la figurazione alternativa 
della cancellata due gruppi equestri derivati dal Mare' Aurelio 
romano, recuperandone soprattutto l'ampio gesto del braccio del 
cavaliere e l'andatura del cavallo, Palagi raccoglieva i suggeri
menti del Cicognara che assicurava essere questa una delle mi
gliori prove nella statuaria offerte dall'antichità 8• 

Il gruppo romano dei Dioscuri era già stato tuttavia un rife
rimento di forte suggestione per Giuseppe Antonio Antolini che, 
nel suo progetto per il Foro Bonaparte in Milano, ne aveva posto 
una derivazione all'ingresso del Sempione. Oltretutto questo ar
chitetto sembra prefigurare l'interpretazione che dell'opera darà 
il Palagi, tanto da far pensare al disegno antoliniano come filtro 
ideativo per il nostro 9• · 

Palagi sostanziava questo primo progetto segnalandone il 
costo, calcolato in basé a quanto Luigi Manfredini gli scriveva 
essere stata la spesa per i gruppi bronzei dell'Arco della Pace in 
Milano, di cui andava attuando la fusione. A due anni dalla sua 
venuta a Torino, l'artista manteneva infatti ancora stretti rap
porti di lavoro con i vecchi collaboratori milanesi. Prova ne è il 
lungo sodalizio col bronzista Manfredini, alla cui fonderia si 
devono importanti lavori per il Palazzo Reale di Torino. Sulla 
scorta delle informazioni ricevute, Palagi poté così formulare un 
preventivo che superava largamente il milione di franchi 10

• 

7 Come è noto, il Visconti fu chia
mato a Londra nel 1815 per esaminare 
i marll)i trasportati da Lord Elgin e 
fatto arbitro della polemica che oppo
neva gli estimatori ai detrattori del
l'opera. Per gli scritti che il Visconti 
lasciò e per i suoi giudizi stilistici, si 
veda S. FERRI, Elogio degli aspetti po
sitivi di E. Quirino Visconti, in Opu
scula, Firenze, 1962. Per l'influenza 
del Visconti sul Palagi, si veda GuA
LANDI, 1976, cit. 

' Cfr. L. CICOGNARA, Storia della 
scultura dal suo risorgimento in Ita
lia fino al secolo di Canova, ed. cons., 
Prato, 1824, nel capitolo Delle statue 
equestri, passim. 

' Il manoscritto di G. A. ANTOLINI, 
Del Foro Bonaparte, si conserva al
l' Archiginnasio di Bologna, Raccolta 
dei disegni, n. 1342-43-44. Si veda, a 
questo proposito, R. FREGNA, E. Go
DOLI, Una raccolta inedita di disegni 
del Foro Bonaparte, in «Parametro», 
27 (1974). 

10 Alle informazioni richiestegli dal 
Palagi, il bronzista fissava in 60.000 
franchi il prezzo di ciascun cavallo da 
lui fuso e ad 80.000 franchi faceva 
risalire il costo delle figure: « Per 
istabilire con cognizione di causa » 
scriveva « un pezzo per una figura 
alta quattro metri... sarebbe necessa
rio che ne potessi vedere almeno un 
disegno onde conoscere la sua attitu
dine, i panneggiamenti o la nudità ed 
accessori... Per assecondare ciò nulla 
astante la tua dimanda il costo della 
medesima potrà essere all'incirca di 
franchi ottanta milla compresovi il 
metallo ed esclusa la spesa del mo
dello». Così Palagi calcolava a 150.000 
franchi il prezzo di ciascun gruppo, 
spesa cui si dovevano sommare « 6 
piedistalli in pietra portanti i suddetti 
colossi, dieci pilastri quadrati ornati 
con stemmi regi portanti ciascuno 
un'aquila, 10 aquile fuse in ghisa, 
20 parti od ante di cancellata con 
ricchi ornamenti e sua cimasa », per 
un totale di 1.128.800 franchi. Que
sto preventivo, come gli altri docu
menti relativi alla cancellata, sono con
servati nel Cartone V, Commissioni di 
lavoro, citato. 
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Benché questo primo progetto sia destinato a non andare 
oltre una pur dettagliata stesura progettuale, è comunque inte
ressante notare come in esso la monumentalità eroica, affidata ai 
gruppi equestri, sia mediata dal sottile grafismo della cancellata 
vera e propria (fig. 8). È anzi questo l'unico elaborato dove vi 
sia l'intento di unire questi due elementi in apparente dissidio. 
Successivamente ragioni economiche, come già si è detto, indur
ranno l'artista a sostituire gradatamente le parti plastiche e a 
puntare invece sull'uso di ricche articolazioni decorative, creando 
così una vasta gamma di ornamenti. Il numero delle combina
zioni proposte, giocate in sottili variazioni, denuncia il suo parti
colare agio nell'affrontare un genere dove alla fantasia tocca ali
mentare sempre nuovi intrecci di linee, quasi a saggiarne le pos
sibilità ideative. Anche in questo caso la vena del Palagi era quasi 
inesauribile, assecondata da una coltivazione che era stata inin
terrotta, fin da quando in gioventù aveva educato la personale 
potenzialità inventiva alla grande lezione del Piranesi, sgorgan
done una fluida capacità, originalmente espressiva 11

• 

Il tema della cancellata era stato caro anche ad Angelo Ven
turoli, docente dell'Accademia Clementina negli anni in cui Pa
lagi ne frequentava i corsi. Maestro questo che, se indirizzerà il 
giovane artista verso una precisione grafica superlativa, non ne 
influenzerà comunque la ricerca formale. Gli esiti che i due sorti
ranno, pur nell'identità del tema, sono infatti notevolmente lon
tani. Mentre per il Venturoli la maglia metallica sarà sempre 
mossa in ritmi ondulati, Palagi la bloccherà invece in rigidi schemi 
geometrici, più vicino in questo a quanto il maestro aveva ideato 
per ringhiere di balconi e finestre 12

• Occorre infine ricordare che 
un'articolazione così ricca delle membrature, secondo modi dise
gnativi assai simili a quelli dell'elaborato che qui si verifica, l'ar
tista la proporrà successivamente per la cancellata della villa Tra
versi a Desio 13

• 

L'elaborato 2489 (fig. 9) mostra un secondo momento idea
tivo. È questo il punto di partenza per la reimpostazione defini
tiva della cancellata, finalmente approvata nel 1836. Il salto che 
ormai divide i due lavori si risolve in un'ulteriore semplificazione, 
intervenuta non solo a privare il progetto poi realizzato di ele
menti decorativi anche emergenti, quali le aquile e le figure assise, 
ma anche a livellarne l'andamento, che in questo elaborato appare 
invece animato da timpani dal disegno estremamente articolato, 
sottesi da composizioni a racemi pausanti la maglia geometrica 
(fig. 10). La risoluzione finale fu con ogni probabilità adottata 
poiché in grado di ridurre ulteriormente il costo dell'opera. La 
schematizzazione degli elementi decorativi, ridotta ad identici 
pannelli con una sola variante, presente unicamente nelle cam
pate mediane, permetteva infatti la realizzazione di due soli pro
totipi di fusione 14

• 

Mentre il progetto definitivo della cancellata entrava nella 
fase esecutiva, dopo aver ricevuto l'approvazione sovrana, ini
ziava la complessa vicenda della realizzazione dei due gruppi 
equestri dei Dioscuri 15

• 

Come rivela il carteggio palagiano, a trarre dai disègni del
l'artista i modelli in gesso fu subito scelto il milanese Abbondio 
Sangiorgio. Va ricordato, a questo proposito, che Palagi fu soli-

11 Per l'attività giovanile del Palagi 
si veda, oltre che nei saggi del cata
logo, A. M. MATTEUCCI, L'attività gio
vanile di Pelagio Palagi nei disegni 
dell'Archiginnasio di Bologna, in «An
nali della Scuola Normale Superiore 
di Pisa », serie III, vol. IV, n. 2 
(1974); In., Carlo Filippo Aldrovandi 
e Pelagio Palagi, in « Atti e memorie 
della Accademia Clementina di Bolo
gna», XI (1974). 

12 I disegni cui si fa riferimento nel 
testo sono conservati presso il Collegio 
Venturoli di Bologna. Per i rapporti 
del Palagi con l'Accademia Clemen
tina si veda il saggio di S. ZAMBONI, 
Contributi a Pelagio Palagi, in «Atti 
e Memorie dell'Accademia Oementina 
di Bologna», XI (1974). 

13 Da una lettera che Giovan Batti
sta Viscardi invia al Palagi siamo in
formati della data della fusione della 
cancellata: 1850. I lavori per la villa 
erano però in gran parte terminati al
quanto tempo prima, circa nel 1844; 
data riportata sulla facciata dell'edi
ficio. 

14 Riferito all'elaborato 2489, rima
ne un preciso preventivo di spesa. 
« Indicazione approsimativa di prezzo 
della cancellata da fondersi in ferro 
secondo il primo progetto in disegno 
presentato a S.M. la qual cancellata 
dovria dall'un canto collegarsi al padi
glione da costruirsi all'estremità della 
galleria Bomon e dall'altro alla nuova 
facciata progettata- della chiesa di San 
Lorenzo. Questa cancellata viene com
posta da n. 14 colonne rottonde con 
stemmi regi ed ornamenti da fondersi 
in ghisa e portanti altrettante aquile, 
n. 2 pilastri quadrati che saranno po
sti agli estremi lati della cancellata 
portanti un analogo finimento o in or
nato o in figura e adossati ai due pi
loni degli archi de' padiglioni che 
cadono su la linea della cancellata stes
sa, n. 4 grandi parti di cancelli fissi, 
n. 6 più piccoli con cimasa a forma 
di frontone, n. 6 ante di detti mobili 
da aprirsi e chiudere, il tutto con ric
che sculture ed ornamenti, in com
plesso si può valutare circa cento ot
tanta mille franchi o poco più »-

15 Il disegno definitivo della cancel-
. lata è datato 1836 e controfirmato da 
Giovanni Colla, Chiaffredo Odetti, Ge
rolamo Codara ed Eusebio Pierotto. 
Incaricata della fusione fu la ditta to
rinese Colla e Odetti (il contratto è 
del 30 aprile 1836). Ad avviarsi in
vece faticosamente fu l'esecuzione del
le statue che trattative compromissorie 
stabilirono di affidare a maestranze 
milanesi e torinesi. A trarre dai di
segni del Palagi i modellini in gesso 
fu chiamato nel 1840 lo scultore mi
lanese Abbondio Sangiorgio, ma solo 
nel 1842 questi ne terminò l'esecuzio
ne. A questa stessa data si dà com
missione a Diego Marielloni di met
tere in opera le casse di fusione, poi
ché il preventivo dello stuccatore pie
montese, calcolato in 11 .000 lire nuove, 
era inferiore a quello presentato dal 
milanese Pierotto. Terminate nel 1844 
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tamente alieno dall'intervenire direttamente nell'esecuzione delle 
proprie ideazioni a destinazione plastica, limitandosi per lo più 
a produrne i disegni, benché :fin già dall'alunnato presso il conte 
Aldrovandi avesse dato qualche prova di modellazione diretta. 
In seguito in due soli casi l'artista ritornerà all'uso di questa 
tecnica: nel 1840 c. per il modello del frontone della villa Tra
versi a Desio e nel 1841 per il monumento al Conte Verde 16

• 

Alla luce di quanto si è detto, si comprende quindi come l'in
contro con lo scultore milanese fosse l'avvio di un sodalizio arti
stico indubbiamente felice, capace di operare fruttuosamente na
scendo da un preciso apporto di ruoli. Questa collaborazione 
prende avvio dal cenotafio di Vincenzo Monti, modellato dal 
Sangiorgio su disegni del Palagi e fuso in bronzo nel 1833 dal 
già citato Manfredini. Gli anni milanesi (1815-1832) vedono in
fatti un momento di discreta produzione plastica per l'artista 
bolognese, a contatto con i maggiori scultori del tempo. Non 
occorre ricordare come: «Per tutto l'Ottocento Milano è uno 
·dei massimi centri, se non il più segnalato, nel campo della scul
tura » 17

• Fra gli episodi artistici più salienti si poneva l'Arco della 
Pace, considerato: « accanto al compimento della facciata del 
duomo, l'altra grande occasione per la scultura neoclassica mila
nese » 18

• Abbondio Sangiorgio aveva atteso alla grandiosa sestiga 
bronzea del monumento, era quindi collaudato artefice di gruppi 
equestri. Dovette essere questa reputazione a non accendere pole
miche fra gli artisti attivi in Piemonte e gravitanti attorno alla 
corte, al momento della sua scelta quale esecutore dei gruppi 
torinesi. 

Volendo ora meglio indagare la genesi di quest'opera, occorre 
innanzitutto dire come la valutazione datane tradizionalmente 
dalla critica non sia del tutto sufficiente poiché' lascia in disparte 
il ruolo fondamentale avuto dal Palagi. In questo senso è infatti 
interessante notare come a proposito della cancellata si sia di
stinto fra valori plastici e decorativi, indagando separatamente a 
chi questi andassero ascritti. Valgano le parole dello Stella nel 
suo Pittura e scultura in Piemonte, che così sintetizza l'arte del 
Palagi: « Il monumento al Conte Verde è la più solenne prova 
del suo ingegno di scultore; la cancellata del cortile del .Palazzo 
Reale del suo valore nell'arte decorativa». E ancora in un altro 
passo del volume: «E fu sul disegno del medesimo Palagi che . 
nel 1835 il re abbelliva il gran cortile del palazzo della famosa 
cancellata, adorna delle statue equestri dello scultore Sangior
gio » 19. 

Salvo la critica più recente che li ha recuperati all'artista bolo
gnese, i bronzi sono stati quindi per lo più riferiti al solo scultore 
milanese, mentre sembra che l'abbondantissima documentazione 
relativa all'opera imponga una diversa valutazione. Scrive infatti 
Sangiorgio al Palagi: « ... calcolato che la buona riuscita di 
un'opera sì grande può certamente dipendere dall'eseguirla presso 
il luogo ove va posta in opera sotto la immediata sorveglianza e 
direzione dell'Autore del progetto, che certo mi vorrà essere cor
tese di tutta l'assistenza sua, mi sono determinato di scrivere al 
Sig. Cav.re Intendente Gen.le proponendo che coi primi del ven
turo anno io mi porterei a Torino onde por mano alla composi
zione dei piccoli modelli secondo quelle istruzioni che mi ver-

le forme giganti, Marielloni le traspor
ta a Milano, ove la ditta Viscardi ha 
il compito della fusione. Questa ditta 
aveva ereditato la comlnissione del
l'opera dopo la morte del Manfredini, 
amico e collaboratore del Palagi. Man
fredini aveva in questo caso, come in 
altri, sollecitato il potente appoggio 
dell'artista bolognese per assicurarsi 
l'importante commessa: «Un lnio 
Amico mi fece credere che costl per 
ordine sovrano si deve eseguire dei 
cavalli colossali in bronzo, se ciò fosse 
mi raccomando alla costante tua ami
cizia onde avere almeno la lusinga di 
poter ottenere tale ordinazione, dichia
rando fin da questo momento che il 
prezzo ... che sarei per fare niun altro 
mi potrà stare in competenza ». Al
l'inizio del 1845 cominciano i lavori 
di fusione dei Dioscuri, infine è nel 
1847 che il Viscardi richiede al Pa
lagi il collaudo definitivo dell'opera. 

" Chi indaga i complessi rapporti 
intrattenuti dal Palagi con la scultura 
è Daniele Pescarmona, che nel suo 
saggio Pelagio Palagi scultore, pubbli
cato nel catalogo della mostra, verifica 
i momenti di diversa adesione del
l' artista bolognese a quest'arte. A que
sto scritto si rimanda per ogni altra 
precisazione circa l'attività del Palagi 
in questo settore. 

17 Cfr. M. CrNOTTI, La scultura a 
Milano dal 1815 al 1915, in Storia di 
Milano, Roma, 1962, vol. XV, p. 587. 

18 Cfr. S. SAMEK Lunovrcr, La scul
tura neoclassica, in Storia di Milano, 
Roma, 1959, vol. XIII, p. 593. Si 
veda anche il fondamentale G. Hu
BERT, La sculpture dans l'Italie napo
léonienne, Paris, 1964. 

19 Cfr. A. STELLA, Pittura e scultura 
in Piemonte, 1842-1891, Torino, 1893, 
pp. 25-26, 12. Lo Stella accusa inoltre 
il Palagi di « scalmana classica ». 
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ranno dalla cortese gentilezza di lei, Egr. sig. Cav.re, sugge
rite » 20

• 

Operata questa necessaria chiarificazione dei ruoli, si impone 
comunque una lettura che vada al di là della mera individuazione · 
della personalità ideatrice. In particolare, un'attenta analisi ico
nografica, condotta sui due gruppi bronzei, può condurci a verifi
care ancora una volta la giustezza delle indicazioni su Palagi 
artista che la recente mostra e gli ultimissimi contributi hanno 
fornito. 

Non ricorderemo in questa sede, poiché già altri l'hanno fatto, 
come la particolare temperie culturale degli anni dell'attività del
l'artista fosse fertile di occasioni per l'elaborazione di temi che 
tenessero conto delle più diverse età artistiche 21

• Del resto la 
committenza ne dava agio al bolognese; è infatti in questa pro
spettiva ·che va valutato il ruolo di Carlo Alberto, committente: 
« che voleva in qualche modo mostrarsi in linea con gli atteggia
menti figurativi alla moda», come avverte Andreina Griseri 22

• 

Come è noto, poiché lo stile proposto era in rapporto alla tipo
logia o alla precipua funzione dell'edificio, Palagi usava, per gli 
interventi per il Palazzo Reale, lo stile neoclassico, come si addi
ceva al severo decoro di una corte. Interpretando quindi queste 
precise esigenze politico-culturali, l'artista registra puntualmente 
una quantità di motivi « classici », dedotti da quel repertorio 
iconografico che con tanta passione antiquaria era andato accu
mulando nel corso degli anni 23

• In questo impegno di riproposta 
quindi, anche i Dioscuri non sono altro che un brano di quel 
bagaglio figurativo mutuato, come si è detto, dall'antichità. Ri
sultano infatti essere un'abile parafrasi del fregio partenonico, 
dal Palagi conosciuto attraverso pubblicazioni e calchi 24

• 

Si è detto che l'individuare, per le opere dell'artista, la fonte 
ispiratrice, sia operazione sterile, trattandosi per lo più di riela
borazioni, di variazioni e di diversificati accostamenti 25

• Ma pro
prio per questo ci sembra invece utile andare alla ricerca del 
modello, per potere meglio cogliere, nel passaggio operato, l'at
teggiamento che l'artista assume nei confronti dell'antico. Cosl 
leggere nei due gruppi equestri la commistione di due temi ico
nografici diversi, ci indica come Palagi non avvertisse il mondo 
figurativo classico nel senso di un tramando di rigidi princìpi di 
autorità, quanto piuttosto nel senso di un tramando di forme 
interscambiabili. Sicché, mentre con uso corretto uno dei due 
divini fratelli è rappresentato col chitone corto, l'altro ha il petto 
in parte nudo, secondo la tradizione figurativa propria .delle 
amazzoni. 

È da notare tuttavia l'altissima qualità del risultato rag
giunto. Dalla solida struttura del corpo e modellato del nudo, si 
passa alla poderosa espansione dinamica del cavallo, in un equi
librio teso, colto nel momento saliente. Purtroppo la cattiva 
conservazione dei modelli in gesso, limita di molto la possibilità 
di cogliere i tratti più intensi delle cavalcature, riconducibili 
soprattutto al nervoso profilo, tanto evidente da porre in secondo 
piano la resa della profondità, riprova, ancora una volta, della 
loro derivazione dai bassorilievi partenonici 26

• Sembra di leg
gere, guardando i Dioscuri torinesi, un brano dei Cicognara. 
Il critico infatti, delineando le qualità dei cavalli tessali, scelti 

20 A sgombrare infine il campo da 
qualsiasi dubbio attributivo, possono 
poi venire gli utili raffronti con i nu
merosi disegni dell'artista ove com
paiono cavalli in figurazioni storiche o 
mitologiche o allegoriche. Nello stesso 
soffitto della sala da ballo del Palazzo 
Reale, i cavalli dei Dioscuri sono da 
Palagi riproposti secondo modi dise
gnativi assai simili a quelli per la can
cellata. Si veda soprattutto il disegno 
preparatorio al dipinto e pubblicato 
da F. DALMASSO nel suo saggio sul 
catalogo della mostra. La lettera del 
Sangiorgio è del 13 novembre 1839. 
La collaborazione che lo scultore au
spica col Palagi fu effettivamente stret
tissima. Più volte interpellato e ri
chiesto di pareri, l'artista bolognese 
seguirà puntigliosamente tutte le fasi 
dell'opera fino al collaudo definitivo. 

21 Si veda, relativamente al pro
blema della diffusione del neoclassico 
e del neogotico in Piemonte, oltre al 
saggio di A. M. MATTEUCCI nel cata
logo della mostra, A. Bomi, Pelagio 
Palaf!.i e il neo-gotico in Piemonte, in 
« Bollettino della Società Piemontese 
di Archeologia e Belle Arti», XIX 
(1965); F. DALMAsso, Architettura 
neogotica del primo periodo albertino, 
in «Piemonte vivo», 6 (1968); A. 
GRISERI, L'architettura del neoclassi
co a Torino, in «Bollettino del Centro 
Internazionale di Studi di Architettura 
Andrea Palladio », XIII (1971), ma 
soprattutto A. GRISERI -R. GABETTI, 
Architettura dell'Eclettismo. Saggio su 
Giovanni Schellino, Torino, 1973. 

22 Cfr. A. GRISERI- R. GABETTI, 
1973, cit., p. 28. 

23 Cfr. G. GuALANDI, Il Palagi col
lezionista, nel catalogo della mostra. 

24 Soprattutto importanti dovettero 
essere in questo senso i quattro vo
lumi delle Antiquities of Athens, editi 
a Londra fra il 1762 e il 1816 a cura 
di S. STUART e N. REvETT. 

25 Cfr. G. GuALANDI, L'Athena 
Lemnia e il momento classico nella 
collezione Palagi, in « Il Carrobbio », 
II (1976). 

26 Il gesso dei modelli ancora, as
sorbendo la luce, impedisce una chia
ra visìone del trapasso delle masse 
muscolari. Che una speciale attenzione 
fosse portata dall'artista al problema 
di questa resa, lo testimonia un album 
di disegni a sanguigna, sempre conser· 
vato all'Archiginnasio di Bologna con 
la segnatura: Raccolta dei disegni n. 
1305, dove, dell'anatomia del cavallo, 
si esaminano in particolare le consi
stenze muscolari e i volumi di super
ficie prodotti dalla loro diversa ten
sione. 
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l. 
Fonderia Viscardi, Copia del Castore, 
Bologna, Cassa di Risparmio . 

2. 
Fonderia Viscardi, Copia del Castore, 
Bologna, Cassa di Risparmio. 

3. 
Fonderia Viscardi, Copia del Polluce, 
Bologna, Cassa di Risparmio. 

4. 
Fonderia Viscardi, Copia del Polluce, 
Bologna, Cassa di Risparmio. 

5. 
A. Sangiorgio, Modellino in gesso 
per il Castore, Bologna, Museo Civico. 

6. 
A. Sangiorgio, Modellino in gesso 
per il Polluce, Bologna, Museo Civico. 



7. 
P. Palagi, Primo e secondo progetto 
per la cancellata del Palazzo Reale 
di Torino, Bologna, Biblioteca 
dell'Archiginnasio. 

8. 
P. Palagi, Primo progetto 
per la cancellata del Palazzo Reale 
di Torino, particolare, Bologna, 
Biblioteca dell'Archiginnasio. 

9. 
P. Palagi, Terzo progetto 
per la cancellata del Palazzo Reale 
di Torino, particolare, Bologna, 
Biblioteca dell'Archiginnasio. 

10. 
P. Palagi, Particolare del terzo 
progetto per la cancellata del Palazzo 
Reale di Torino, Bologna, 
Biblioteca dell'Archiginnasio. 
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da Fidia come modelli, scrive: « il ventre asciutto, la groppa 
rotonda, il petto largo, il collo muscoloso .e non pingue, le 
gambe tendinose, la testa scema ... »-n. 

Ma già dal terzo decennio del secolo, la cultura torinese 
produceva nella scultura suggestioni diverse, come ha ben ·evi
denziato la mostra che il Museo Civico di Torino ha voluto 
dedicare a quegli anni, non troppo studiati sotto l'aspetto figu
rativo, che videro l'attività del Palagi nella capitale piemon
tese 28

• Fin dal 1831, Carlo Marochetti sembra premere l'acce
leratore verso un superamento del repertorio neoclassico, men
tre è pur vero che la critica ufficiale, quella delle accademie, 
stentava a liberarsi delle remore neoclassiche e, quasi per un 
ultimo rigurgito, sembrava prendere posizioni oltranziste. Nei 
pareri che illustri professori di Belle Arti inviarono ai civici am
ministratori di Casale Monferrato, possiamo leggere le accese 
difese a quello stile che sentono minacciato da quel favore che 
la rappresentazione storica sembra ormai godere. Si trattava di 
motivare la scelta di uno dei due bozzetti rappresentanti Carlo 
Alberto nell'atto di eleggere la cittadina piemontese a sede 
di un senato. Lo scultore Sangiorgio, incaricato del progetto, 
aveva presentato due proposte, una rappresentante il re vestito 
col costume eroico antico, l'altra in panni moderni. All'Archi
ginnasio di Bologna è rimasta copia dell'interessante verbale 
steso il 16 maggio 1838 in occasione della lettura pubblica dei 
pareri espressi dagli eminenti artisti e studiosi interpellati. Fra 
questi era il Palagi, assieme a Pietro Benvenuti, direttore del
l'Accademia di Belle Arti di Firenze, a Gaetano Cattaneo, diret
tore del Gabinetto Numismatico di Milano, a Monsignor . Mel
chiotte Missirini, già segretario dell'Accademia di S. Luca, a 
Luigi Canina e, infine, a Giuseppe Gaggini 'e a G. Battista 
Biscarra 29

• Tranne che per quest'ultimo, convinto assertore del 
costume « istorico », la scelta si risolse in un coro unanime 
additante nel costume eroico antico l'unico possibile. Non solo, 
gli stessi « illustri professori » sostanziavano la propria scelta 
con uguali motivazioni. Così è opinione concorde che Canova 
e Thorwaldsen restino i modelli insuperati da seguire, mentre si 
andrà a cercare l'autorevolezza del proprio giudizio negli scritti 
del Cicognara e del Visconti. Su questa stessa linea si pongono , 
le proposte palagiane sulla scultura. Particolarmente accanita 
appare la sua raccomandazione della salvaguardia della nudità 
dell'effigiato, poiché in ' essa l'artista bolognese ravvisa l'unico 
ausilio di cui si possa valere l'artefice di quest'arte per espri
mere eroismo e nobiltà. Solo tre anni prima del Conte Verde 
quindi, Palagi ancora considera, d'accordo con il Cattaneo, che 
architettura e scultura « quali furono ideate dagli antichi... deb
bono ritenersi come verità trovate » ed è alla luce di questa 
enunciazione che va letta la proposta dei Dioscuri, ultimo esito 
della scultura neoclassica a T orino 30

• 

Università di Bologna 

27 Cfr. L. CICOGNARA, Storia della 
scultura ... , cit., p. 343. 

28 Città di Torino - Assessorato per 
la cultura - Museo Civico, Artisti pie
montesi al Museo Civico 1830-1857, 
Galleria Civica d'Arte Moderna, feb
braio-marzo 1977. Saggio introduttivo 
di RosANNA MAGGIO SERRA. Schede a 
cura della stessa MAGGIO SERRA e di 
DANIELE PESCARMONA. 

29 Nel 1838, i civici amministratori 
di Casale Monferrato, si erano rivolti 
ad eminenti studiosi e artisti per aver
ne gli illuminati pareri circa la scelta 
da operarsi sui modelli presentati dal 
Sangiorgio. In un fascicolo, sempre 
contenuto nel Cartone V cit., si con
servano, trascritte, le lettere di rispo
sta. Scrive Palagi: «Gli antichi som
mi artisti Greci e Romani nel rappre
sentare i loro chiarissimi Eroi e di
stinti Personaggi aver avuto per unico 
scopo di raffigurarli in modo che dal 
comune degli uomini si distinguessero 
e a · tal fine averli scolpiti per lo più 
nudi, con semplice clamide ar.tistica
mente gettata, che poco o nulla po
tesse nascondere le parti più nobili 
atte solo ad imprimervi le bellezze 
della loro arte sublime. Con tali mezzi 
aver essi formate opere che riscuote
ranno gli applausi e la venerazione 
di tutte le età e di tutti i popoli ». 
Aggiungendo poi come monito che: 
« le varie statue eseguite in Francia, 
anche da artisti di molto merito, ve
stite col costume contemporaneo, eb
bero quasi tutte infelice risultamento 
e riuscirono pressocché ridicole ». 

30 Per gli esiti -successivi della scul
tura a Torino si veda il saggio di A. 
GRISERI, Ottocento a Torino, in « Cro
nache Economiche », rivista della Ca
mera di Commercio di Torino, nn. 1-2 
(1977}, oltre alla presentazione della 
mostra torinese citata. 
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Fontanesi a Tokyo: pittura e grafica, 
nuove proposte 
Andreina Griseri 

Tra i contributi importanti, dedicati in questi ultimi anni alla 
revisione critica della cultura figurativa dell'Ottocento italiano ed 
europeo, si collocano due mostre che nell'autunno scorso sono 
state contemporaneamente presentate a Tokyo, protagonista il 
Fontanesi; nel rievocare un capitolo poco noto, vale a dire il 
viaggio extraeuropeo che nel 1876 aveva condotto l'artista in 
Giappone, sono state discusse le prove del suo insegnamento, 
i contatti con gli altri artisti invitati dall'Italia e con l'ambiente 
singolare della scuola d'arte Kobu. 

Delle due manifestazioni, la prima è stata organizzata nel
l'ambito del Museo nazionale d'arte moderna di Tokyo (poi tra
sferita a Kyoto) sotto il titolo «A. Fontanesi, Ragusa e l'arte 
giapponese del primo periodo Meiji », valendosi del piano scien
tifico elaborato da uno specialista come Angelo Dragone cui si 
devono anche testo e schede del catalogo trilingue, oltre alla realiz
zazione della seconda mostra sull'opera grafica del Fontanesi, 
ordinata questa nell'Istituto italiano di cultura di Tokyo diretto 
da Giorgio De Marchis, d'intesa col quale sono state promosse 
entrambe le iniziative con la determinante collaborazione del 
Soprintendente per i beni artistici del Piemonte, Franco Mazzini, 
che ne ha curato l'organizzazione da parte italiana per incarico 
del competente ministero. 

La scelta delle opere ha mirato a un taglio quanto mai com
prensivo e globale, includendo opere di altri momenti, fino a 
offrire, nell'occasione specifica, un insieme di livello qualitativo 
eccezionale con esemplari che vanno dal 1861 (Il Mattino), ad 
altri del 1880. Il catalogo, di raro risultato grafico, dedicato a 
« Fontanesi, Ragusa e l'arte giapponese nel primo periodo Meiji », 
comprende più d'un inedito, tra questi i disegni dal vero in quegli 
anni 1877-78, altri fogli di paesaggio ad uso didattico, e pertanto 
al massimo preziosi per misurare il suo impegno nei confronti 
di una scuola che direttamente, per alcuni epigoni, saprà trarre 
modelli e poche indicazioni di stile; ed è il caso di Asai Chu, a 
cui il catalogo dedica esempi puntuali ricostruendo una vera e 
propria isola fontanesiana, per quanto riguarda la pittura di 
paesaggio; qui afferiranno personaggi come Ichikawa, Kumagai, 
Koyama. Per altro, in presenza degli studi di figura emerge come 
i canoni della pittura storica tentassero di alimentare, con risul
tati meno validi, una tradizione ben altrimenti orientata. È a 
questo punto che si può valutare accanto allivello e all'impegno 
espressivo di Fontanesi, la diversa impostazione ad esempio del-
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l'insegnamento della scultura, che faceva capo al palermitano Vin
cenzo Ragusa, invitato negli stessi anni in quella stessa scuola. 
Non era facile in ogni caso, neppure per Fontanesi, inserirsi vali
damente dentro una tradizione sperimentata in un senso così pre
ciso come quella giapponese, con modi e sensibilità squisitamente 
europei. L'impresa di Fontanesi equivale perciò in più d'un mo
mento a un monologo, e il risultato è da porsi ancora sul bilancio 
attivo del pittore come un accrescimento in proprio. 

Giustissimo quindi il taglio del presente ,contributo di Dra
gone, che affronta l'analisi come un ricupero dentro il corpus fon
tanesiano (ed è auspicabile che l'indagine continui in questo senso, 
in vista di una monografia conclusiva). Pertanto i punti positivi 
si incontrano fin dalle prime schede e ad ogni aggiunta attribu-
tiva o ad ogni discussione filologica, al fine di sceverare un 
catalogo in via di sistemazione critica; mentre risulta altrettanto 
puntuale e al massimo pertinente il' capitolo a cui è dedicato il 
secondo catalogo, per « L'opera grafica di Antonio Fontanesi. 
Acqueforti - Litografie - Eliografie - Disegni », Istituto Italiano 
di Cultura di Tokyo, redatto questo solo in giapponese, di grande 
pregio editoriale quanto ad impaginazione, scelta e leggibilità 
delle tavole. · 

Ma riprendiamo i dati di questi capitoli così essenziali, a 
nostro avviso, intanto per Fontanesi. Va subito premesso che, 
trattandosi di un artista di statura europea, ogni accrescimento e 
ogni scandaglio critico al riguardo risultano al massimo preziosi. 

< · Fontanesi era partito per il Giappone con un architetto, Vincenzo 
Cappelletti e con lo scultore Ragusa, in seguito ad un concorso na
zionale, essendo Ministro della Pubblica Istruzione Ruggero Bon
ghi. L'impegno era per un soggiorno triennale, ed è chiaro che a 
Fontanesi cinquantasettenne, quel viaggio poteva interessare mol
to rientrando in un'ottica di 'grand tour' romantico. Esemplare 
tuttavia il fatto che egli non ne trarrà esempi alla Pasini, votan-
dosi al pittoresco della pittura degli orientalisti, ma continuerà 
a scavare dentro il motivo, alla ricerca di un segno. espressivo a 
cui sarà coerente. La scelta era stata determinata anche da ragioni 
contingenti. In quegli anni era stata offerta a Fontanesi la cattedra 
di pittura nelle scuole comunali di Reggio Emilia e l'artista vi 
aveva rinunciato; Tokyo significava per lui l'occasione di risol
vere annosi problemi finanziari, e si inseriva dopo il soggiorno in 
Svizzera, dove si era assicurato un rifugio per il suo lavoro, ma di 
dove ad un certo punto era contento di ripartire. Così in data 
15 giugno 1877 egli poteva scrivere al pittore ingegnere Carlo 
Stratta, allievo carissimo: 

... sono al Giappone perché il Bonghi, che mi aveva promesso un 
aumento di stipendio ed aveva esausto il bilancio del di lui Ministero, 
prendendo la palla al balzo il dì che il Giappone gli domandava tre profes
sori per un'Accademia di Belle Arti che voleva fondare a Tokyo, mi pro
ferse uno di quei posti, che accettai novanta per cento per l'aumento del 
soldo, e il restante per mille altri motivi fra cui primeggia vaghezza di 
vedere una tanto vantata contrada. 

Le prime impressioni di viaggio cost1tmscono una testimo
nianza preziosa, e proprio da un punto di vista pittorico e pitto
resco. Erano anni per Fontanesi di piena maturità artistica, supe-
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rato il clima del 1830, vale a dire della scuola di Barbizon e di 
Fontainebleau, egli continuava tuttavia ad approfondire quei mo
tivi secondo una indagine che d appare al massimo ' di struttura ', 
isolando un centro ideale, elaborando e . ritornando su di un 
nucleo di base. In quel senso vanno valutate le riprese, da Corot 
o da Constable, da Millet o da Daubigny, e la mostra presente ne 
ha offerto alcuni arricchimenti importanti. Ci si riferisce all'esem
plare del' Mattino', già citato, del1861, al 'Pascolo' del '62, 
alla 'Strada' dello stesso anno, ai pezzi del 1863 come 'Una 
strada a Creys ', o ' Presso Crémieu ', fino a ' Sul Tamigi ', del 
1866. La qualità delle riproduzioni permette di valutarne il 
ductus pittorico autentico. Davvero il paesaggio vi appare, come 
per Coro t, ' strumento di conoscenza ', tra sensazioni ed emo
zioni ora evidenziate secondo una psicologia della percezione 
criticamente approfondita. È a questo punto che tornano preziose 
alcune osservazioni di Angelo Dragone per l'inserirsi della tecnica 
della litografia: • 

Del primo periodo ginevrino del Fontanesi, oltre a qualche dipinto 
- e senza che fin qui si sia ancora tentato di ricostruirne l'intera produ
zione - si ha ampia testimonianza della sua operosità di litografo ( docu
mentata d'altra parte nell'esposizione di grafica fontanesiana ordinata in 
questa stessa occasione nell'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo). Con
cordemente, tuttavia, dipinti e litografie offrono l'immagine di un artista 
dal segno sicuro ed espressivo, preciso, ma delicato negli effetti chiaroscu
rali, intimamente evocativo. 

Fin d'allora il Fontanesi usa passare dall'una all'altra tecnica, manife
standosi in versioni sempre diverse d'una certa immagine. ' Diverse ' per 
espressività di linguaggio proprio delle materie usate, ma anche per diffe
rente ' taglio' che permette talora un'altra maniera di accostarsi al motivo, 
oltre al diverso riflesso sulla percezione dell'osservatore, provocato da ver
sioni in controparte e più ancora con la soppressione, l'aggiunta o la mo
dificazione fantastica degli elementi compositivi del quadro, come avverrà 
sempre più frequentemente nella sua opera pittorica creata sotto i più liberi 
impulsi di una squisita, moderna invenzione poetica. 

È su queste aperture e su questa linea di ricerche di mestiere, 
per un segno analizzato al massimo, che la pittura cresce; in 
questa stessa ottica vanno inquadrati gli incontri alle Esposizioni 
Universali, a Parigi nel1855, dove egli vede la pittura di Rous
seau, di Daubigny; oltre avverrà la familiarità con Ravier. Ed è 
importante avvertire che ogni dato di cultura sarà approfondito 
e ricondotto a una motivazione interiore, all'interno di un centro 
significante: « il motivo bello è più ancora entro di voi, che fuori 
di voi». Giustamente Dragone aggiunge in questa occasione: 

Il quàdro del Fontanesi si pone, dunque, tra cultura e natura o, in 
altri termini: tra ogni sua esperienza acquisita e il senso del proprio tempo 
che anche filosoficamente sentiva il bisogno di rispecchiare nelle vicende 
della realtà naturale. Ma, caso estremamente raro nella pittura dell'otto
cento italiano e si potrebbe dire unico se si pensa all'eccezionale respiro 
trasmesso alle sue opere, le immagini sue, anche se fantasticate, nascono 
dalle facoltà creative dell'intelletto. 

È infatti l'artista che organizza il dipinto come spazio immaginativo 
intendendolo come struttura compositiva nella quale, di volta in volta, 
inserisce i diversi elementi figurali. 

E ancora: 

Per Fontanesi - e i quadri sono lì a testimoniarlo - una pianura vale 
un lago, uno sperone di verde può diventare un rosseggiante castello: l'im-
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portante è sempre l'immagine segreta, l'idea compositiva che il pittore 
elabora in sé, rifuggendo da ogni riduttivo senso di paesaggismo, o di gene
rico vedutismo, per affermare nel suo paesaggio una realtà poetica. Questa 
è capace di inventare le proprie strutture latenti, fatte di espressivi incontri 
di piani e di linee, di contrappunti formali e cromatici, di equilibri tra le 
masse figurativamente definite; insomma di 'rapporti' che l'artista instaura 
tra gli elementi linguistici che ha adottato traendoli direttamente o indiret
tamente, dalla realtà naturale, per ricondurli tuttavia ai loro valori essen
ziali di forma e di luce-colore. Non è forse dovuta ad altro la presenza, in 
certi momenti persino predominante, di quella materia-colore quasi uni
forme di un bruno cosl terrestre, come se fosse tolta da un caos informe, 
ma il Fontanesi se ne vale nel suo atto di volontarismo creativo nel quale, 
come componente essenziale, entra, naturalmente, anche l'elemento lumi
nistico. 

La luce costituisce non solo una sorta di energia cosmica, ma 
anche l'elemento di struttura portante, che permette di organiz
zare i dati del racconto, dentro un tessuto in cui si possono indi
viduare nessi chiave e poli di lettura. Questo filo di interesse squÌ
sitamente linguistico riesce a legare esperienze diramate, incontri 
di cultura, tappe e ritorni, e spiega la direzione non univoca, 
intricata, di un percorso che era stato votato alla pittura di pae
saggio. Ne abbiamo i dati essenziali fin dall901 nella monografia 
di Calderini, e forse val pena ancora ripercorrere quell'itinerario, 
per ricollegarlo mentalmente ai fatti che Fontanesi poteva incon
trare e su cui lavorerà ' a riprese '. 

1850-55: soggiorno ginevrino con escursioni pittoriche, soprattutto 
estive, nelle regioni vicine.- 1855: contatto con l'arte francese all'Esposi
zione Universale di Parigi.- 1856: soggiorno in Liguria (Portofino, Rapallo, 
Chiavari, La Spezia, Genova) e ritorno a Ginevra passando da Lugano. -
1857: altro viaggio in riviera raggiunta attraverso Torino, Cuneo, Tenda 
(con soste a Nizza, Villefranche, Ventimiglia, Roccabf'\lna, Menton, San
remo, Finalmarina) e ritorno per Torino e Chambéry. - 1858: nel Delfi
nato a Crémieu, per conoscervi il Ravier e gli altri pittori lionesi; ad 
Optevoz. - 1859: dopo la breve campagna militare, è nel Delfinato, so
stando a Montalieu, nel Bugey, e a Morestel dove ritrova il Ravier. -
1860: da Ginevra va a dipingere nelle valli dell'Ain e dell'Isère, a Neu
ville, a Creys, e Optevoz. - 1861: è accettato al Salon di Parigi dove visita 
la mostra, poi a Morestel e Creys; a Torino e a Firenze dove partecipa 
all'Esposizione Nazionale e si incontra con i Macchiaiuoli toscani, poi 
ancora a Torino. - 1862: a Crémieu in · aprile; in estate a Morestel e a 
Creys; gli è conferita l'onorificenza dell'Ordine dei Santi Maurizio e Laz
zaro. - 1863-65: Ginevra e campagne estive nel Delfinato; partenza per 
Londra (settembre). - 1866: Londra· e incontro con le opere di Constable 
e Turner; ritorno in Italia, lasciando definitivamente ~nche la residenza di 
Ginevra. - 1867: a Firenze lavora nello studio del pittore Cristiano Banti 
e frequenta il Caffè Michelangelo. - 1868: mentre è ancora a Firenze, il 
22 maggio, nomina a direttore e titolare della cattedra di figura nell'Acca
demia di Lucca, che raggiunge in giugno. - 1869: è nominato il 3 gennaio 
alla nuova cattedra di paesaggio nell'Accademia Albertina di Torino; dove 
si trasferisce alla fine dello stesso mese; dipinge con gli allievi ' lungo il Po, 
verso il canale Michelotti ' e in Vanchiglia, spingendo poi le sue ' esplora
zioni fin verso Carignano e fra i Colli di Trofarello, ove dimorò per un 
po' di tempo' (M. Calderini).- 1870-75: dipinge con gli allievi a Volpiano 
(1870); nell'estate del '74 a Morestel con il Ravier e ripassa da Ginevra; 
nel '75 ancora a Morestel dopo aver rifiutato la cattedra nelle scuole di 
Reggio Emilia.- 1876: è a Roma per gli accordi che lo porteranno ad inse
gnare per due anni nell'Accademia di Tokyo. - 1877-78: soggiorno a 
Tokyo dove si ammala di idropisia; nel settembre del '78 lascia il 
Giappone rientrando a Torino' poco oltre la metà di dicembre'. - 1879: 
riprende l'insegnamento a Torino; è a Reggio, a Recoaro per cure, e a 
Ginevra. - 1880: partecipa alla Esposizione Nazionale di Torino; nel 
maggio è a Morestel dove ritorna verso la metà di luglio dopo un soggiorno 
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per cure a Vichy. - 1881: dipinge a Torino e, forse, si reca un'ultima 
volta a Ginevra e a Morestel. Fine luglio a Cannobbio, a Sesto Calende e 
a Somma Lombardo; è nominato commendatore della Corona d'Italia. -
1882: nonostante l'aggravarsi del male continua ad insegnare e a dipingere, 
finché è costretto a letto nella sua abitazione torinese di via Po 55, dove 
muore alle ore l ,30 antimeridiane del 17 aprile. 

In questo percorso cresce una ricerca essenziale, che era 
quella del romanticismo per l'infinito: e non è poco che Fonta
nesi tendesse a identificarla in una struttura protagonista: « un 
gran cielo con una pianura immensa»; è elemento diacronico 
ricorrente, con rapporti di consecuzione e distinzioni interne, 
che si potrebbero evidenziare in senso analitico nuovo. Varrebbe 
la pena provarsi a distinguere suddivisioni oppositive e altre 
affini, riduzioni e analisi delle varianti e delle loro funzioni, con 
allacciamenti e raccordi: un'analisi semiologica di tipo struttu
ralistico si presterebbe al massimo per un artista come Fonta
nesi. Se ne chiarirebbero le sequenze proposte come modelli e 
invarianti, le iterazioni e il loro significato lungo un vasto arco 
di anni e di esperienze. Il linguaggio di Fontanesi in quanto inda
gine dentro la pittura era stato elaborato appunto in forza di 
questa calibratura tipo, concretata su alcuni dati di base con co
stanti di singoli temi; individuati al pari di passaggi significanti. 
L'analisi linguistica di questi valori iconologici potrebbe partire 
da molte osservazioni fornite ora dal Dragone passando dalla 
pittura alla grafica, per ricuperare nel percorso di Fontanesi un 
tessuto al massimo ricco di connotazioni. 

A questo punto egli appare davvero un cultore nuovo rispetto 
a motivi per altro già avanzati, in ambito europeo, in particolare 
dagli inglesi. E se ne staccherà con interessi diversamente impo
stati il Pellizza, insistendo su un nucleo mentale che lo ricollega a 
un diverso filone padano. Forse non è un caso che molte indagini 
di linguaggio, da parte di Fontanesi, appaiono precorrere la ferma 
attenzione di Morandi ' sul motivo '. Per questo, dentro la sensi
bile intelligenza romantica, che rendeva più acuta la pittura di 
paesaggio, egli procede e insiste su un filo mentale a favore del 
mestiere, sosten~ndo la pittura, come ha avvertito con precisa 
conoscenza il Dragone, con la grafiç:a, acquaforti e litografie. 

A questo punto va segnalato il contributo importante del 
secondo catalogo dedicato appunto alla grafica della stessa Mostra 
di Tokyo, ricco di schede puntuali e di bibliografie impeccabili. 
Il mezzo grafico è scelto da Fontanesi non solo perché alla moda, 
tecnicamente agguerrito e prestigioso, sull'onda della diffusione 
dei moderni sistemi di riproduzione fotomeccanica. Si guardava 
ormai anche alla riproducibilità dell'opera d'arte, come fatto so
ciale non trascurabile. Particolare rilievo aveva avuto, ci avverte 
Dragone, 

nel 1864, la stampa, a Torino, di un grande album dedicato al. re 
Vittorio Emanuele II, ed offerto dalla 'Promotrice' ai sottoscrittori che 
avevano contribuito al finanziamento della costruzione di una nuova sede 
sociale. Tra i testi quello dell'avv. Luigi Rocca riassumeva la storia ultra
ventennale del sodalizio, mentre la presenza di un gruppo di incisioni del 
marchese di Breme (due acqueforti tratte da motivi originali del Fontanesi), 
del Fontanesi stesso (un'acquaforte, La pesca), del Gilli (due acqueforti), 
di Agostino Lauro (un'acquaforte e un bulino) e di una xilografìa del Bar-
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beris offriva l'occasione a Giovanni Vico di tracciare in breve la fortunata 
vicenda dell'incisione nelle provincie subalpine. In modo esplicito il Vico 
ricordava insieme la fioritura che di recente l'acquaforte aveva avuto in 
Francia dove fin dal 1862 s'era costituita una ' Société cles Aquafortistes ' 
che dall'anno successivo aveva raccolto in un album la produzione grafica 
dei soci che vi si erano riuniti per « combattere - come diceva esplicita
mente il loro regolamento - la fotografia, la litografia, l'acquatinta, l'inci
sione che mostrava tra le linee dei suoi reticoli in puntino; in una parola 
il lavoro regolare, automatico, sehza ispirazione che snatura l'idea stessa 
dell'artista»; ed era chiaro l'invito a imitarne l'iniziativa anche a Torino . 

... In quello stesso anno si registravano altre due importanti iniziative 
che avevano per oggetto la grafica. La prima era costituita dall'uscita della 
rivista 'L'arte in Italia' che, diretta da Carlo Felice Biscarra e da Luigi 
Rocca (rispettivamente segretari dell'Accademia di Belle Arti e della Società 
Promotrice), nei suoi cinque anni di vita, sino al '73, pubblicò complessi
vamente, accanto ai testi di informazione culturale, 138 acqueforti, 28 lito
grafie, 5 xilografie e altrettante fotografie, contando tra i propri collabora
tori un buon numero dei più noti artisti di tutta Italia. 

L'altra era la nascita de 'L'acquaforte - Società di Artisti -italiani' che 
nonostante il sottotitolo finiva col concedere fin troppo spazio al nobile 
dilettantismo locale che toglieva peso specifico al primo album pubblicato 
nell'aprile del 1870. Sia pure dopo il miglioramento qualitativo della se
conda annata (febbraio 1871), l'iniziativa si arenò e soltanto nel '74 vi fu 
il tentativo di un rilancio con la Società ' Gli Acquafortisti ' che, erede del 
buon livello nazionale ch'era stato della rivista del Biscarra e del Rocca, 
pubblicò due soli fascicoli con 18 incisioni complessivamente, in cui figu
rarono alcuni dei più bei nomi dell'Ottocento italiano. Si concludeva cosi 
quella stagione grafica in cui il Piemonte aveva testimoniato anche in quel 
settore uno spirito di iniziativa e un impegno rimasti senza confronto, in 
tutto il secolo, in ogni altra parte d'Italia. 

Sono evidenziati, nel catalogo Dragone 1977, molti dati sulle 
prime acquaforti fontanesiane, ed essendo pubblicato in giappo
nese, il testo italiano offertoci in questa occasio'ne dall'Autore in 
una fotocopia è particolarmente utile, ed è doveroso riportarlo 
nei punti essenziali: 

Esordi in campo grafico poco dopo essersi stabilito a Ginevra (1850) 
con un buon numero di litografie. Si trattò dapprima di soggetti isolati, 
che raffiguravano per lo più ville o vedute dei dintorni di Ginevra e che 
erano stampati da editori ginevrini e parigini come il Gruaz (nella sua serie 
intitolata' Musée Suisse '), il Lemercier, o Pilet et Cougnard presso i quali, 
nel 1854, vennero pubblicate due serie di litografie con venti soggetti cia
scuna: ' Beaulieu - Villa Eynard, au bard du lac de Genève dessi né d' après 
nature parA. Fontanesi' e 'Promenades Pittoresques à l'intérieur de Ge
nève '. Tutto questo dovette costituire per il Fontanesi un notevole im
pegno che lo consigliò di chiamare da Parigi un buon tecnico che potesse 
curare le tirature. 

} Si trattava, evidentemente, di un lavoro commerciale cui l'artista si 
era adattato per comprensibili esigenze economiche; quelle litografie gli 
erano infatti 'largamente pagate', notò il Calderini. Ciò che lo ricompen
sava anche delle difficoltà incontrate ancora nel '52 quando aveva inutil
mente mandato delle pietre al Goupil, in un momento in cui il mercante 
parigino non aveva intenzione di allargare il giro degli artisti che lavora
vano per lui. Sebbene le ordinazioni gli togliessero qualche volta quel-

1' l'autonomia di scelte che ad un autore è essenziale, anche in queste opere 
il Fontanesi trovò talora motivo di interesse: un po' per la curiosità che 
doveva destare in lui ogni nuovo procedimento tecnico, un po' per la rin
novata suggestione con cui gli si rivelavano certi temi pittoreschi sui quali 
aveva già lavorato, in disegni dal vero o in dipinti, come nel caso di 
Souvenirs de la Vallée de Montier (n. l) il cui soggetto reca in controparte 
la composizione che aveva già elabor.ato in due note versioni a pastello. 
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Soho evidenziate per queste prove le affinità con il ginevrino 
Calarne di cui,-precisa Dragone, egli non era stato tuttavia al
lievo, né c collaboratore né concorrente '. E aggiunge Dragone: 

Proprio per il successo che q~este opere ottenevano è quasi naturale 
che i maligni insinuassero che il Fontanesi non sarebbe giunto a tanto 
senza l'uso della macchina fotografica. L'artista ne era così amareggiato che, 
inquieto, esclamava allora con accento di sfida: « Trovatele, dunque, queste 
fotografie che avrei copiate! ». 

Di alcune prove sono stati ritrovati i disegni preparatori, ri
spettati c alla lettera ', ed anche questo elemento potrebbe aiu
tare quella analisi strutturale cui si accennava poco prima. La 
litografia si arricchiva al confronto per la ricerca luministica, ed 
era lo scopo primo perseguito. E non è neppure di secondaria 
importanza il fatto che Fontanesi dovesse battersi contro le te
diose richieste di committenti che chiedevano ribassi pensando 
alla riproducibilità facile! È in questi anni che Fontanesi dovette 
cominciare ad occuparsi di incisioni; avverte Dragone sulla traccia 
di Calderini: 

Trovandosi a Genova al termine del secondo soggiorno in riviera, vi si 
intrattenne con il conte Giberto Borromeo facendo dell'acquaforte il tema 
dei loro incontri; e se veramente, ancor prima, ' vi aveva istradato il mar
chese di Breme '. Ciò che non va tuttavia •oltre le supposizioni, dal mo
mento che negli stessi carteggi che il Calderini poté consultare, facendolo 
con molto scrupolo, mancano riferimenti più precisi. 

L'intera attività acquafortistica del Fontanesi - in concreto una qua
rantina di lastre- non offre, d'altra parte, che poche date certe. 

Due sole acqueforti recano la data incisa chiaramente nella lastra: il 
Frontespizio con ritratto (n. 54) ideato per l'album di cui nel1862 l'artista 
fece omaggio al di Breme- un'opera che nel suo collocamento cronologico 
non doveva precedere la serie riunita in quell'occasione come testimonianza 
dei 'primi saggi', ma seguirla - e Bob in posa (n. 74) nel quale, un po' 
nascosto dal tratteggio che ombreggia la porta si legge: ' A. Fontanesi 64 / 
Genève '. In un terza, Idillio (n. 68) poco sotto la firma qualcuno ha visto 
la data del 1870, altri un '1876 '. Mi sembra si possa leggere, invéce, un 
' 63 ' col ' 3 ' inciso in controparte. Il presunto ' 7 ' fa parte d'un rametto 
che sale, mentre stilisticamente l'opera si lega meglio con la produzione 
intorno al '64 che non con quella dopo il '70. 

E sono queste le precisazioni che rendono filologicamente im
portante la revisione: eccone un altro esempio: 

Attendibile è l'anno 1873 per Il Lavoro (n. 80) stampa ricavata dall'ar
tista stesso dal soggetto del dipinto esposto allora alla ' Promotrice ' di 
Torino. Nel 1874, infine, sollecitato a fornire una lastra per i fascicoli 
della 'Società degli Acquafortisti' di Torino, il Fontanesi non incise una 
nuova lastra ma- come fin dal1954 avevo indicato a C. A. Petrucci per il 
catalogo della mostra ' Fontanesi e il suo tempo ' organizzata alla Calco
grafia Nazionale di, Roma - modifica radicalmente la vecchia lastra di 
Giannina e il suo pollame (n. 64 ), presentandola col nuovo titolo La cola
zione (n. 65) inciso nella matrice. A rigore si tratta, dunque, di un ' se
condo stato' e non ' di 'variante' come per anni ha continuato a sostenere 
uno studioso teggiano, il maestro Angelo Davoli, che non volle mai rico
noscere l'unicità della lastra; ciò che non impedisce di considerarla opera 
a se stante come ha certo inteso fare l'autore dandole un titolo che la 
individuasse rispetto a Giannina e il suo pollame che, rimasta oltre tutto 
per decenni unicamente nota soltanto nella piccola riproduzione pubbli
cata nel1901 dal Calderini, ho la soddisfazione di ripresentare per la prima 
volta al visitatore di questa mostra, essendo riuscito di recente a rintrac
ciare l'esemplare, forse unico, appartenuto al marchese di Breme. 

·-
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l. 
Antonio Fontanesi, Pascolo (1862), 
olio su tela, cm._ 118 x 80. 

2. 
Antonio Fontanesi, Aprile sulle rive 
del lago del Bourget ( 1864 ), 
olio su tela, cm. 153 x 102. 



3. 
Antonio Fontanesi, Sul Tamigi (1866), 
olio su cartone, cm. 32 x 24. 

4. 
Antonio Fontanesi, Stagno luminoso 
( 1878-81 ), olio su cartone, 
cm. 35,7 x 26,2 (Galleria Civica d'Arte 
moderna, Torino, lascito G . Camerana). 

l 
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5. 
Antonio Fontanesi, Le pastore (o Presso il rivo), 
acquaforte su rame, mm. 156 x 214, I Stato 
(Cabinet des Etampes, Ginevra). 

6. 
Antonio Fontanesi, Le pastore (o Presso il rivo), 
acquaforte su rame, mm. 156 x 214, II Stato 
(Cabinet des Etampes, Ginevra). 

7. 
Antonio Fontanesi, Le pastore (o Presso il rivo), 
acquaforte su rame, mm. 156 x 214, III Stato 
(Cabinet des Etampes, Ginevra). 



8. 
Antonio Fontanesi, Giovane studente 
(1878), disegno a matita, 
cm. 10,7 x 22,6 (Galleria Civica d'Arte 
Moderna, Torino, lascito G. Camerana). 

9. 
Antonio Fontanesi, Samurai in costume 
da cerimonia (1878), disegno a matita, 
cm. 17 x 25,1 (Galleria Civica d'Arte 
Moderna, Torino, lascito G. Camerana). 

' . 

10. 
Antonio Fontanesi, Samurai 
in atteggiamento di saluto ( 1878 ), 
disegno a matita, cm. 21,8 x 13,8 
(Galleria Civica d'Arte Moderna, 
Torino, lascito G. Camerana}. 



E ancora: 

A voler finalmente tentare una ricostruzione dell'opera incisa dal Fon
tanesi sotto il profilo formale e stilistico, confortati dalla datazione delle 
tematiche, si potrebbe forse muovere dai soggetti liguri che, in ogni caso, 
come documenta la carta su cui sono impressi alcuni esemplari, dovettero 
far parte dei ' primi saggi' presentati nel '62 al di Breme. 

A fornire il motivo anche più fondato di una loro collocazione iniziale, 
è tuttavia la consistente messe di esemplari di Cortile ligure (n. 41) che 
in vari stati, di difficile individuazione, non vanno oltre un tentativo di 
stampa sotto diversi aspetti manchevole (o mancato), come dicono anche 
le numerose riprese ad inchiostro che anticipano un gran lavorio di ' im
brunitoio ' e di ' raschiatoio ' quale soltanto un neofita poteva sobbarcarsi 
nel tentare di tutto per dare presentabilità al proprio lavoro. 

Vale la pena di sottolineare come, in questa occasione, si sia 
presentata con le litografie e le eliografie (i cliché-verres), l'in
tera serie delle sue acqueforti. Ed è stato possibile perciò un 
confronto sulla strada auspicata, mettendo a paragone i diversi 
stati di una stessa lastra, stampe, e disegni preparatori, eviden
ziando un processo creativo e una struttura di linguaggio deter
minante. Tra le osservazioni isolerei ancora il punto in cui, ana
lizzando il segno grafico, si indicano addensamenti e rarefazioni 
del segno e si passa a confronti con la pittura. È un campo aperto. 
Pertanto risultano nuove ipotesi come quella eh~ vorrebbe l'elio
grafia alla base di una maggiore Jibertà espressiva, ed è ancora 
Dragone ad avanzarla. La tecnica era per altro semplicissima: 

Su una lastra di vetro coperta da un lato con inchiostro tipografico a 
sua volta ricoperto di bianco, l'artista disegnava con una punta che scalfisce 
la pellicola che vi si è formata scoprendo il vetro ridivenuto trasparente 
nei punti segnati. La lastra così preparata veniva quindi posta a contatto 
di un foglio di carta sensibilizzata ed esposta alla Iute, dando avvio ad 
un processo fotografico che, proseguito sino al suo normale sviluppo, poteva 
essere più volte ripetuto. La lastra funzionava quindi da matrice con la 
possibilità di trarne tutta una serie di ' stampe ' che recavano impresso il 
segno originale dell'autore. Al duplke strato opacizzante, il Ravier e il 
Fontanesi (e questo fu probabilmente l'innovazione comunicata dal lionese 
all'amico italiano nella primavera del '64) preferirono sostituire un collodio 
speciale o il bitume di Giuda. 

Da quelle prime prove vedutistiche, il Fontanesi passò in ogni caso 
assai presto a , composizioni naturalistiche dagli effetti più immediati. 
Qualche residua incertezza si sente ancora in alcune pagine sostenute da un 
tratteggio 'reticolare' -in Novembre: contadino che si abbevera (n. 87) -
ma già nel 'terzo stato' di Pittore al lavoro (n. 88 b) un eccesso di espo
sizione alla luce sembra fare giustizia sommaria di quel rigido chiaroscuro, 
con l'annotazione dell'intera quinta alberata. 

Di struttura segnica si può parlare ancora per Rive di fiume con piccola 
strada e casolare (n. 93) e per Casa rustica nel bosco presso un rivo (n. 94) 
fittamente elaborate in forme reticolati sia pure assai varie che ritornano 
nella vasta e suggestiva composizione eliografica intitolata Donne che attin
gono acqua ad una sorgente nel bosco (n. 95), che per respiro poetico, si 
accosta ai più significativi dipinti del 1862-63 e ad alcune acqueforti come 
Pace (n. 59), Le pastore (n. 62) e Le piccole golose (n. 63). 

E in conclusione è utile osservare che erano forse ora presenti 
modi 

non tanto di Corot, quanto il fare del lionese Adolphe Appian, fedele 
frequentatore di Crémieux: ciò che ci riporta a quel terreno di esperienze 
sul quale, nel Delfinato, s'erano così spesso incontrati artisti dei due ver· 
santi delle Alpi, Piemontesi e Francesi. 
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È anche importante ricordare, su di un altro piano, la sorte e 
la fortuna di molte di queste idee: ancora nel 1928 veniva tirata 
in edizione postuma, per conto dei Civici Musei, una serie di 
acqueforti dalle lastre di rame esistenti appunto al Museo tori
nese. 

Quanto alle eliografie londinesi, se ne conoscono una diecina 
(tutte reperibili nelle raccolte della Galleria civica d'Arte mo
derna di Torino), compreso un frontespizio col titolo ' Sketches 
of London, by A. Fontanesi' 

cui si lega anche uno studio a carboncino e biacca che deve aver sug
gerito al Calderini l'idea (poi ripresa da altri) che le raccolte degli' Sketches 
of London ' dovessero essere due e non una sola come personalmente ri
tengo, poiché del carboncino non si conoscono traduzioni in eliografia, né 
dalla Gran Bretagna vennero mai in Italia altre stampe di soggetto londi
nese, durante il secolo e più da allora trascorso. 

Durante il suo soggiorno londinese dal '65 al '66, narra il Calderini, 
« vendeva alcune serie delle sue incisioni degli anni addietro e del mo
mento, vendeva qualche acquerello ai mercanti editori Hogartb, Colnaghi, 
ecc., ma per poche sterline ... ». Le incisioni ' del momento ' erano altre 
eliografie in cui aveva preso a motivo la vita della città, strade, piazze, 
chiese e la National Gallery. 

E si riaccosterà all'acquaforte nel1873, quando per l'annuale 
cartella della ' Promotrice ', 

dovette 'tradurre' nel vigoroso contrappunto del bianco e nero le intense 
colorazioni 'del dipinto Il Lavoro. Affrontato il tema in una prima lastra, 
il Fontanesi non dovette sentirsene soddisfatto. L'intensità del segno vi 
era stata raggiunta, infatti, quasi a spese di quella limpidezza formale che 
doveva sembrargli più consona alla sede cui l'opera era destinata. Ritentò 
così la prova attingendo alle vecchie esperienze che si rifacevano a solu
zioni più minuziosamente elaborate e più rispettose di una tradizione for
male cui si ispirarono anche le ultime acqueforti databili verso il '75, e 
cioè Paese con pastore/la che fila (n. 81) e Sole di Primavera (n. 82). 

La partita con la grafica non era chiusa. Dopo il soggiorno 
giapponese tornerà a fissare su una pagina l'immagine iterata di 
un suo quadro. Erano ' Le Nubi ', e di questa litografia si cono
scono due stati. Il primo appena segnato da lame di luce, il se
condo con un segno profondo per lo spazio, inteso come campo · 
di energia cosmica. Il mezzo grafico sottolineava il crescere men
tale di un motivo interno, uno svolgimento da misurarsi quanto 
a novità di ' segno ' per la · valenza espressiva, e in quanto pro
blema di elaborazioni e anche di ' consumo '' emergente in primo 
piano e graficamente ri-prodotto come tale; se ne potrà valutare 
concretamente l'apporto complesso quando si continuerà nell'ana
lisi comparata, sulla traccia del duplice iter fontanesiano che ora 
la mostra e i cataloghi di Tokyo ci hanno offerto. 

Università di Torino 

- --- -------- -
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Medici e assistenza igienico-sanitaria in Piemonte 
dal 1790 al 1814 
Tirsi Mario Caffaratto 

Parte I: I MEDICI 

In quella epoca, unica, nella storia dei medici, 
in cui i ministri d'Igea la facevano da legislatori. 

G. G. BoNINO, Biografia medica piemontese, 
Torino, 1825, II, 586. 

La storia della medicina, in Piemonte, presenta ancora degli 
ampi periodi assai poco conosciuti e poco studiati; tra questi vi 
è quello che copre l'arco di tempo dal 1790 al 1814, quando, 
prima nel periodo cosiddetto giacobino-rivoluzionario poi i.n 
quello napoleonico, avvennero nelle strutture politiche, ammini
strative e sociali dello Stato sabaudo trasformazioni tali da in
fluire, direttamente o indirettamente, anche sui principi dell'assi
stenza sanitaria e sulla pratica dell'arte medica e sulla formazione 
culturale dei medici. 

A questa evoluzione recarono un contributo sostanziale molti 
medici piemontesi, quando, raggiunti alti incarichi di governo, 
ebbero anche modo di influenzare in modo decisivo la legislazione 
sanitaria igienica ed assistenziale del Piemonte. 

Scopo di questo studio è di mettere in evidenza l'apporto di
retto dei medici piemontesi all'evoluzione della legislazione sani
taria in Piemonte durante l'occupazione francese, e di indicare a 
sommi tratti lo stato, in quel periodo, della cultura medica e 
il conseguente avanzamento della medicina. 

Medici giacobini e medici politici rivoluzionari 

Ricordo, seguendo un criterio cronologico, che i primi moti 
di rivolta contro le vecchie strutture dello Stato sabaudo si mani
festarono nel 1790 in Savoia e nel Chiablese. A Thonon ne fu 
principale protagonista Giuseppe Dessaix, laureato in medicina, 
a Grenoble Francesco Amedeo Doppet, medico pur egli 1

• 

L'anno successivo, a Torino ci furono moti fra gli studenti 
per un contrasto tra autorità universitarie e quelle di « polizia » 
su quale di esse dovesse giudicare uno studente di chirurgia. 
Tutto fìnl in fumo anche se, come scrive il Carutti 2 vi era il 
medico Barolo che soffiava sui carboni volendo appiécare il fuoco 
all'ordine costituito. 

1 Francesco Amedeo Doppet, nato 
a Chambéry nel1753, morto nel 1804, 
dapprima militò nelle armate fran
cesi, poi si laureò in medicina a To
rino. Viaggiò in Svizzera e Francia. 
Nel 1790 essendo « nelle opinioni di 
quei tempi ardentissimo» (Bonino) si 
recò a Grenoble a fomentare la ri
volta. Fece carriera nell'esercito rivo
luzionario giungendo al grado di ge
nerale. Scrisse moltissimo di vari ar
gomenti, anche di medicina, tra cui 
un Traité théorique et pratique du 
magnétisme animal, Turin, 1784, un 
trattato sulla morte apparente ( Cham
béry, 1788), ed una Manière d'ad
ministrer les bains de vapeurs et les 
fumigations, Turin, 1790, approvata 
dalla R. Accademia delle Scienze di 
Torino, che la pubblicò nelle Me
morie. 

2 D. CARUTTI, Storia della Corte di 
Savoia durante la rivoluzione e l'im
pero francese, Torino, 1892. 
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Strano tipo questo Ferdinando Barolo, nato, secondo il Bian
chi 3

, a Torino da Carlo Francesco, di Savigliano, e da una« dama 
di camer~ delle Principesse reali»; secondo il Carutti 4, invece, 
nato a Giaveno e morto a Spigno il 28 marzo 1821. Medico col
legiato nel 1785, il Barolo era emigrato in Africa ove esercitò 
la sua arte nei serragli; ritornato in patria aveva ottenuto il posto 
di medico del personale di servizio di Casa Reale. Mirava più 
in alto? Sta di fatto che nel1793 costitvl in casa sua una conven
ticola di « uomini dabbene, innocui, entusiasti di libertà: Fede
rico Campana, Carlo Botta, Luigi Ghiliossi, Maurizio Pelisseri, 
Lorenzo Marsaglia, Ignazio Picco » S, nel cui seno si tramò un 
complotto che avrebbe dovuto spazzare via alti personaggi della 
Corte e del governo piemontese: sarebbe stata la miccia di una 
grande fiammata rivoluzionaria. Però il Barolo non tenne fede 
agli impegni, , anzi si trasformò in delatore, cosl che trentotto 
patrioti appartenenti « alla parte eletta della borghesia » (Bian
chi) furono ricercati dalla polizia. (Pare però che il Bàrolo avesse 
cercato di avvertire i congiurati, o almeno alcuni di essi, che 
poterono disperdersi). Il Botta, accompagnato dal medico Boyer, 
tentò la fuga, ma venne preso e processato; aiutato dalla Facoltà 
medica venne assolto ( 12 s.ettembre 1795) e uscito dal carcere 
riparò in Francia. 

In quello stesso periodo venne scoperto un altro nucleo rivo
luzionario, di cui facevano parte Guglielmo Cerise ed i çlue . 
fratelli Chantel, l'uno medico, l'altro ufficiale di artiglieria 6

: 

mentre la maggior parte dei congiurati veniva impiccata in effigie, 
Giuseppe Chantel e Francesco Junod vennero giustiziati. Per 
questa congiura ed altri « delitti di Stato » era stato arrestato un 
altro medico, Sebastiano Giraud, noto per le sue ricerche sul 
magnetismo animale. Questi si salvò grazie all'indulto proclamato 
prima della pace del 1796 (armistizio di Cherasco e pace di 
Parigi). 

Per quanto riguarda il 1797 è da ricordare che della congiura 
di cui fu capo Carlo Trombetta e che agiva nel circolo del ban
chiere Vinay, fece parte un chirurgo, Giovanni Filli, il quale, 
fallita l'impresa, si rifugiò a Corfù, ove lavorò nell'ospedale in 
cui prestava in quel tempo servizio anche il Botta. 

Della sommossa di Asti, che giunse fino a proclamare la repub
blica con Arò presidente 7, tra i capi vi fu il medico Giovanni 
Secondo Berruti, già implicato col fratello, avvocato Felice, e con 
il padre e la madre, nei moti del 1794. 

A Torino venne scoperta una congiura in cui erano implicati, 
col già noto Ignazio Boyer, altri cinque medici: Simondi, Sala, 
Savi, Negri e Benvenuti. Il Boyer, amico del Botta, «giovane di 
eletto impegno · e di vita intemerata, mosso da solo amore di 
libertà alla truce impresa » (Carutti), venne fucilato il 7 settem
bre 1797 8• 

Anche nel governo rivoluzionario giacobino, che instaurato 
il 9 febbraio 1799 ebbe vita breve, i medici ebbero una buona 
rappresentanza. Carlo Botta, però, anche se figura principale di 
questo periodo, non assunse allora responsabilità diretta di go
verno e richiese per sé solo il posto di vicebibliotecario dell'Uni
versità 9

• 

3 N. BIANCHI, Storia della Monar
chia Piemontese dal 1773 sino al 
1861 , Torino, 1885, vol. II, pp. 438 
sgg. 

4 D . CARUTTI, op. cit., vol. . II, pp. 
274 sgg. 

5 N. BIANCID, op. cit., vol. II, pp. 
538 sgg. 

6 Guglielmo Cerise, nato ad Allain 
(Aosta) il 29 settembre 1770, fu poi 
membro del governo provvisorio nel 
1798 e della Commissione esecutiva 
nel 1801. Morl pazzo nel 1820. 

7 Gaspare Secondo Arò, avvocato, 
figlio del medico Marco Antonio, nato 
ad Asti il 20 dicembre 1769, venne 
fucilato il 2 agosto 1797. 

' C. BoTTA, Storia d'Italia dal 1789 
al 1814, Caplago, 1833, tomo III, 
p. 207. Il Botta addebita come gtave 
colpa al governo regio l'uccisione del 
Boyer « chiaro per la santità dei co
stumi, chiaro per le dipendenze della 
famiglia... Fu il condannar più crudele 
per l'occasione offerta di salvar un 
giovane, al quale tutti inclinavano con 
amor singolare ». 

• N. BIANCID, op. cit., vol. III, 
cap. I, p. l sgg. 
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A questi medici cosiddetti « giacobini » comunemente citati 
dagli storici, se ne devono aggiungere altri meno noti, sparsi per 
lo più nelle province o nelle città minori, i cui nomi sono stati 
riportati dal Vaccarino 10

, nello studio da lui compiuto sugli 
elenchi (conservati nell'Archivio di Stato di Torino) inviati nel 
1799 dai governatori delle varie province all'autorità centrale, 
nel quale è messo in chiara evidenza statistica il contributo che 
alla ideologia ed alla pratica cosiddetta « giacobina » è stato 
fornito dalle varie classi sociali. 

Su di un totale di 3157 giacobini divisi per categorie, il 
primo posto spetta agli uomini di legge (24,60 % ), il secondo 
agli ecclesiastici (23 ,50 % ), il terzo ai cultori delle arti sanitarie, 
medici e chirurghi (13,75 % ). Anche tra coloro che avevano 
avuto incarichi politico-amministrativi nelle municipalità, i medici 
sono rappresentati in buon numero: a Carignano il chirurgo Ar
nosio, fratello del più conosciuto frate Ermenegildo, pure giaco
bino; a Chieri il medico Villa; ad Asti il medico Brambilla e il 
medico Francesco Berruti padre del medico Giovanni Secondo 
fucilato dai monarchici; a Casale il chirurgo Luigi Bellingeri; ad 
Alba il medico e professore di filosofia Gandini ed il chirurgo 
Lorenzo Vola; a Bra il medico Francesco Valfré; a Mondovì il 
medico Canaveri professore all'Università di Torino ed il medico 
Michele Gastone; a Garessio il medico Ross.ella presidente della 
municipalità; a Cuneo il chirurgo Demichelis, i medici Darbesio, 
Giavelli, Portis, di Cavour, che fu anche membro del tribunale 
rivoluzionario; a Pinerolo il medico Marauda ed il medico Mi
chele Buniva di cui un fratello, architetto, fu pure giacobino, ed 
il medico Sebastiano Giraud, già citato; ad Ivrea il medico Reor
dini di Valperga « in contatto a sua volta con tutti i principali 
giacobini canavesani », il medico Giovan Antonio Fermento di 
Vistrorio amico intimo di Carlo Botta, il medico Bona ed i chi
rurghi Pietro Onorato e Fili; a Biella i medici fratelli Guelpa; 
a Varallo il chirurgo capitano Gaetano Pitti ed il medico Reale; 
a Vercelli il meQ.ico Vittorio Gobbi di Masserano e il chirurgo 
Giuseppe Isoardi. 

All'elenco del Vaccarino si possono aggiungere i nomi dei 
medici che in quel periodo ( 1799) vennero imprigionati. Dei 
72 detenuti politici nell'ergastolo di Torino, 15 erano sanitari; 
tra i detenuti nel Collegio dei nobili figuravano 6 medici; tra 
quelli in attesa di giudizio 11 sanitari; tra quelli in attesa di 
istruzione 3 chirurghi; ed infine tra i pochi inviati al Castello 
sforzesco di Vigevano spiccavano i nomi di Reordino medico, 
Berutti padre medico, Beata chirurgo, Ubertino chirurgo, Bobba 
medico 11

• 

Ma molti altri, di certo, presero parte attiva ai vari movimenti 
insurrezionali o condivisero più o meno apertamente le nuove 
idee recate dal vento francese che spirava dalle Alpi; costoro rap
presentarono la nuova classe medico-politica che coll'insedia
mento del governo provvisorio prima, e di quello francese e napo
leonico poi, portò a termine importanti riforme in tutti i campi 
.della cultura medica e dell'assistenza igienico-sanitaria. 

10 G. VACCARINO, L'inchiesta del 
1799 sui Giacobini in Piemonte, Rivi
sta Storica Italiana, Napoli, 1965, 
LXXVII, I, 17. · 

11 Archivio di Stato di Torino 
(A.S.T.), Sez. 1", Epoca francese, 1• 
serie, Cart. 45. · 

Elenco dei detenuti nell'ergastolo 
(1799). Su 72 persone vi sono i me
dici: Negri Stefano di Piverone; 
Ubertino Giuseppe di Caluso; Gio
rello Camillo di Savigliano; Rebauden
go Ambrogio di Savigliano; Berruto 
Francesco Antonio di Asti; Sollier An
tonio di Chaumont; Pacciotti G. Bat
tista; Boeri Giov. Andrea di Cu
miana; e i chirurghi: Onorato Pietro 
di Castellamonte, Gerbaudo Giovanni 
di Savigliano; Bruera Agostino di Vil
lafranca Piem.; Rosso Bartolomeo di 
Cinzano; Marchiandi G. Batt. di Susa; 
Silvestro Spirito di Susa; Spanzotti 
Agostino di Carmagnola. 

Elenco dei detenuti nel Collegio 
de nobili (prigione di riguardo) vi 
sono tra gli altri i medici: Bertetti, 
Reordino di Valperga, Crosa di Cuneo, 
Botta di Saluzzo, Curti di Saluzzo, 
Villa di Chieri. 

Nello Stato dei detenuti per delitto 
di opinione politica risultano molti 
detenuti tra cui: in attesa di giudizio 
i medici: Curti di Cardé; Bobba Carlo 
di Torino; Negri di Piverone; Perrotti 
Francesco Maria di Mondovi; Soullier 
Antonio; Villa di Chieri; Ubertino 
Antonio di Caluso; i chirurghi Camo
vale Michele, Martini Stefano di De
monte, Re Francesco di Vignolo e il 
farmacista Cardelino di Torino; in at
tesa ·di istruzione: i chirurghi Bellin
geri di Giarola, Bianco Guglielmo, 
Bussone di Fossano; tra i giudicati: 
Crosa medico rilasciato previa ammo
nizione, Ferreri chirurgo bastantemen
te punito e quelli inviati il 18-IX-1799 
al Castello di Vigevano. 
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I medici politici più importanti del pe~iodo francese 

Della schiera di medici-politici innovatori darò qui per ordine 
alfabetico un breve elenco biografico. 

Giovanni Battista Balbis. Nato a Moretta il 17 novembre 
1765, laureatosi in medicina, nel 1786 venne aggregato al Col
legio di medicina. Nel1794 si arruolò nelle armate francesi, e nel 
1797 divenne addirittura Medico Capo dell'Armata d'Italia. Nel 
1801 venne chiamato alla cattedra di botanica e di 'materia me
dica e alla direzione dell'Orto botanico di Torino, cariche che 
tenne fino al 1814 quando venne epurato dal governo del Re. 
Povero, si acconciò serenamente ad abitare in una casupola, e 
spendere il suo tempo a raccogliere piante e studiarle, intratte
nere gli amici in discussioni scientifiche e curare gratuitamente i 
poveri. Venne però chiamato assai presto a Pavia a collaborare 
con il Nacca alla Flora Ticinensis (1816}. Ma la sua fama aveva 
varcato le Alpi, per cui nel 1819 venne invitato ad insegnare 
botanica a Lione, ove pubblicò la Flore Lyonnaise. A Lione rimase 
fino al1830 quando, lasciato l'insegnamento, tornò a Torino per 
morirvi il 13 febbraio 1831. Egli fu socio dell'Accademia delle 
Scienze e della Società Agraria di cui divenne presidente per gli 
anni 1811-1815. Dal punto di vista medico l'opera sua più im
portante fu il testo Materies medica praelectionibus academicis 
accomodata, Taurini, 1811, in cui diede nuovi orientamenti nel 
campo della terapia. 

Carlo Lodovico Bellardi. Figlio e nipote di medico, nacque a 
Cigliano il 30 luglio 1741 e morì il 4 maggio 1826. Laureato in 
medicina nel 17 63, collegiato nel 17 64, ebbe una brillante car
riera: nel 1773 fu nominato medico dei poveri della città di 
Torino (durò 18 anni in questo ufficio}, nel 1775 medico del
l'Ospedale del Reggimento delle Guardie; nel 1783 priore del 
Collegio di medicina; nel 1791 membro dell'Accademia delle 
Scienze; nel 1793 membro soprannumerario del Magistrato del 
Protomedicato e nel 1799 membro effettivo; nel 1800 membro 
del Consiglio di sanità; nel 1801 membro del Consiglio supe
riore civile e militare di sanità; nel 1804 professore onorario di 
medicina; nel 1805 membro del Gran Consiglio dell'Università 
e nel 1806 del Consiglio di disciplina della Facoltà medica; nel 
1814 Consigliere del Collegio di medicina e primo Consigliere 
del Magistrato del Protomedicato. Egli prese parte alla vita poli
tica di quel tempo e strinse amicizia con parecchi personaggi come 
il Buniva, il Rossi, il Brugnone, con cui collaborò anche scienti
ficamente. Fu un valentissimo botanico, collaboratore dell' Allioni, 
membro della Società agraria ed anche buon medico pratico. 

Costanzo Benedetto Bonvicino. Nato secondo il Bonino nel 
17 3 9, secondo il Donna nel 17 41 12

, si laureò in medicina nel 
1765, e venne accolto nel Collegio medico nel1778. Fu il primo 
ad insegnare la chimica nell'Università di Torino, dapprima chia
mata chimica medico-farmaceutica (1800), poi chimica farmaceu
tica (1804). Nel1812- anno della sua morte- venne sostituito 
dal Rizzetti. 

12 G. DoNNA n'OLDENICO, L'Accade
mia di Agricoltura di T orino, in An
nali dell'Accademia 1975-76, CXC, 
XXXVI. 
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Egli comparve sulla scena politica all'inizio della stagione 
francese . In breve tempo, probabilmente appoggiato dal Buniva, 
venne designato a coprire le cariche di vice presidente del Consi
glio superiore civile e militare di sanità, deputato del Diparti
mento della Stura, presidente della Municipalità di Torino. In 
questi suoi incarichi prese importanti decisioni soprattutto du
rante il governo provvisorio. Anzi, nell'elenco dei componenti 
del Comitato del vaccino di Torino, il Bonvicino è qualifi
cato come « legislatore, professore di medicina». Fu socio fon
datore poi presidente ( 1803-1804) della Società Agraria, nelle 
cui Memorie pubblicò uno studio Sulle ragioni della minor pro
duzione dei bozzoli da seta (M. VIII, 76); e fu pure fondatore 
dell'Accademia delle Scienze ( l 7 8 3 ) . 

Carlo Botta. Nato a San Giorgio Canavese il6 novembre 1766 
in una famiglia che per tradizìone si era dedicata all'esercizio 
dell'arte medica, si laureò nel1786 e fu aggregato al Collegio di 
medicina nel1789, dopo aver pubblicamente sostenute le tesi di 
fisica, anatomia, terapeutica, istituzioni mediche, clinica medica, 
fisiologia. Leggendo lo svolgimento di queste tesi si ha l'impres
sione di una sana e vasta cultura, aggiornata soprattutto alle 
opere degli autori più recenti, e si può pensare che non sia senza 
un certo significato simbolico il fatto che il primo nome da lui 
citato sia stato Voltaire. Tra queste tesi quella che ha particolar
mente colpito l'immaginazione dei suoi biografi è la III: « Ex 

. remediorum fonte. De musices efficacia in quibusdam curandis 
morbis ». Per il suo attaccamento alla musica è stato persino 
chiamato « medico musicomane » e ciò è far torto alla sua cultura 
ed al suo ingegno, perché quasi tutti sanno quanto sia utile la 
musica, come ancor di recente è stato affermato, nelle cure di 
certe affezioni psichiche e psicosomatiche. 

Tra l'altro egli fece un'indagine sulle cause del tarantolismo 
con un'accuratezza tutt'altro che trascurabile. 

La preparazione medica del Botta venne messa più volte alla 
prova, prima con l'ingaggio quale medico militare delle Armate 
francesi delle Alpi nel1796, poi a Susa, Milano, Pavia, ed infine, 
nel1797, durante la spedizione militare francese a Corfù, da cui 
ebbe l'ispirazione per scrivere la Storia naturale e medica del
l'isola di Corfù. 

Fu ancora medico nell799 a Grenoble ave scrisse la Memoria 
sulla dottrina di Brown. Era questa una teoria che aveva conqui
stato l'attenzione dei medici che si potrebbero chiamare d'avan
guardia, e che poi, trasformata e codificata dal Rasati in teoria 
del controstimolo, era stata accettata dai più eminenti medici 
francesi. 

In questo saggio, indicativo delle sue tendenze in medicina, 
il Botta scrisse: « Si dice che gli studenti di Pavia abbiano bru-
ciato i libri di Ippocrate; ciò non è accaduto .. . però le sue teorie 
ai nostri giorni sono perfettamente ridicole ... Io ho parlato della 
dottrina di Brown non per provarne la verità o affermare che non 
è suscettibile di correzioni, ma per far vedere che è degno del 
filosofo come dell'uomo di Stato di esaminarla con attenzione, 
provarla con prudenza, giudicarla con imparzialità e conoscenza 
di causa ». Per averne un chiaro giudizio propose di dare a due 

• 
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medici, uno browniano e l'altro no, un egual numero di malati, 
e verificare i risultati delle diverse cure. Non aveva, almeno a quel 
tempo, grande stima dei colleghi, quando scrisse: « Io non posso 
che affliggermi quando considero che l'arte più nobile è eserci
tata da uomini che non hanno altra attitudine che il cieco desi
derio di esercitarla. Io oso dire che su 100 individui che eser
citano la medicina può darsi non ce ne sia che uno solo che sia 
veramente medico» 13

• 
1 

Ma la sua vera vocazione, o almeno il suo destino era un 
altro, quello di scrittore di storia. Egli · d'altra parte era a ciò 
predestinato dalla sua cultura e dalle sue tendenze politiche, le 
quali ne segnarono pesantemente il destino, perché divenne 
membro della Consulta piemontese, poi della Commissione ese
cutiva, e quindi del Consiglio per la pubblica istruzione. In 
questo incarico egli durò poco tempo come fu breve la sua 
permanenza al governo piemontese nel periodo repubblicano, 
però si può credere che il suo pensiero ideologico, la sua cultura 
medica, la sua posizione politica, abbiano potuto influenzare, 
assieme agli altri medici al governo, l'indirizzo culturale di quel 
periodo storico. 

Ricordo a questo propos~to che il decreto istitutivo del Con
siglio superiore militare e civile di sanità e l'elencazione dei 
compiti affidati a questo nuovo organismo recò la firma del 
Botta. 

Inoltre, il Botta si occupò, tra l'altro, delle epizoozie ·che 
infestavano il Piemonte 14

"
15 e firmò il decreto che istituì la 

scuola di veterinaria al Valentino 16
• 

Carlo Giovanni Brugnone. Nato a Ricaldone il 27 agosto 
1741, morto a Torino il 3 marzo 1818, chirurgo collegiato nel 
1764, venne nominato nel 1780 professore sostituto di chirur
gia, nel 1783 chirurgo maggiore dell'ergastolo, nel 1807 diret
tore dei lavori anatomici, nel 1801 professore di chirurgia teo
rica e dissezioni in veterinaria, nel 1811 di veterinaria, ed 
incaricato dei lavori anatomici. Fu anche membro dell'Accademia 
delle Scienze e della Società Agraria. 

Egli fu un grande veterinario, ma anche un buon anatomico 
e chirurgo: ricordo i suoi studi su l'apparato genitale maschile, 
sull'ovaia e corpo luteo, su un caso di mostruosità umana, tutti 
pubblicati nelle Memorie dell'Accademia delle Scienze di T orino 
dall'anno 1786 al1801, e quello in collaborazione col Penchie
nati, di una particolare alterazione del bacino femminile, che 
passò alla storia dell'ostetricia ed è ricordato in tutti i testi di 
questa specialità medica. 

Ma la sua fama fu grande soprattutto nel campo della vete
rinaria. Inviato nel 1764 dal re Carlo Emanuele III, a spese 
dell'erario, a Lione alla Scuola di veterinaria (fondata due anni 
prima dal famoso Bourgelat) con due altri piemontesi, Giovanni 
Battista Arnaud, che come il Brugnone vi si fermò 4 anni (dal 
1764 al 1768), ed un certo Giuseppe Rodine che frequentò la 
scuola solo per 3 mesi, al suo rientro in patria, al finire del 
1769, venne nominato direttore della Scuola di veterinaria in 
quello stesso tempo fondata, e sita, pare, in un padiglione del 
Castello della Venaria . • 

1~ Mémoire du cit.en Charles Botta 
Médecin de l' Armée d'I talie et Mem
bre correspondant de la Société de 
Santé de Grenoble sur la doctrine de 
Brown. A Grenoble, Chez Cadou et 
David a. VIII de la république. 

14 Vedi A.S.T., sez. I, Carte epoca 
Francese, II, 9; 11. 

15 Vedi A.S.T., Epoca francese, II, 
' 41, 18. 

16 Per la biografia e la bibliografia 
completa delle opere del Botta, vedi: 
G. TALAMO, Dizionario biografico de
gli italiani, Roma, 1975, vol. 13, pp. 
364 sgg., sub voce. 
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Di sfuggita faccio notare che la versione data dal Bonino 17 

è inesatta, in quanto non furono quattro i piemontesi inviati dal 
re a Lione, ma questi che ho citato, e che risultano dagli archivi 
della Scuola francese 18

• D'altra parte risulta da un documento 
firmato dal Bourgelat che il Brugnone frequentò pure la Scuola 
di Parigi. Morto Carlo ~manuele III ( 1773 ), il successore Vit
torio Amedeo III trasferì nel 1793 la scuola di veterinaria a 
Chivasso, ma praticamente essa ebbe un'attività ridotta, mentre 
funzionò assai meglio l'ospedale veterinario di Trino, diretto 
da Francesco Toggia, allievo del Brugnone. Coll'avvento del 
regime francese la Scuola di veterinaria venne · trasferita nel 
dicembre del 1800 alla Casa nazionale del Valentino di Torino 
(Castello del Valentino), sotto la direzione del presidente del 
Magistrato di sanità, che allora era il Buniva. Al Brugnone 
venne affidato l'insegnamento oltre che dell'anatomia dell'uomo, 
di quella del cavallo, bue, pecora e degli altri animali domestici; 
mentre il Toggia ebbe l'insegnamento pratico e la cura dei 
cavalli malati nell'Ospedale che da Ttino venne trasferito al 
Valentino. 

II Brugnone si vide, in seguito, messo in disparte, e ciò 
forse per i suoi precedenti stretti rapporti con la monarchia; 
egli però non dis~rmò, ma fattOsi amico del generale Jourdan, 
amministratore della 27a divisione militare, riuscì ad ottenere 
che l'insegnamento della veterinaria fosse sottoposto non più 
alla giurisdizione del Magistrato di sanità ma all'autorità del
l'Ateneo, scalzando così il Buniva, e che si scegliessero per inse
gnanti solo dei professori universitari già di ruolo, scalzando 
così anche il Toggia: e, esempio di nepotismo, possiamo anche 
rimproverare al Brugnone di aver fatto nominare unici suoi . 
collaboratori il chirurgo Giacinto Casanova, suo genero, e il 
chirurgo Carlo Giorgio Mangosio suo futuro genero (ne sposerà 
la figlia nel 18 04). 

Fu il Brugnone un uomo colto, intelligente e preparato; 
scrisse molti studi su argomenti anche di veterinaria. Da ricor
dare fra le sue opere, La mascalcia o sia la medicina veterinaria . 
ridotta ai suoi princìpi (Torino 177 4) che fu il primo testo 
scolastico italiano di veterinaria, il Trattato delle razze dei ca
valli, Torino, 1781, l'Ippometria ad uso degli studenti della 
scuola di veterinaria, Torino, 1802, La Bometria, Torino, 1802. 

Oltre agli studi pubblicati nelle Memorie dell'Accademia 
delle Scienze, il Brugnone altri ne vide stampati nelle memorie 
della Società agraria: Della polmonite delle bovine (M. VII, 
153 ), Del vaiuolo dei quadrupedi e bovini (M. X, l), Storia 
dell'epidemia dell'estate del 1807 tra le bétes-à-cornes (M. IX, 
243). 

-È poi ancora da ricordare la sua opposizione al Buniva su la 
pratica della vaccinazione, forse non determinata solo da una 
diversa posizione scientifica ed accademica, ma da risentimento 
personale, comportamento che non depone a favore dell'uomo. 
Il Bonino ricorda che il Buniva invece di serbargli rancore si 
adoperò, con una apposita pubblicazione, a render noto a tutto 
il mondo il notevole contributo dato dal Brugnone alla medicina 
legale veterinaria. · . 

17 G. G. BONINO, Bibliografia me
dica piemontese, Torino, 1825, Il, 
pp. 458 e sgg. 

18 G. DE SoMMAIN, La storia della 
Facoltà di medicina veterinaria di To
'rino, Torino, 1969, pp. 40 e sgg. 
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Michele Francesco Buniva. Nacque a Pinerolo il 15 gennaio 
1761, morì a Piscina tra il 26 e il 27 ottobre 1834 19

• Laurea
tosi in medicina il 7 marzo 1781, nel 1788 venne aggregato al 
Collegio di medicina dopo la discussione delle tesi: De genera
tione plantarum. De organis mulierum genitalibus. De hominum 
generatione. De generatione et propagatione vermium in canali 
cibaria hospitantium et morbis ab iisdem originem habentibus. 
Prognosis et curatio. De anthelminticis. In queste tesi pubbli
cate nelle Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino 
(a. · 1788-89, vol. 4, CXVII) si trovano già degli accenni ad 
alcuni argomenti che più attrarranno la sua attenzione di stu
dioso e di insegnante universitario. Particolarmente brillante e 
rapida è la sua carriera di medico: nel1791 professore di clinica 
all'Ospedale S. Giovanni, nel 1796 professore all'Università di 
istituzioni mediche, nel 1799 professore di patologia, igiene e 
medicina legale, nel 1800 professore di medicina teorico-pra
tica ed ostetricia, nel 1801 medico primario dell'Ospizio di 
Maternità, nel 1804 professore di igiene pubblica e privata, 
nel 1811 professore di medicina forense, nel 1814 professore 
di igiene. Fu socio nazionale dell'Accademia delle Scienze ( 17-1-
1801) e segretario (1802}; membro della Società Agraria di 
cui divenne presidente per il biennio 1807-1809; presidente 
del Juri di medicina con Giulio e Bonvicino ( 1804 ); segretario 
perpetuo del Comitato e della Società del vaccino (1807). 

Per quanto riguarda la sua carriera politica ricordo che nel 
1799 col ritirarsi delle armate francesi incalzate dagli austro
russi, si ritirò a Lione, ove divenne amico di Gilibert, Vaquelin 
e Bredin. Mentre frequentava la Scuola di veterinaria di quella 
città, studiava medicina all'Hotel Dieu. In quel tempo scoperse 
nel liquido amniotico l'acido amniotico, in seguito denominato 
acido allantoico 20

• 

Tornato a Torino nel 1800 ebbe la presidenza del Magi
strato di sanità, sostituito poco dopo dal Consiglio superiore 
civile e militare e di sanità, di cui divenne presidente col titolo 
di ispettore superiore di sanità. Nel 1801 venne chiamato a 
partecipare all'amministrazione della città di Torino, ed in tale 
veste si interessò dei problemi degli ospedali (ed in particolare 
del San Giovanni di cui fu amministratore), delle nomine dei 
medici ospedalieri e dei medici dei poveri. Gli venne pure affi
dato l'incarico della costituenda nuova Scuola di Veterinaria, al 
Valentino 21

• 

La sua attività di legislatore, di amministratore, di inse
gnante universitario, di primario medico, fu notevolissima, e 
determinò realmente un fondamentale rinnovamento nel campo 
medico, igienico e sanitario. È arduo elencare tutte le sue inizia
tive, tutti i suoi studi, sparsi in numerose pubblicazioni che 
secondo alcuni biografi sommano ad 88; mi limiterò a indivi
duare i principali obiettivi della sua opera ed i suoi più profondi 
interessi culturali ed umanitari. 

Anzitutto egli viene considerato da alcuni biografi come 
botanico (vedi l'Enciclopedia Treccani, al suo nome), e tale fu, 
e anche valente, allievo e collaboratore dell' Allioni, il Linneo 
piemontese, del quale scrisse anche una vasta biografia, letta 
all'Accademia delle Scienze nel 1810, e pubblicata da Felix 

19 Tutti i biografi riportano la data 
del 15 maggio, errata, come risulta da 
una mia ricerca presso l'Archivio del 
Duomo di Pinerolo. Vedi per questa 
e per altre notizie riguardanti il Bu
niva: T. M. CAFFARATTO, L'opera di 
Michele Buniva, l'introduzione della 
vaccinazione in Piemonte ed il Depo
sito del vaccino presso l'Opera di Ma
ternità di T orino, Accademia Italiana 
di Storia della Farmacia, Min. Farro., 
Torino, 1962, 11, 11, pp. 212 e sgg. 

20 M. F. BumvA, VAQUELIN, Espe
rienze sul liquor amnios, Bull. Cons. 
Sub. di Sanità Torino, t. II, a. X, 
p. 24. 

21 Vedi al nome: Brugnone. 
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Galletti, con l'aggiunta di un catalogo di piante studiate da altri 
botanici torinesi della scuola dell'Allioni, il Balbis, il Bellardi, 
il Cumino 22

• Egli aveva già nel 1790 pubblicato a Torino il 
Nomenclator linneanus florae pedemontanae che gli aveva pro
curato larga fama di buon botanico. 

Dalla botanica breve . è il passo per giungere all'agricoltura, 
intesa non soltanto nel senso dottrinale del termine, ma, come 
la volevano i fondatori della Società agraria di T orino 23

, con 
scopi essenzialmente pratici; ed il Buniva, che nutriva un ardente 
spirito umanitario, si dedicò, appena fu aggregato al Collegio 
di medicina, allo studio di vari problemi agricoli (egli fu anche 
accolto come socio dall'Accademia dei Georgofili e dalla Società 
agraria di Milano). In questo campo pubblicò vari studi di 
rilievo: L'arte di fare il vendemme, ossia istruzione pratica in
torno alla fabbricazione di questo colore ad uso degli agricoltori 
piemontesi, Torino, 1788; il Discorso sopra i mezzi co' quali i 
Francesi hanno cercato di diminuire i danni prodotti dall'inani
zione de' mulini ad acqua nel rigore dell'inverno del 1788-89. 
Più aderente alle necessità della classe povera degli agricoltori 
è un suo studio pubblicato nel tomo VIII (p. 52 e sgg.) del 
Calendario georgico della Società agraria subalpina, che riguarda 
la coltura in Piemonte delle patate, chiamate dai piemontesi 
« tartifles ». Devo a questo riguardo richiamare l'attenzione sul 
fatto che in Savoia e nelle V alli di Lanzo già da molto tempo si 
coltivava questo tubero, studiato e propagandato poi per il 
primo dal medico Campini, nel 1774, dieci anni prima degli 
studi del più noto Virginio. Inoltre ricordo che il Buniva, nel 
1790 propagandò in un suo discorso la patata come alimento, 
non solo sostitutivo dei cereali, e che un altro medico politico, 
il Giulio, pubblicò nel 1799 Dei mezzi di minorare nel Pie
monte i danni delle carestie e preservarlo dalle penurie (Calen
dario georgico per l'a. VII-VIII repubblicano e I della libertà 
piemontese, p. 3 e sgg.}. Questi mezzi consistevano nell'adot
tare la coltivazione della patata, considerata da primo come 
alimento foraggero, per servirsene da alimento umano. 

Anche altre colture vennero sperimentate in quei tempi di 
magri raccolti e di molta fame, come quella della barbabietola, 
quella della meliga quarantina, su cui riferì il Buniva nel 180S 
alla Società agraria (Memorie della Società, Torino, 1812, t. IX, 
p. 313 e sgg.). Tra l'altro il Buniva descrisse la malattia più 
vistosa di questa specie di granturco, detta dai piemontesi gavass, 
alterazione micotica, che verrà poi incolpata di essere causa del
l' alterazione della farina e della pellagra. 

Vicino ai problemi dell'agricoltura è l'entomologia, ed anche 
in questo campo il Buniva dimostrò cultura ed applicazione. 
Non solo scrisse una Dissertations sur les insectes qui ravagent 
la récolte des blés 2

\ ed una memoria sullo « sbrucamento » 25
, 

ma nel Congresso sanitario dei medici piemontesi da lui riunito 
nel 1812, nella relazione introduttiva, egli trattò anche della 
coltura dei bachi da seta e delle api. E dato che ho citato questo 
Congresso, ricordo ancora che il Buniva, nella sua relazione 26 

trattò acutamente dello stato sanitario degli animali domestici 
(conigli, porci, animali da cortile, gatti, cani, capre, bestie da 
lana, asini, muli, cavalli, mucche) e dei pesci. A questa relazione 

22 M. F. BUNIVA, Reflexions sur les 
ouvrages publiés et inedits du docteur 
Charles Allioni, Turin, 1810. 

23 G. DoNNNA n'OLDENICO, op. cit., 
CXVIII, 1975-1976, I e sgg. 

24 Citato da V. CASTRONOVO alla vo
ce: Buniva, in Biografia degli italiani, 
Roma, 1975. 

25 Bull. Cons. subalp. sanità, To
rino, 1801, t. VIII, p. 69. 

26 M. F. BUNIVA, Aperçu exposé 
dans la première séance du consesso 
sanitaire, le 30 ventose .a. X, sur l'état 
sanitaire genéral des animaux domesti
ques et de l'homme dans le Piémont, 
Bullettino Cons. sub. Sanità, Torino, 
a. XI, t. V, 24. 
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fece seguire uno studio riguardante il miglioramento della razza 
di tutti gli animali domestici del Piemonte Quelques vues sur 
l' amélioration des races de tous !es animaux domestiques en 
Piémont, pubblicato nello stesso tomo del « Bullettino di sa
nità ». 

Un altro argomento interessante sia l'agricoltura che la vete
rinaria, con riflessi profondi sull'economia del paese e sulla 
sopravvivenza e la sanità dei suoi concittadini, fu quello della 
salute della razza bovina. 

Già egli aveva pubblicato nel 1797 delle Istruzioni riguar
danti la morva, ossia il ciamorro, e l'idrofobia, nello stesso pe
riodo diede alle stampe una Memoria intorno alle provvidenze 
contro la corrente epizoozia nelle bovine con l'aggiunta delle 
memorie del grande Albert Haller sul contagio del bestiame. 

Non deve quindi recar meraviglia che proprio a lui che seppe 
sempre intrattenere ottimi rapporti coi due altri più autorevoli 
veterinari piemontesi di quegli anni, il Brugnone e il Toggia, 
fosse dato l'incarico nel dicembre del 1800 di ristabilire a To
rino « nelle case nazionali del Valentino » la Scuola di veteri
naria, già di V~naria. In occasione dell'apertura della Scuola di 
veterinaria di cui egli assumeva la direzione (passata poco dopo 
al Brugnone), scrisse una lettera circolare n in cui annunciò di 
aver preparato, dopo lunghi studi e dopo la sua pratica a Lione 
e Charenton, i trattati di igiene, materia medica, terapeutica e 
medicina forense veterinaria, trattati purtroppo rimasti mano
scritti e non rintracciati. Un altro suo Discorso intorno alla 
Scuola subalpina di Veterinaria stabilita dalla Commissione ese
cutiva con decreto del 28 frimaio a. IX, e collocata nell'ex reale 
Castello del Valentino è stato pubblicato nel Calendario geor
gico (a. IX-X, 1801). 

Assai più importante fu però la sua attività di medico-legi
slatore. Quale presidente del Consiglio superiore civile e mili
tare di sanità, il Buniva si interessò di ogni sorta di argomenti 
di igiene e sanità pubblica 28

• Il Consiglio superiore, come già 
è stato indicato, aveva il compito di informare il Governo di 
tutto ciò che riteneva utile per la salute dei piemontesi; doveva 
far ispezionare i commestibili, scoprire e denunciare le altera
zioni vinicole, sorvegliare i macelli e la distribuzione della carne 
con l'aiuto degli « stanziatori » e dei «politici», provvedere a 
far diminuire il numero e la malignità delle malattie soprattutto 
quelle endemiche ed epidemiche, controllare ospedali, ospizi e 
simili opere pie, prendere provvedimenti, insieme al Consiglio · 
dgli Edili, su edifici e costruzioni di pubblica utilità (macelli, 
carceri, cimiteri, cloache ecc.), sorvegliare le arti sanitarie e gli 
operatori di sanità (ufficiali di sanità, medici ecc.), raccogliere le 
osservazioni meteorologiche, patologiche e necrologiche di To
rino e dei capoluoghi del Piemonte 29

• 

Ma il Buniva, oltre a questi compiti, propri della sua carica 
di ispettore di sanità, si occupÒ di numerosissimi altri problemi, 
alcuni propri della sanità come il cretinismo, la pellagra, l'idro
fobia, la sifilide, la demenza, altri riguardanti l'igiene pubblica 
come l'uso dei funghi, delle carni di bovine morte di malattia, 
dell'aceto, della birra, e poi di altri ancora, di interesse generale, 

27 Bull. Cons. sub. sanità, Torino, 
1801, t . X, 53. 

28 Vedi la lettera di Buniva presi- • 
dente appena insediato dal Consiglio 
superiore di sanità al generale Jour
dan. A.S.T., sez. I, Epoca francese 
I, 41, 13, del 27 maggio 1802; Ibid.: 
Discordo di Buniva il 10 luglio 1803 
al Consiglio di sanità. A.S.T., Sez. I, 
Epoca francese, 45, 2. 

29 A. CAFFARATTO, Storia della legi
slazione sanitaria ed igienica in Pie
monte da Amedeo VIII all'Unità d'I
talia, Torino, 1977. 
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>, 
come l'abbattimento delle selve, il prosciugamento delle paludi, 
la coltivazione delle risaie ecc. 30

• 

Sono del 19 marzo del 1802 le sue disposizioni per il con
trollo dei fabbricati delle prigioni e dello stato di salute dei car
cerati in Piemonte e in Val d'Aosta, e dell'll aprile 1802 l'ap
provazione di una nuova tariffa dei medicinali 31

• Come si vede 
erano ben gravosi i compiti ch'egli andava assolvendo, con 
tenacia, intelligenza e grande umanità. Ch'egli avesse un'amplis
sima visione dei problemi da affrontare è dimostrato dal discorso 
ch'egli tenne nel 1803 al Consiglio superiore di sanità 32

• 

Non si deve però pensare che la sua attività di legislatore 
sopravvanzasse quella di igienista, e questa quella di medico, 
ché egli fu sempre molto attento a tutti i problemi della salute 
dell'uomo, della prevenzione e della cura delle malattie. Già 
nel 1798 egli aveva invitato tutti i medici piemontesi ad inviar
gli i dati per una topografia medica pedemontana che stava 
redigendo 33

; poi due anni dopo, nel « Bullettino subalpino di 
sanità » pubblicò un Reinsegnement sur les causes occasionelles 
des maladies de l'homme, che è una vasta panoramica su tutte 
le cause morbigene, dall'inquinamento dell'aria, · alle cause di 
intossicazione, al « chagrin », all'indigenza; inoltre egli redasse 
un lungo elenco delle malattie da cui erano più frequentemente 
affetti i piemontesi: l'affezione erpetica o dartrosica detta «sali», 
la pellagra, il carbonchio, la gotta, le ernie, le ulceri, il tifo, il 
vaiolo e molte altre, tra cui la peste. Non dimentica poi gli 
avvelenamenti da funghi, da alimenti guasti ecc., e ricorda l'uti
lità delle acque minerali e dell'esercizio fisico. 

Igiene quindi, · profilassi e cura delle malattie, specie di 
quelle epidemiche che più attiravano la sua attenzione, come la 
febbre gialla su cui fèce una lezione all'Università ( 1804) ed il 
colera su cui scrisse il Trattato delle varie specie di cholera
morbus, Torino, 1831, quasi al termine della sua vita di stu
dioso. 

Questo suo interesse particolare per l'igiene, la sanità, la me
dicina legale, gli era venuta anche dai suoi rapporti diretti o 
indiretti con quegli « spiriti magni » che si chiamavano Frank, 
Tissot, Fodéré, Daquin, Pinel 34

• 

La conoscepza di tutti questi campi dell'igiene e della sanità 
provenivano al Buniva da una solida cultura e da una prepara-

. zione sia scientifica che sperimentale. Come accenna il Benedi
centi nel suo trattato 3S, a Torino si era formata una specie di 
società farmacologica di cui facevano parte il Vassalli-Eandi, il 
Rossi e il Borsarelli, mentre altri problemi di farmacologia erano 
presi in considerazione dal Lavini, dal Dana, dal Rizzetti, dal 
Penchienati, dal Giulio e dal Buniva. Questi comunicò nel 1801 
all'Accademia delle Scienze una serie di esperienze eseguite con 
l'Eandi, su la presenza di infusori in vari infusi vegetali (di 
tabacco, cipolla, alghe, fiori di pesco, eufo:rbia, assenzio, agarico), 
e di olio empireumatico, da cui dedusse l'esistenza o meno di 
proprietà antisettiche di queste sostanze. Queste esperienze che 
rammeptano quelle del Malpighi possono essere considerate 
come i primi tentativi di uno studio scientifico sui disinfettanti 
(Benedicenti). Ma v'è di più: nello stesso anno il Buniva, in 
stalle strettissime, ove erano racchiusi molti agnelli malati di 

30 T. M. CAFFARATTO, op. cit., p. 
212 e sgg. 

31 A.S.T., Sez. I, Epoca francese, 
2• serie, 45 /l. 

32 A.S.T., Sez. I, Epoca francese, 
2" serie, 45 /l. 

33 Calendario reale georgico per l'an
no 1798. 

34 Giovanni Pietro Frank (1745-
1821) professore a Pavia ( 1786-
1795) poi a Vienna (1796-1821) fu il 
più grande e riconosciuto cultore della 
medicina cosiddetta politica, cioè della 
medicina legale, dell'igiene e della me
dicina sociale. Simone Andrea Tissot 
(1728-1797) di Losanna, autore di un 
famosissimo trattato sull'onanismo e 
di un trattato popolare di igiene. Fi
lippo Pinel (1745-1826) insegnò alla 
Salpetrière. Allievo di Barthez, fu uno 
dei. fondatori della nuova psichiatria. 
Francesco Emanuele Fodéré nato a 
St. Jean de Maurienne (Savoie) 1'8 
gennaio 1764, andò a studiare al Reale 
Collegio delle Provincie di Torino ove 
fu graduato il 12 aprile 1787 a 23 an
ni. Da Vittorio Amedeo III ottenne 
una pensione per tre anni per viag
giare e perfezionarsi. Recatosi a Pa
rigi, nel 1788 pubblicò il T raité du 
Goitre et du Crétinisme, poi andò a 
Londra. Fece parte dell'armata d'Ita
lia, quindi dell'armata delle Alpi. Nel
l'anno VII repubblicano pubblicò Les 
lois éclairées par les sciences pbysi
ques, ou Traité de médecine légale et 
d'hygiène publique. Nell'anno VIII 
uscì una nuova edizione del Traité sur 
le Goltre et le Crétinisme. Giuseppe 
Daquin (1733-1815}, nato a Chambéry, 
si laureò a Torino nel1757. Oltre alla 
sua attività di medico e di scienziato, 
è noto per La pbilosopbie de la folie, 
où l'an prouve que cette malatie doit 
plutot ~re traitée par les secours mo
raux que par les secours physiques ... , 
Chambéry, 1791. Fu fautore della vac
cinazione e pubblicò nel 1801 un sag
gio su questo argomento; con· l'opera 
e con gli scritti se ne fece quasi una 
missione. 

35 A. BENEDICENTI, Medici; malati, 
farmacisti, Milano, 1951, II, pp. 1192, 
1408, 1413. 
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clavelée (vaiuolo ovino o schiavina), aveva raccolto dell'aria in 
una vescica, e quindi aveva fatto respirare quest'aria, l'aveva 
iniettata, l'aveva introdotta nel retto, ad agnelli sani, senza 
conseguenze, smentendo così la teoria della diffusione per via 
aer!=a della malattia. Per studiare la contagiosità della pellagra 
non aveva poi esitato ad iniettare perfino a se stesso materiale 
pellagroso senza trarne alcun nocumento. Questi studi precedet
tero di molti decenni quelli eli' Pasteur. 

L'opera però che attirò al Buniva la riconoscenza dei con
temporanei, e la maggior fama presso i posteri, fu l'introduzione 
della vaccinazione antivaiolosa. Di essa ho già scritto in uno 
studio a cui rimando il lettore per i particolari 36

• Dirò solo che 
l'opera del Buniva, iniziò nell'anno 1801. Egli si procurò del 
vaccino a Parigi e Ginevra, lo diede al dottor Calvo e lo usò 
su 15 fanciulli dell'Ospedale di San Giovanni. La vaccinazione 
venne poi estesa ai bambini dell'Ospizio di Maternità, creato da 
poco tempo. Il Buniva fece parte, prima della Deputazione, poi 
del Comitato del vaccino in qualità di presidente, e poi di segre
tario generale perpetuo. Scrisse e pubblicò numerose memorie 
sul vaccino. Sono da ricordare in particolare la Istruzione in
torno alla vaccinazione, Torino, 1804, ed il discorso in occa
sione della onorificenza assegnatagli nel 1810 dal governo fran
cese, in cui associò al suo nome tutti i suoi collaboratori, medici 
e non medici. 

Grande è dunque la statura di politico, di studioso, di me
dico del · Buniva, ma egli fu anche un uomo retto, onesto ed 
amante della propria patria. Queste qualità, ignorate dapprima 
al ritorno in Piemonte dal re Vittorio Emanuele, ebbero poi 
postumo pieno riconoscimento. 

Scrisse Luigi Tegas nel 1853: « ... Ugualmente franco col 
dominatore straniero che col signore nostrano. E mentre il gene
rale Menou, allora governatore di queste contrade, scriveva a 
Parigi esser la popolazione di Torino in aumento ... non si peri
tava, ragionando al cospetto del sommo Cuvier e del signor 
Coiffier ... di tributare encomi agli esuli Principi Sabaudi, muni
fici fondatori di un Ateneo, proposto a modello degli stessi stra
nieri. E così intenso ed ammirando per quei tempi fu il suo 
amore per la libertà e la indipendenza della sua patria, che ... 
conosciuto liberale da Napoleone e difficilmente pieghevole, non 
ebbe mai favori da lui... ». Questi sentimenti di fierezza tutta 
piemontese, e di indipendenza dallo straniero, si scorgono ben 
chiari nel comportamento del Buniva al tempo in cui i cittadini 
piemontesi attraverso i Corpi più rappresentativi dovevano ma
nifestare la propria gioia per l'annessione del Piemonte alla 
Francia. · 

Il 26 settembre 1802 al palazzo dell'Università, in una riu
nione congiunta del Senato accademico e del Consiglio superiore 
d'istruzione (di cui facevano parte oltre - al Buniva, Giraud, 
Botta, Brayda, Didier ), per decidere se inviare una deputazione 
a Parigi a manifestare la gioia dei subalpini per l'annessione 
del Piemonte alla Francia, su 23 partecipanti, il Buniva, il 
Balbis, il Mabellini (vice bibliotecairo) e il Ghio (professore 
anziano) proposero che si inviasse soltanto una lettera. Giunta 
la proposta alla votazione il Buniva e compagni furono messi in 

36 T. M. CAFFARATTO, op. cit., p. 
212 sgg. 
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minoranza. Il Canaveri propose allora di far rappresentare l'Uni
versità di Torino dal professar Veglio; il Buniva e gli altri tre 
si opposero, ed ancora una volta persero la battaglia. Due giorni 
dopo il Buniva, in qualità di presidente della Società Agraria, 
per lo stesso motivo, inviò un semplice messaggio al generale 
Jourdan 37

• 

Edoardo Ignazio Calvo. Figlio di Carlo, medico, nacque a 
T orino il 13 ottobre l 77 3, si laureò in medicina più per accon
discendere al desiderio del padre che per vocazione, in quanto 
egli era portato piuttosto agli studi letterari, in cui poi eccelse 
come poeta in lingua piemontese. La sua indole sensibile ed 
aperta ai sentimenti di fraternità specie coi deboli e gli oppressi, 
gli diede un particolare slancio nella pratica medica, come influì 
sulle sue scelte politiche. Egli si schierò con il movimento giaco
bino, a dir del Brofferio 38

, fin dai primi moti di Alba e Monca
lieri, benché, almeno per ciò che si riferisce a Moncalieri, io 
non abbia trovato alcun accenno al Calvo nelle memorie edite 
ed inedite riguardanti i tumulti dell'anno 1797. Comunque sia 
egli fu esule in Francia dalla fine del 1797 a tutto il 1798. 
Ritornò a Torino dopo l'abdicazione di Carlo Emanuele IV. 
Quanto alla sua attività di medico vi sono poche notizie. 

In un brogliaccio delle sedute del Comitato cittadino, in 
data 18 ventoso a. VII (18 febbraio 1799}, il cittadino Bay 
propose per medico assistente « alla piazza del suddetto Medico 
Depaoli il medico Calvi conosciuto per la sua abilità, e perse
guitato persino da Suo Padre per le sue opinioni politiche ». 
Il Comitato approvò 39

• Pertanto il Calvo prese servizio all'Ospe
dale, sembra con incarichi anche direttivi, infatti in un Ordinato 
della Direzione dell'Ospedale Municipale delli 29 germile a. r 
repubblicano (29 marzo 1799) vengono discussi provvedimenti 
riguardanti il finanziamento dell'Ente. Esso è firmato da Calvo 
medico, Geti chirurgo, Depaoli medico 40

• 

Purtroppo , poco dopo il Calvo dovette di nuovo abbando
nare Torino per recarsi fuggiasco in Francia ove rimase fino al 
momento del ritorno dei francesi in Piemonte. Rientrato a To
rino, venne reintegrato nel suo posto all'Ospedale di San Gio
vanni « per il talento e lo studio ... ed il suo attaccamento alla 
Causa pubblica costantemente dimostrato ... , come si legge in 
una lettera della Municipalità di Torino diretta ai Coammini
stratori dell'Ospedale», secondo quanto riportato dal Clivio 41

• 

In questa sua qualità il Calvo, all'inizio del 1801, sotto la 
guida del Buniva, che si era procurato del vaccino antivaioloso 

·a Parigi e a Ginevra, praticò la vaccinazione a 15 fanciulli del
l'Ospedale di San Giovanni, nosocomio nel quale erano rico
verati gli esposti. Quando poi gli esposti vennero tolti dal San 
Giovanni e ricoverati presso l'Ospizio di Maternità, le vaccina
zioni vennero eseguite dal Calvo in questa sede, coi medici 
Alfurno e Sella ed il chirurgo Giordano. All'atto della creazione 
della Deputazione del vaccino, il Calvo ne divenne il segretario, 
e per la sua opera infaticabile fu ampiamente lodato dal Bu
niva 42

• 

Nel 1803 lesse alla Società per la vaccinazione di Torino 
la dissertazione Sur les poisons des animaux, in cui, dopo aver 

37 A.S.C.T. (Archivio Storico Comu· 
ne Torino), Epoca francese, II Serie, 
I/41, 18. 

38 A. BROFFERIO, Vita e opere di 
Edoardo Calvo, con poesie inedite del
lo stesso autore, Museo scientifico, let
terario, artistico, Torino, 1847. 

39 A.S.C.T., Carte epoca francese, 
Cartella 11 O, 5. 

40 I bi d. ut supra. 
41 GIANRENZO P. Cuvro, Edoardo 

Ignazio Calvo, Poesie piemontesi e 
scritti italiani e francesi, Torino, 1973, 
XI, con ampia bibliografia. 

42 Bullettino del Consiglio Subalpi
no di Sanità, l, 10, anno X (1802}, 
138-141, 193-194. Per ulteriori parti
colari, vedi alla voce Buniva. 
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esposto un po' confusamente la storia reale e fantastica di 
molti veleni, vegetali e minerali, soffermandosi su quelli ani
mali, ed in particolare su quello ipotetico che determinava il 
vaiolo, espresse due supposizioni interessanti. La prima che in 
questo caso specifico, ed in altri analoghi, in cui l'uomo non si 
ammala più una seconda volta dopo aver subito una prima 
infezione, ciò sia dovuto al fatto che l'agente chimico della 
malattia ha il potere di alterare la massa degli umori, in modo 
che è impossibile una seconda combinazione del virus con gli 
umori cosi modificati (quella che noi chiamiamo resistenza o 
immunità}; la seconda che il vaiuolo ed il vaiuolo da vaccino 
siano due malattie identiche, di cui la seconda non è che la 
forma attenuata, con la· stessa azione· generale della prima. 

Partendo da queste premesse l'autore esprimeva la speranza 
che i nemici della vaccinazione potessero esser messi a tacere 
e che la campagna per la vaccinazione in Piemonte avesse un 
effetto sicuro. 

Purtroppo questo medico patriota (e non parlo della sua 
produzione letteraria che sta ad altri giudicare) mori giovanis
simo, a 31 anni, il 28 aprile 1804, per tifo probabilmente con
tratto durante il suo servizio all'Ospedale di San Giovanni. 

Sebastiano Giraud. Nato a Pinerolo il 22 ottobre 1735, 
morto a Torino il 18 settembre 1803. Medico, partecipò al 
complotto del 1794; condannato a morte in contumacia, venne 
assolto con l'indulto del 1796. Egli, secondo quanto scrive il 
Donna d'Oldenico 43 fu il primo a concepire l'idea della Società 
agraria, che trovò fertile terreno nell'animo di varie personalità 
del tempo che, comprendendo le nuove esigenze; si preoccupa
vano di promuovere un miglioramento dell'agricoltura nell'in
teresse soprattutto del popolo. Tra questi egli si servi del
l'amicizia del Buniva, del Bonvicino, del Virginio ecc., tutti fau
tori di un nuovo ordine sociale, per creare la Società Agraria di 
Torino. 

Egli fu anche socio dell'Accademia delle Scienze, ove lesse 
uno studio sul magnetismo animale. Nel 1799 venne nominato 
governatore delle Province, nel1801 Direttore del Pritaneo. Tra 
gli altri suoi meriti si deve ricordare l'aiuto ch'egli diede al 
Buniva nella sua battaglia per la vaccinazione jenneriana. 

Carlo Stefano Giulio. Nato a San Giorgio Canavese il 6 di
cembre 1757. Laurea tosi in medicina nel 1778, venne aggre
gato al Collegio medico nel 1784. Nel 1789 divenne professore 
straordinario di anatomia, e nel 1791 ordinario. Socio dell'Ac
cademia delle Scienze e della Società Agraria. Di sentimenti 
repubblicani espatriò durante l'occupazione austro-russa a Nizza 
marittima, ove esercitò la professione. Ritornato in patria, fece 
parte della Commissione esecutiva di governo e nel 1804 di
venne prefetto del Dipartimento della Sesia. Nominato barone 
dell'impero nel 1809, morì a Milano il lo maggio 1815. 

Ebbe in dono dalla natura una fenomenale memoria, un 
grande ingegno ed una straordinaria attitudine al lavoro, doti 
che unite ai pregi della conoscenza di più lingue, ne fecero uno 
degli ornamenti più brillanti dell'Università di Torino. Fu tra 

43 G. DoNNA n'OLDENICO, op. cit., 
p. XXXIV e sgg. 

72 

l 
i: 



l 

v 

gli studiosi di quei tempi un innovatore, favorendo l'avanza- .. BoNrNo, op. cìt., II, P· 376 e sgg. 

mento della medicina in · termini moderni. Col Rossi, col Gio-
bert e col V assalii Eandi si dedicò allo studio dell'elettricità 
animale ch'egli chiamò fluido galvanico. Scrive il Bonino 44 che 
in seno al così chiamato Comitato galvanico torinese il Giulio 
si occupò dell'applicazione dell'elettromotore nei tre regni della 
natura, e con i suoi due compagni di lavoro presentò all'Acca-
demia delle Scienze degli esperimenti tendenti ad introdurre 
l'elettricità nel campo della medicina umana. Di altri studi.nel 
campO della medicina si occupò il Giulio, come dell'azione del 
fosforo, dell'applicazione di vari medicinali prima digeriti dal 
succo gastrico o dalla saliva, della guarigione da ingestione della 
tintura di cantaride con applicazione esterna di oppio e muschio, 
dell'azione della canfora. In particolare è interessante lo studio, 
in collaborazione col Rossi, sui « mostri », dove conclude che 
questi non sono l'effetto di cause accidentali, ma dello sviluppo 
,di « germi » aberranti inclusi nell'embrione. Inoltre, a dimo-
strare il suo interesse per le questioni agrarie e sociali ricordo: 
il Saggio sopra l'argomento quali siano le migliori, e le peggiori 
Erbe, che spontaneamente germogliano nei prati delle pianure, 
e delle montagne del Piemonte (Sòc. agraria, Torino, 1788, III, 
1-220); Discorso preliminare sulla epizoozia che fece e fa ancora 
tante stragi nelle bovine del Piemonte (Calendario georgico, 
Torino, 1797); De' mezzi di minorare in Piemonte i danni della 
carestia, e preservarlo dalle penurie, introduzione ad una istru-
zione sulla coltura delle patate, pubblicata per cura della Società 
agraria (ristampata nel Calendario georgico degli anni 1799-
1800: . di questo argomento si occupò anche in quel tempo 
l'avvocato Vincenzo Virginio, amico del Buniva, e alcuni anni 
dopo il Vassalli Eandi, 1811, 1817, 1822}; Mémoire sommaire 
contenant !es principaux résultats des essais faits jusqu' à ce 
jours dans la 27" Division militaire sur la propagation des bétes 
à faine superfine d'Espagne; et sur l' amélioration d es laines par 
les alliances des brebis mérinos avec des brebis padovanes, cala-
braises, romaines et biellaises (Mem. Soc. Agr. Torino, anni 
X-XI, 28-57). 

Francesco Rossi. Nato a Cinzano il 5-4-1769, morto a To
rino (?) il 18-4-1841. Fu uno dei più eminenti personaggi della 
vita medica e politica torinese di quel tempo. Egli nella sua 
lunga esistenza raccolse una grande messe di onori, accademici 
e politici: professore di operazioni chirurgiche e di ostetricia, 
chirurgo primario dell'Ospedale San Giovanni, chirurgo pri
mario dell'Ospizio di Maternità, membro del Consiglio del Di
partimento del Po, membro del Comitato del Vaccino, preside 
della Facoltà di medicina, poi nel 1832 dirigente il Consiglio 
sanitario militare. · 

Nel dicembre del 1798 il Rossi, in qualità di Chirurgo 
Maggiore dell'Ospedale di San Giovanni scrisse una lettera .ai 
Municipalisti di Torino che è estremamente significativa del suo 
carattere, in quanto, dopo aver inneggiato alla riconquistata 
libertà, affermò che il diritto di ognuno deve esser concorde 
coi diritti altrui « onde stabilire così quell'ordine sociale che 
solo può fare la felicità de' popoli, e conservarli in pace», e 
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pertanto chiese provvidenze per ristabilire ordine, igiene e sa
nità nell'ospedale 4S, provvidenze chieste anche dal Buniva 46

; 

non solo, ma per ottenere il suo scopo, il Rossi scrisse una 
seconda petizione in cui benché si rivolgesse ai Cittadini Muni
cipali « dalle indefesse fatiche e grandi lumi », pur ebbe l'aria 
di ricattarli politicamente, affermando che si sentiva « di tanto 
in tanto pronunziare dai più anziani di questi ammalati, che, 
quando vi era la regina ciò non accadeva» 47

• Come ho detto, 
durante il periodo repubblicano egli ottenne gradi elevati nella 
carriera accademica ed ospedaliera. Colla Restaurazione egli 
perse la cattedra di chirurgia all'Università, e gli altri incarichi 
ufficiali, ma non fu messo completamente in disparte, perché, 
benché fosse stato chirurgo del principe Camillo Borghese, 
venne addetto alla persona della principessa di Carignano e 
l'assistette quando questa partorl Carlo Alberto; ebbe inoltre la 
considerazione ed i favori di Carlo Felice. Ciò si verificò perché, 
scrive il Bettica, malgrado gl'incarichi ricoperti durante il pe
riodo rivoluzionario e napoleonico, « egli continuò ad essere 
fedele ai Savoia e alle istituzioni piemontesi » 48

• 

Può darsi, io penso che il Rossi, come molti altri, il Botta, 
il Giulio, il Buniva ecc. rimanesse in effetti non tanto attac
cato alle istituzioni quanto piuttosto fedele alla propria patria 
di origine, cioè si sentisse prima di tutto piemontese. Ciò è 
provato dal fatto che come il Buniva rifiutò l'ossequio servile 
in occasione della proclamazione dell'annessione del Piemonte 
alla Francia, così il Rossi fu il primo ad opporsi all'introduzione 
della lingua francese nell'insegnamento e a che gli studenti chi
rurghi torinesi si dovessero recare a Parigi per sostenere l'esame 
di laurea. 

Egli d'altronde poteva prendere questa posizione politica 
· perché era un uomo affermato nella sua arte, conosciuto in tutta 
Europa, ed a cui lo stesso celebre Scarpa aveva inviato alcuni 
casi difficili. 

Il Rossi si distinse pure negli studi. Pubblicò un Trattato 
elementare delle operazioni chirurgiche (Torino, a. X) · ed un 
Traité de l'art des accouchements (Torino, 1799}. Il Trattato 
delle operazioni è una buona guida per quei tempi, di medicina 
operatoria, con un apporto importante della vasta esperienza 
dell'operatore. 

Ricordo ancora che egli fu il primo, con il Giulio, a speri
mentare e a proporre l'uso dell'elettricità e del galvanismo in 
medicina. I suoi studi furono pubblicati nelle Memorie dell' Ac
cademia delle Scienze: De excitabilitate contractionum in par
tibus muscolosis involuntariis ope animalis electricitatis (a. 1801, 
11, 34 }; Observations, d~ssections et expériences sur la m arsure 
d'animaux enragés (a. 1801, 11, 253); De l'électricité animale 
(a. 1804, 12, 387). Più tardi pubblicò uno studio De nonnullis 
monstruositatibus, Torino, 1824. 

Francesco Taggia. Nato a Cavour il 18 giugno 1752, morto 
a Torino il 6 dicembre 1825. Fu un grande veterinario. Della 
sua attività però si conosce poco, salvo un elenco delle sue 
opere compilato dal Bonino ed alcune notizie frammentarie rac
colte soprattutto dai cultori di storia della veterinaria. 

45 A.S.C.T., Epoca francese, 110/1. 
46 A.S.C.T., Epoca francese, 112/9. 
47 A.S.C.T., Epoca francese, 110/3. 

La frase è stata sottolineata dallo stes
so Rossi. 

48 R. BETTICA, Anatomia e patologia 
dell'occhio e correzione dello strabi
smo in un lavoro di circa un secolo 
e mezzo fa, Riv. Stor. Med., Roma, 
1969, XIII, 2, 185. 
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Anche se non risulta che partecipasse attivamente alla poli
tica, ebbe durante il periodo francese cordiali rapporti coi gover
nanti, soprattutto col Buniva, che lo fece nominare insegnante 
di veterinaria pratica al momento della istituzione della Scuola 
del Valentino (1800), e membro della Deputazione del Vaccino. 
Dopo la Restaurazione fu nominato pei suoi meriti direttore 
veterinario dell'esercito di S.M. Io ho avuto occasione di rin
tracciare alcune sue lettere al Consiglio superiore civile e mili
tare di sanità, che lo aveva incaricato di eseguire delle perizie 
su bestiame morto sospetto di malattia infettiva. Su tale argo
mento pubblicò poi una relazione: Rapporto fatto al chiar. sig. 
Carlo Giulio, prefetto del dipartimento della Sesia ec. sopra la 
malattia epizootica che serpeggiava nel circondario di Casale 
(Vercelli, 1804 ). 

Moltissimi sono i suoi scritti, di cui cito i fondamentali: 
Dei morbi contagiosi delle bestie bovine (Torino, 1805); Istru
zione intorno al governo delle cavalle pregnanti, all'educazione, 
miglioramento, e conservazione delle razze de' porci (Torino, 
1820); Veterinaria legale (Torino, 1823}. Eglì si interessò di 
moltissimi argomenti riguardanti l'agricoltura come del riso ame
ricano, dell'allevamento di varie specie animali, non solo equine, 
bovine e porcine, ma anche delle api, dei bachi da seta, e diede 
interessanti indicazioni sullo « sbrucamento » 49

• 

49 Questi lavori del Toggia sono ci
tati nel Bull. sub. san., Torino, a. X, 
t. V (1800), 24, t. VIII (1802), 69. 

Fugate le armate austro-russe, e ti
occupato il Piemonte dalle truppe 
francesi, . vi fu un breve periodo in 
cui a reggere le sorti del Governo 
venne nominata una Commissione 
provvisoria di governo, e nei singoli 
comuni a sostituire i vecchi ammini
stratori, vennero chiamati uomini nuo
vi, di provata fede repubblicana, pieni 
di entusiasmo, ma con scarsa libertà 
di manovra. 

Per quanto riguarda lo zelo che 
animava i municipalisti torinesi quan
do nel 1799· (a. VII Repubblicano e 
primo della Libertà Piemontese} eb
bero accesso al governo del comune, 
esemplare è la lettera inviata al Citta
dino Vernoni dalla Municipalità di 
Torino (18 ventoso} in cui è scritto: 
« Il vero patriottismo consiste a pra
ticare verso i nostri fratelli in grado 
eminente tutte le virtù civiche, e mo
rali, e specialmente quando i nostri 
fratelli si trovano e poveri, e infermi. 
Voi avete date non equivoche prove 
di sacro amore per la libertà, di odio 
alla tirannia, ed all'oppressione. La 
Municipalità persuasa, che voi Me
dico Libero, Democratico, avete le 
migliori disposizioni ad operare da 
vero patriota con i poveri di questa 
comune vi ha prescelto per Medico 
dei Medesimi ... ». . 

In quest'epoca, come già prima e 
come avverrà in ogni tempo, vi fu 
chi cercò di ottenere dei posti van
tando benemerenze acquisite durante 
la lotta contro il dominio sabaudo, 
come il medico Reordino che abbiamo 
trovato nelle liste della polizia del 
1799 per l'inchiesta sui giacobini. Co
stui scrive al Comune lamentando di 
esser stato vittima nel 1798 di « una 
fiera congiura per politiche opinioni, 
per cui dovette soffrire un dispendioso 
procedimento terminato però gloriosa
mente con sanatoria sentenza a totale 
scorno dei còngiurati ». Però questi 
non si danno per intesi e lo accusano 
di essere un profittatore « del sistema 
di libertà » specialmente perché egli 
aveva per · il passato ricoperto la ca
rica di accusatore nel tribunale di 
«alta pulizia» di Ivrea; ecco la ra
gione per cui intende trasferirsi a 
Torino e richiede un posto da medico 
condotto. 
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Note 



Domenico Serafini 
e un ignoto incunabolo torinese 
Dennis E. Rhodes 

Il nome del prete e professore di latino Domenico Serafìni, 
anche se le vecchie bibliografie di scrittori piemontesi lo igno
rano, non è tuttavia sconosciuto a chi consulti l'Indice gene
rale 1

, che registra le seguenti edizioni del suo Compendium 
synonymorum, tutte rarissime, alle quali sono da aggiungere 
un'altra edizione incunabulistica che ho scoperto di recente in 
un esemplare, apparentemente unico, della Biblioteca Nazionale 
di Scozia, più quattro edizioni dei primi vent'anni del Cinque
cento, anche queste rarissime o uniche: 

l. IGI 8920. Synonyma; Aequivoca. [Con versi di Bartolom
meo Stribaldi.] 
[Torino: Giovanni Fabbri, c. 1476.] 4°. 

Hain 14689. Manzoni XXXV. Rhodes, Fabbri, n. 5. Ber
toni 4. 
Unico esemplare conosciuto: Faenza, Liceo Torricelli. 

2. IGI 8921 (e tav. XVIII). 
Milano: Antonio Zarotto, a spese di Giovanni da Legnano, 
15 luglio 1485. 4°. · 
Unico esemplare conosciuto: Milano, B. Ambrosiana. 

3. IGI 8922. Synonyma; Aequivoca; Differentiae. 
Torino: Francesco Silva, 17 agosto 1485. 4°. 

Reichling 1625. Cfr. B.M.C. vii, 1055. Pellechet-Polain 
10460 (parte inedita). 
Esemplari: Milano, B. N. Braidense; Avignon; Chartres. 

4. IGI 8923. 
Torino: Francesco Silva, 28 febbraio 1500. 4°. 

Hain 14690. Cosentini, p. 10, n. 40. Manzoni XXXIII. 
Unico esemplare conosciuto: Torino, B. Reale. 

Nel 1943 la Biblioteca Nazionale di Scozia ad Edimburgo 
ha acquistato un'altra edizione, fino allora sconosciuta, di 48 
carte in quarto, con segnature a-f8 e con 26 righe per pagina, 
ma senza indicazioni tipografiche. Il carattere, che misura 111 
mm. per venti righe, è stato attribuito al tipografo veneziano 

' Non trovo alcuna traccia di Dome
nico Serafìni nelle seguenti opere: 
FRANCESCo AGOSTINo DELLA Cm~;:sA 
(vescovo di Saluzzo), Catalogo di tutti 
li scritto-ri piemontesi (Torino, 1614; e 
anche in edizione accresciuta pubblicata 
a Carmagnola nel 1660); ANDREA Ros
soTTo, Syllabus scriptorum Pedemontii 
seu de scriptoribus Pedemontanis ecc. 
(Monteregali, 1667); ONoRATo DERos
sr, Scritto-ri piemontesi, savoiardi, niz
zardi, registrati nei cataloghi del vesco
vo Francesco Agostino Della Chiesa e 
del monaco Andrea Rossotto (Torino, 
1790). Il Serafìni manca al« Dizionario 
dei maestri di grammatica che insegna
rono in Piemonte prima dell'anno 
1500 », in FERDINANDo GABOTTo, Lo 
Stato Sabaudo da Amedeo VIII ad 
Emanuele Filiberto, vol. III (Torino
Roma, 1895), pp. 288-349, e nel Sup
plemento al medesimo in « Bollettino 
storico-bibliografico Subalpino », XI 
(1906), pp. 102-114; il Gabotto si pro
tegge dicendo « Questo dizionario, co
me altri di altre categorie di persone 
che darò in seguito, non pretende di 
essere compiuto: tutt'altro». 

Per il presente articolo mi sono valso 
delle seguenti bibliografie, che cito in 
forma abbreviata: IGI=Indice gene
rale degli I ncunaboli delle Biblioteche 
d'Italia, 5 voll., Roma, 1943-72; BB= 
MARINA BERSANo BEGEY, Le .cinquecen
tine piemontesi, vol. I, Torino, 19'61; 
Bertoni= GIUSEPPE BERTONI, Di alcuni 
libri rari della Biblioteca del Liceo-Gin
nasio Torricelli, in Il Liceo Torricelli 
nel primo centenario della sua fondazio
ne, Faenza, 1963; Cosentini=FRANCE
sco-CosENTINI, Gli incunabuli ed i ti
pografi piemontesi del secolo XV, To
rino, 1914; Manzoni=GIACoMo MAN
ZoNI, Annali tipografici torinesi del 
secolo XV, in Miscellanea di storia 
italiana edita per cura della R. De
putazione di Storia Patria, vol. IV 
(Torino, 1863 ), pp. 237-357; Rho
des=DENNIS E. RHoDES, Giovanni 
Fabri tipografo del XV secolo in To
rino e in Caselle, Ciriè, 1962, e anche 
ristampato con correzioni e aggiunte in 
Caselle e i suoi centenari, edizione della 
Pro Loco di Caselle, 1975, pp. 101-110, 
con sei tavole; Sander=MAx SANDER, 
Le livre à figures italien depuis 1467 
jusqu'à 1530, 6 voli. , Milan, 1942; 
M. PELLECHET, Catalogue général des 
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Andrea Torresano; in questo caso sarebbe l'unica edizione stam
pata fuori delle due città di Torino e Milano 2

• 

Si vede che l'opera fu stampata per la prima volta intorno 
al 1476, e che la parte Dif!f?rentiae fu aggiunta per la prima 
volta nell'agosto 1485, per quanto si conosce attraverso le edi
zioni superstiti. Il fatto che sono tutte cosi rare indicherebbe il 
successo del testo nelle scuole, dove quasi ogni esemplare di 
ogni edizione sarà stato consumato e praticamente distrutto dai 
ragazzi. 

Alle edizioni incunabulistiche ·sono da aggiungere anche 
quattro del primo Cinquecento. Conosco la prima di queste 
solo nell'esemplare posseduto dalla British Library (già British 
Museum), che il British Museum comprò nel marzo 1835. Que
sta copia aveva fatto parte della grossa e famosa raccolta di libri 
antichi del dott. Giorgio Kloss di Francoforte sul Meno (1787-
1854 ); prima di lui, era appartenuta al Collegio dei Gesuiti di 
Magonza: forse era passata dall'Italia in Germania verso il 
Seicento 3

• L'edizione fu stampata a Milano dal noto tipografo 
Leonardo Pachel il 20 agosto 1501. Al colophon segue la marca 
dell'editore-libraio Giovanni da Legnano. Il libro è in quarto, 
di 36 carte segnate a-d8 e4• 

La seconda edizione cinquecentina è stampata a Torino da 
Nicolaus de Benedictis il 10 agosto 1503, e l'unico esemplare 
conosciuto si trova ora nella Collezione Bocca a Torino 4

• La 
Biblioteca Reale di Torino e la Biblioteca Nazionale di Parigi 
posseggono una edizione dello stesso libro stampata a Torino 
dai fratelli Giovannangelo e Bernardino Silva (figli di France
sco?) il 17 marzo 1519 5• L'ultima di queste rarissime edizioni 
da me finora rintracciata -è quella posseduta dalla Biblioteca 
Universitaria di Cambridge, in-quarto, a-d8, 32 carte, stampata 
pure a Torino dai rari tipografi Antonius Ranotus e Heustachius 
Hebertus il 15 febbraio 1520 6

• 

Finora dunque si conoscono nove edizioni dell'operetta gram
maticale del Serafini stampate dal 1476 al 1520, sei a Torino, 
due a Milano e una probabilmente a Venezia, dopo di che il 
testo sembra aver perduto la sua popolarità e utilità educativa. 

Se questo fosse stato l'unico libro del suo autore, avrebbe 
scarso interesse per noi oltre a quello della estrema rarità biblio
grafica delle edizioni, perché non rivela niente di interesse bio
grafico sull'autore, né di interesse sociale sull'epoca in cui l'aveva 
scritto, cioè intorno al 1475. Ma per fortuna esiste un'altra 
opera dello stesso Serafini, ultimamente venuta alla luce. Comin
ciamo con la descrizione del ' nuovo ' incunabolo torinese, acqui
stato dal British Museum il 30 maggio 1971 da un libraio anti
quario londinese: 

P. Rosarium Presbyteri Dominici Il de Seraphinis. 28a, riga 
20: Impressum Taurini diligentia & industria Nicolai de Il bene
dictis & Iacobini suigi de Sancto germano. Anno Il domini. 
M.cccc.xcvi. die vltimo Aprilis. 

In-quarto, 28 carte, a-c8 d4• Carattere: 98 G. Grande capi
lettera (47 x 39 mm.) a carta P. 

incunables des bibliothèques publiques 
de France, Paris, 1897-1909; opera ri
masta inedita dopo la voce « Gregorius 
Magnus » e riprodotta fotograficamente 
da Kraus, New York, 1970 (continua
zione di M. L. PoLAIN). 

2 MICHAEL A. PEGG, Incunables in 
the National Library of Scotland. Ac
cessions 1946-1966, in Beitrage zur In
kunabelkunde, dritte Folge, 3 (Berlin, 
1967}, p. 99 e tav. 16. 

3 È interessante osservare che secon
do il Catalogue of the library of Dr. 
Kloss ... including ... printed books with 
ms. annotations by Philip Melancthon 
(London, 1835), p. 243, no. 3408, que
sto stesso esemplare fu « Melancthon's 
copy, with notes ». 

4 Sander 693-1; BB 535. 
5 BB 536; Paris, Bibl. Nat., colloca

zione Rés. X. 833. 
6 Sander 6932; BB 537; F. J. NoR

TON, Italian printers, 1501-1520 (Lon
don, 1958}, p. 122; H. M. AnAMs, Ca
talogue of books printed on the con
tinent of Europe, 1501-1600, in Cam
bridge libraries, 2 voli., Cambridge, 
1967; cfr. vol. 2, n. S 960. 
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Sul verso dell'ultima carta è scritto da una piccola mano 
del primo Cinquecento: « Liberculus hic est presbyteri andree 
de Sormano [presso Como] filij quon. diii. Georgij ». 

Prima di passare al contenuto biografico dell'opuscolo, e 
al problema di datarne la composizione, fermiamoci un momento 
sull'importanza dell'edizione per la storia della tipografia tori
nese. 

I soci Nicolaus de Benedictis e J acobinus Suigus si sono 
trasferiti da Torino a Lione fra il 10 giugno 1495 e il 26 luglio 
1496, secondo i libri già conosciuti dai bibliografi. Ora è chiaro 
che stavano ancora a Torino il 30 aprile 1496: il primo libro 
lionese è dunque seguito molto presto dopo il trasloco, che 
sarà stato effettuato probabilmente nei mesi di maggio-giugno 
1496. Il carattere del testo del Rosarium si trova in certi libri 
stampati a Lione, ma meno fresco di quello di Torino, dove 
evidentemente fu usato per la prima volta su questo stesso 
libriccino. Il capilettera S, col Cupido e putto, ·non si è trovato 
in altri libri posseduti dalla British Library, né prima né dopo 
questa data del 30 aprile 1496. 

Esiste un'altra edizione quattrocentesca del Rosarium in 
una copia (forse unica) che non ho potuto vedere, ma che ho 
rintracciato sul catalogo degli incunaboli delle biblioteche pub
bliche di Lione 7

• È senza note tipografiche, ma una nota mano
scritta del Polain indica che secondo lui era forse da attribuirsi 
a Francesco Silva a Torino. La data non si sa. In quarto, l'edi
zione consta di 48 carte, l'ultima bianca, e non, come scriveva 
poco scientificamente la Pellechet: « 47 ff. n. eh.; sig. a-e, a». 
Si dovrebbe scrivere invece: a-e8; a8• 

Per concludere la storia bibliografica del Rosarium, aggiun
gerò che è superstite un'edizione del Cinquecento, stampata a 
Torino da Nicolaus Benedictus e Antonius Ranotus il 9 giugno 
1518, in-quarto; è posseduta anche questa in un solo esemplare 
conosciuto dalla Biblioteca Reale di Torino 8

• 

Il fatto che al Rosarium è aggiunta l'Orthographia di Cle
mens Bellotus 9 suggerisce che l'edizione ora a Lione sia uscita 
più "tardi di quella del 30 aprile 1496. 

Ma anche se l'opuscolo non fosse stato stampato mai prima 
del 1496 (anteriori edizioni possono essere andate smarrite), è 
abbastanza chiaro che l'autore l'aveva composto molti anni 
prima di quella data. Abbiamo già visto che il suo Compendium 
synonymorum fu stampato, per la prima volta forse, nel 1476. 
Ora voglio avanzare l'ipotesi che egli sia nato non dopo il 1440, 
forse anche intorno al 1430, e che abbia scritto il Rosarium 
negli anni 1460-62. Per fortuna, questo piccolo libro ci offre 
diversi elementi per conoscere meglio l'autore e l'ambiente in 
cui scriveva. Si riferisce spesso ai libri, che sono sempre codici 
manoscritti, mai libri stampati: mentre si sa che anche i libri 
stampati spesso si dicevano codices, è chiaro che il Serafini pen
sava ai manoscritti. Direi quindi che egli scriveva prima del
l'inizio della stampa in Italia (1465), o almeno prima della dif
fusione del libro stampato: 

a3r: « Ego feci compaginari colligari meum codicem codi
cillum libellum ». 

7 Pellechet-Polain 10461; M. PELLE
CHET, Catalogue des incunables des bi
bliothèques publiques de Lyon (Lyon, 
1893), n. 524. Secondo questo catalogo, 
l'opuscolo è rilegato dopo i Flores di 
C. BELLOTTO (v. nota 9'). 

'BB 538. 
9 L'autore Clemens Bellotus non è 

registrato né dalla British Library né 
dal catalogo generale della Biblioteca 
Nazionale di Parigi. Il Gesamtkatalog 
der Wiegendrucke fa un rinvio da 
« BELLOTUS Clemens » a « GERSON 
Johannes », ma del famoso Cancelliere 
di Parigi J e an Charlier de Gerson non 
conosco un'opera che si chiami Flores 
o Orthographia. Sarà un mistero fino 
alla pubblicazione della voce « Gerson » 
del GW. 
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bP: « Iste fur inuolauit surripuit mihi tria volumina co
dicum libro rum ». 

L'autore scriveva forse non nella città di Torino, ma nei 
pressi di Torino: 

a6r : « Nos iuimus incessimus sumus profecti die hesterna 
heri pridie deambulatum ad pontem eridani padi » (ponte sul 
fiume Po}. 

aJV: « Dominus pontifex antistes episcopus taurinensis 
fuit missus legatus destinatus ad papam ad summum pontifi
cem ». 

c4r: « Antonius cubicularius accessit taurinam per tra
mites semitas calles montanos: et quando nesciebat iter scisci
tabitur percontrabitur a mulionibus agasonibus asinarijs que sit 
recta via ». 

Antonio, il ragazzo che incontriamo spesso in queste pagine, 
andava a T orino a piedi a fare delle commissioni per conto della 
scuola. Chissà se non veniva proprio da Moncalieri, che il Sera
fini conosceva? 

c2v: « Unus histrio mimus ioculator funabulus ambulauit 
et redambulauit super funem cordam restem rudentem extensam 
ab exedra fenestra vnius pretorij ad aliud pretorium quantum 
est longa platea montiscalerij ». 

Il Serafini aveva in mente la lunghezza della piazza di Mon
calieri. Conosceva forse meno bene la piccola città di Ivrea, che 
per lui era immensa: 

a3r : « Urbs ciuitas hypporegie [Eporedia] est ingens 
ampia vasta magna et redundat exundat abundat iumentis hel
luis bestiis pecoribus et victualibus ». 

L'autore era forse antisemita? 

bP: « Hebrei non diligunt non zelant christicolas ». 

b7r: « Iudei hebrei expuerunt conspuerunt screarunt in vul
tum faciem christi ». 

Vediamo spesso il giovane studente 'Gabriele, che litiga col 
signore a causà di una statuetta di peltro raffigurante un cigno 
donatagli da una signorina « J achera » e abbiamo già conosciuto 
il ragazzo Antonio, che lavora per la scuola, e cade dal suo 
cavallo, e scopa i pavimenti, e cuoce le salsicce. Ma troviamo di 
più: almeno due passi (io credo anche altri) ci indicano l'epoca 
in cui il Serafini scriveva: 

al r: « Illustris Dominus Iacobus de sabaudia Excelsus: 
Comes Rotondimontis et Baro vaudi hac sua tenera etate in 
litteris mirabilem atque incredibilem fructum affert ». 

Giacomo, figlio di Lodovico I duca di Savoia (1402-1465) 
e di Anna di Cipro, nacque il12 novembre 1450 e morì a Ham 
(Piccardia) il 30 gennaio 1486, dopo una vita piena di avven-
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ture militari. Nel 1460 Giacomo, a dieci anni, « ebbe la contea 
di Rom onte e la baronia di V aud in appannaggio da Lodovico 
suo padre » 10

• Poco dopo il 1460, e forse nel 1462 a dodici 
anni, egli era ancora in tenera età, come scrive il Serafìni. 

Troviamo menzione anche di un fratello maggiore di Gia
como: 

c5a: « Illustris dominos [sic per dominus] philippus de 
sabaudia est venturus affuturus in hunc locum citra biduum ». 

Questo è Filippo II di Savoia, detto Senza terra, quinto 
fìglio di Lodovico I e di Anna di Cipro, nato a Chambéry il 15 
(altri dicono il29) novembre 1443, morto il 7 novembre 1497 11

• 

Aveva più o meno vent'anni quando il Serafìni scriveva: non è 
detto, come Giacomo, in tenera età. · 

L'ipotesi che il Serafìni scrivesse poco dopo il 1460 viene 
confermata da quanto si legge a carta a3v: « Papa recedet disce
det abibit mantua et regredietur remeabit reuertetur romam ». 
Perché appunto da Mantova il Papa doveva tornare a Roma? 
Perché Pio II, Enea Silvio Piccolomini, fu presente al Con
gresso di Mantova dal lo giugno 1459 al 19 gennaio 1460, 
quando ripartì per Roma. Se non d fosse stato il Congresso di 
Mantova del 1459, è molto improbabile che il Serafìni avrebbe 
pensato a Mantova mentre scriveva in Piemonte. Mi sembra 
anche probabile che egli abbia scritto mentre Pio II era ancora 
vivo: e questo Pon~efìce morì ad Ancona il 14 agosto 1464. 
Leggiamo anche a carta 2v che « Pontifex romanus papa sum
mus pontifex vult redambulare repedare .redire reuerti regredi 
senas »: e tutti sanno che Pio II era senese. 

Sarebbe inutile andar cercando fra i militari un personaggio 
nominato dal nostro: b2v: « Obertus de burieto obtinuit repor
tauit laudem gloriam: item victoriam palmam tropheum de 
preteritis et supinis ». Infatti « Obertus de Burieto >> doveva 
essere un ragazzo che aveva appena conquistato i verbi latini. 
Ma di un vero capitano si tratta nel caso di dF: « .Bonifacius 
de castagnolis imperator capitaneus ducalis certat pugnat pre
liatur bellat cum guasconibus ». Questa è una persona storica. e 
autentica. Durante l'estate del 1467, intorno alla fìgura di Fi
lippo Senza terra, come scrive il Gabotto 12

, furono « raccolte 
in Vercelli numerose truppe sotto il comando di valenti capitani, 
quali Bonifacio di Castagnole, Matteo Confalonieri ed Antonino 
di Lignana ... ». Sappiamo che Bonifacio di Castagnole fu pre
sente al Consiglio di Guerra tenu tosi in Vercelli il 2 9 settembre 
146 7, e che era ancora vivo nel 14 72 13

• 

L'ultimo passo del testo del Rosarium, che citerò per dimo
strare che il Serafìni scriveva poco dopo il 1460, è quello che 
menziona la città di Pinerolo: 

c2v: « Plerique multi autumant conijciunt coniectant pu
tant rentur estimant quod curia transferet conferet transmutabit 
se pinerolium ». 

Domenico Carutti ha scritto che il duca Lodovico I di Sa
voia, « ancora principe ereditario, edificò in Pinerolo l'antica 
chiesa di Sant'Antonio e S. Domenico poco lungi da S. Fran-

10 ILio ]ORI, Genealogia sabauda (Bo
logna, 1942), p . . 63; F. CARRONE, MAR
CHESE DI S. TOMMASO, T avole genealo
giche della Rea! Casa di Savoia (Torino, 
1837), p. 41. 

11 }ORI, op. cit., p. 69. 
12 F. GABOTTO, Lo Stato Sabaudo, cit., 

vol. III, p. XIV. 
13 Ibid., pp. XVI, xxv. 
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cesco, abbattuta di poi... Nel 1440 il Comune compilò gli sta
tuti dell'arte della lana, approvati dal nuovo duca l'undici di 
aprile. Considerando (egli diceva nel proemio) che la città non 
essendo più insigne Curia (insignis Curia) dei principi di Acaia, 
verrebbe in molto cadimento, se mercé l'industria della lana non 
si riconducesse nella pristina prosperità, concedette ai lanaiuoli 
immunità di gran rilievo, e li esentò dalle pubbliche gravezze. 
Nel 1460 ordinò il rifacimento delle fortificazioni e delle mura. 
Morì fuori patria in Lione (1465} » 14

• Poi i Tre Stati furono 
convocati in Pinerolo nell'aprile 1461 per concedere i chiesti 
sussidi alla spedizione in Cipro di Amedeo IX e Carlotta di Lusi
gnano sua moglie. 

Penso che a questi avvenimenti in Pinerolo pensasse il Sera
fini. Cosl il Rosarium del buon prete, stampato a Torino il 
30 aprile 1496 ma scritto più di trent'anni prima, ci ha fornito 
molti spunti interessanti la vita sociale e la storia del Piemonte 
nella stessa decade che vide l'arrivo dell'arte della stampa, se 
non ancora a Torino; almeno a Subiaco, a Roma e a Venezia. 
Domenico Serafini non pensava allora alla sopravvivenza assicu
rata in virtù della stampa ai suoi due piccoli libri di didattica 
latina. Gli avrebbe fatto piacere, forse, sapere che il suo Rosa
rium del1496, stampato ma nascosto e quasi perduto, avrebbe 
rivisto· la luce a Londra in una sola copia più di cinque secoli 
più tardi. 

14 D. CARUTTI, Ricordi di Casa Sa
voia in Piemonte, in Studi pinerolesi 
(Pinerolo, 1899), pp. 220-221. 

82 



Carte d'interesse alfieriano · 
nella Biblioteca di Cortona 
Divo Falossi 

Trovandod a studiare un interessante manoscritto miscel
laneo, posseduto dalla Biblioteca del Comune e dell'Accademia 
Etrusca di Cortona, il Ms. cart. n. 258, sec. XVIII, contenente 
Rime diverse, crediamo non sia inutile far conoscere un inserto 
almeno (cc 179r-182r; bianche le cc. nel verso), presumibilmente 
inedito, del medesimo codice 1

• 

Alla c. 179r leggiamo: 

La Malattia della Repubblica di Genova / nell'An. 1793. 

Sonetto 

Già trema per la Febbre il Genovese, 
Medico Fiorentino osserva il male, 
Il Lucchese gli mette il serviziale, 
Gli commuove la bile il Piemontese. 

Già lo crede spedito il Milanese, 
Pietro gli dà l'assoluzion Papale, 
Il Venezian lo piange per mortale, 
Che la China Spagnuola indarno prese. 

Già il Testamento fé nei giorni andati, 
Parma, e Piacenza fur, come si crede 
I Testimonj in esso nominati. 

Modena fu il Notaro, e ne fa fede: 
Che fatti al Sardo Re certi Legati, 
Lascia l'Imperator d'ogni altro Erede. 

Alla c. 180r troviamo una 

Traduzione estemporanea 

Vincer ti fece, ò Gallia, il sozzamènte 
Oro profuso, ma per armi poco, 

Per frode molto, e per diritto, niente. 

I due testi sopra riportati, che nel manoscritto risultano 
anonimi, vengono offerti per completezza di informazione, pur 
non avendo attualmente altri elementi esplicativi per quanto li 
riguarda. 

Assai più, invece, ci preme soffermarci sulle cc. 18F-182r. 
Nella prima incontriamo una copia del sonetto XVI del Miso
gallo, con il titolo improprio (Alla Se-dicente Repubblica Fran
cese, nell'An. 1793), e datato erroneamente 1793 anziché 1792 2

• 

' Il regesto curato dal Mancini (I 
manoscritti della Libreria e dell'Acca
demia Etrusca di Cortona, descritti da 
GIROLAMO MANCINI, Cortona, 1884) 
e successivamente pubblicato dal Sor
belli (A. SoRBELLI, Inventari dei ma
noscritti delle Biblioteche d'Italia, vol. 
XVIII, Firenze, 1912), non riporta 
l'elenco completo delle opere raccolte 
nel Ms. 258. E infatti, per alcuni scrit
ti, di autori diversi, l'unica indicazione, 
relativa all'intero codice, è molto gene
rica: «Sonetti XXXIX, componimenti 
VI, epigrammi latini III, sopra argo
menti amorosi, religiosi e politici ». 
Dell'inserto da noi preso in esame, 
comprendente cinque componimenti, 
viene citato soltanto, ed erroneamente: 
« V. ALFIERI, Sonetti (II), f. 181 »; 
probabilmente viene attribuito all'Al
fieri, oltre al sonetto XVI del Misogal
lo, il solo presente nell'inserto a 
c. 181r, anche la Risposta, di altro 
autore, che fa seguito a c. 182r. 

2 Per sicurezza, in attesa dell' edizio
ne critica del Misogallo, a cui lavora 
il prof. Oemente Mazzotta (che gentil
mente si è detto interessato a questa 
nostra comunicazione), abbiamo colla
zionato il testo del sonetto nella sua 
copia cortonese con l'originale autogra
fo esistente nel Ms. « Alfieri » 13 della 
Biblioteca Medicea Laurenziana. 

Riferiamo le pur minime varianti 
incontrate nella copia: v. 2: viene po
sta la virgola dopo umane Leggi. -4 : a 
fine verso figura il punto fermo anzi
ché i due punti. -6: Ov'io 'l core e non 
Ov'io 'l cuore. -8: Ov'a ciascuno an
ziché Ove a ciascuno. -10: a fine verso 
figura la virgola e non il punto e vir
gola. 
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Nella pagina successiva, a c. 182\ si legge una Risposta estem
poranea, per l'istesse parole rimate, al sonetto del Sig. Conte 
Alfieri sopra la Repubblica Francese: 

Repubblica questa è, che alle divine 
Leggi oppon d'Ateismo, e lancia, e scudo; 
Ove impunito è ogni ribaldo, e crudo 
Misfatto, ove il voler non ha confine. 

Duopo è che il Mondo si sgomenti, ò inchine 
All'orgoglio, e al furor, che appien dischiudo, 
Duopo è se ricco sei ridurti ignudo; 
Il Ben plebeo, d'altri ad ognuno è fine. 

Repubblica questa è, dove illibati 
V an d'orgasmo gli eccessi, e in cui primeggia 
Dei tristi il Vanto: essi saran beati. 

· così bestemmia, oh Dio, Gallica greggia! 
Deh possa alfin; co' i · rei pezzenti armati, 
Soffogarsi in la feccia, ove galleggia. 

Il componimento qui riportato, di cui non si trova alcun 
cenno riguardo all'autore, appare come un dotto esperimento di 
imitazione, ma anche testimonia il favore incontrato dall'Alfieri, 
alla fine del Settecento, persino nell'estrema provincia toscana 3

• 

D'altra parte, il contenuto politico del sonetto alfieriano, forse 
ancor più della sua veste letteraria, può avere indotto l'autore 
della Risposta ad esprimere in rima i suoi sentimenti anti
francesi. 

Da un primo esame calligrafico si desume che l'estensore 
dei due componimenti (e degli altri raccolti nell'inserto) è il 
medesimo, e poiché la stessa grafia si incontra in altre parti del 
Ms. 258, ove appare chiara la firma di « Lod. Coltellini », si 
può concludere che la mano di questi ha vergato i due sonetti. 

Di Lodovico Coltellini esistono poche notizie. Il Mancini, 
nel suo studio sugli uomini illustri cortonesi, lo definisce « eru
dito» ed è incerto sulla data della sua nascita (20.X.1716?) 4

• 

In particolare egli afferma: 

L'avvocato Lodovico Coltellini suppostosi dottissimo, trattò con tono 
dommatico di giure, d'antiquaria, di botanica, tradusse dal francese, ri
meggiò, accumulò stampe a stampe, non approfondì le questioni, molestò 
i contraddittori, segnatamente il canonico Sellari, ed affermano che per 
arricchire il proprio museo e la biblioteca, andate disperse dopo la sua 
morte, .approfittasse della cieca fiducia riposta sui dipendenti dal Maccari, 
attempato bibliotecario e conservatore del Museo. Il Coltellini, figlio del 
bargello, ossia del capo dei birri in Cortona,. a motivo dell'ufficio paterno 
riuscì sgradito alla cittadinanza, e poche linee, da esso inserite nel 1749 a 
p. 277 delle Novelle letterarie, in Firenze edite dal Lami, suscitarono le ire 
dei frequentatori delle Notti Coritane 5, specialmente di Marcello Venuti, 
ma scomparso quel bravo uomo l'astuto causidico riuscì a propiziarsene i 
consanguinei. Nella Marucelliana si trovano 17 lettere del Coltellini, alla 
Nazionale Fiorentina nel codice II.IV.96, certe ricerche sopra iscrizioni 
esistenti sulla costa marittima della Fenicia, nella nostra, versioni, epigrafi, 
scritture di scarso interesse, e sue lettere. Altre si trovano nelle biblioteche 
di Perugia, Rimini e Savignano 6• 

Certo, i fatti che nella Biblioteca di Cortona si conservino, 
tra l'altro, alcuni sonetti del Coltellini ( Ms. 3 21 , c. 59 5 e ss.) 
ed altri suoi scritti in versi (Ms. 503, c. 78 ), e che alla Biblio-

3 Un interessante particolare, riguar
dante i rapporti tra l'Alfieri ed alcuni 
illustri uomini cortonesi, ci viene ri
cordato dal Mancini, sopra menziona
to, il quale, parlando del cortonese An
drea Zucchini, afferma: « ... Non vo
glio omettere un fatto piccolo in sé, 
ma indizio della stima goduta dallo 
Zucchini. Vittorio Alfieri, quanto mai 
difficile nel concedere familiarità, so
lito a scrivere egli stesso gl'inviti ai 
valentuomini ammessi ad udirlo reci
tare le proprie tragedie nel palazzo da 
lui abitato in Firenze, v'invitava lo 
Zucchini. Dell'ambita distinzione go
derono pure i nostri concittadini Ono
frio Boni, Giovanni Battista Baldelli, 
ed uno dei medici Uccelli, credo Gio
vanni Gualberto ... » (G. MANCINI, 
Contributo dei Cortonesi alla Coltura 
italiana, Firenze, 19222, p. 158). An
che per questa 'ragione, crediamo non 
sia casuale la presenza, nella Biblioteca 
cortonese, di alcune rare edizioni sette
centesche di opere alfìeriane. 

4 Cfr. MANciNI, Contributo dei Cor-
tonesi alla Coltura italiana cit. . 

A noi non è stato possibile reperire 
altri dati sulla nascita del C., avvenuta 
presumibilmente fuori Cortona; mentre 
abbiamo riscontrato, presso l'Archivio 
della Curia vescovile cortonese, le indi
cazioni relative al giorno e all'anno di 
morte (30.VI.l810). Nello stesso Ar
chivio, dallo « Stato delle Anime » per 
gli anni 1805-1807, risultano elementi 
discordi circa l'effettiva età dell'anziano 
avvocato. 

5 Con questo termine si definivano 
le sedute culturali promosse dagli Ac
cademici Etruschi, nelle quali, oltre a 
conversare su argomenti di vario ge· 
nere, si mostravano ai convenuti alcuni 
oggetti rari di particolare interesse, co
dici, incunaboli, membrane, ecc. Nella 
Biblioteca cortonese si conservano i 
verbali di quelle sedute, iniziate nel 
17 44 e protrattesi per oltre un de· 
cennio. 

• Op. cit., pp. 151-152. 
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tèca Marucelliana di Firenze esista una sua Imitazione libera 
d1un 10de d10razio (l.GG.III.36), confermano la sua inclina
zione a « rimeggiare » e ad imitare per rima. 

Si potrebbe dunque, a buona ragione, attribuire la composi
zione della Risposta al Coltellini, anche se ci corre l'obbligo di 
avvertire che egli non trascurò di apporre didascalie e annota
zioni ad altre sue trascrizioni raccolte nel Ms. 258. 

Se si escludesse l'ipotesi dell'autografia, si dovrebbe conclu
dere che la Risposta giungesse anonima al Coltellini, assieme al 
sonetto alfieriano: supposizione, in verità, meno convincente. 

Infine riproduciamò, senza alcun ritocco alla grafia, la 
c. 183': 

Copia di sonetto venuto da Roma sopra la Promozione / dei Cardinali 

fatta nel Febbraio 1794 

Una Volpe raminga, e mal sicura, = (Mauri) 
Un'Asino di razza portentosa, =(Rinuccini) 
Un'Avoltojo ingordo per natura, = (Depretis) 
Un'Aquila, a gran volo, ardimentosa = (Rovarella) 

Un Simiotto, che vive d'impostura, 
Un Delfìn sacro a Deità nascosa, 
Un Lion ver di nome, e di figura, 
Un placido Coniglio, che riposa. 

= (Ruffo) 
=(Vincenti) 
= (Pignattelli) 
= (Bellisomi) 

Un Sorcio moscarolo, che ancor trema, = (Dugnani) 
Un Pappagallo muto, che si attrista; = (Lancillotti) 
Ecco di Pio· la Promozione estrema. 

Monsignori non più, l'ira calmate; 
Si sa, già disse Monsignor Sagrista, = (che quest'Anno è anco 
Che anco in Roma si fan le B... Predicatore Apostolico, 

invece del Frate Cap
puccino) 

Siamo qui di fronte a un testo che giunge a conferma della 
attività preferita da Lodovico Coltellini: collezionare assidua
mente documenti e testimonianze. 

Altri potrà essere interessato a discutere e chiarire gli ele
menti storici o polemici offerti in quest'ultimo componimento. 
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Das transalpine Namengut 
des "Dauphiné Cisalpin" 
Ernst Hirsch 

Das Dauphin~ Cisalpin, auch Bee Dauphin oder Dauphiné 
aux eaux pendantes vers l'Italie genannte, umfaBte bis zum 
FriedensscluB von Utrecht die unmittelbar an das eigentliche 
Dauphiné anschlieBenden oberen T alabschnitte der Dora Ripa
ria, des Chisone und der Varaita. Es erstreckte sich von den 
Quellbachen dieser Flusse bis Chiomonte, Meana und Castel
delfino. Gegen Entrichtung einer jahrlichen Abfìndungssumme 
an die Dauphins hatten diese Talgemeinden zum Zwecke der 
Selbstverwaltung zu Verwaltungseinheiten, den sogenannten 
Escartons, sich zusammengeschlossen. Am Osthang des Gebirges 
gab es drei solcher Escartons: den E. de Pragelas, den E. d'Oulx 
und den E. de Chateau-Dauphin, am Westhang zwei: den 
E. de Briançon und den E. du Queyras. Alle fiinf zusammen 
bildeten den Grand Escarton. Im Jahre 1348 fìelen die Escar
tons des Osthangs an Frankreich, bei dem sie bis zum Utrechter 
Frieden verblieben. 

Die ii ber ein halbes J ahrtausend wahrenden engen Beziehun
gen, die die Landschaften des Osthangs mit denen des West
hangs verbanden, haben zweifellos in der Flurnamengebung un
serer Talabschnitte ihren sichtbarsten Niedetschlag hinterlassen. 
Vornehmliche Aufgabe der vorliegenden Untersuchung war es, 
das Namenmaterial nach Moglichkeit in seiner Ganze zu erfas
sen und aufzuhellen. DaB dabei nicht absolute Vollstandigkeit 
erzielt werden konnte, lag in der Natur der Sache, denn es 
wurden nur iene Namen beriicksichtigt, die sich in den Grundbii
chern der Gemeindearchive feststellen lassen, nicht die Mate
rialien der Urkunden. Nur in Aushahmefallen wurde auf Na
mengut zuriickgegriffen, das in der miindlichen Dberlieferung 
fortlebt. Letzteres ist durch das Kiirzel e.A. kenntlich gemacht. 

I. Bardonecchia 

a) Capoluogo: Grundbuch, 2 Bande - b) Frazione Melezet: e.A. - c) Fra
zione Rochemolles: e .A. 

a) l. Barsac, Casse
1 

du < NF 29; 2. Batier < Batier NF 30; 3. Beau
vais < - NF 34; 4 . Bellissen ws. identisch mit Folgendem; 5. Bellisson < 
- NF 35; 6. Beraud, champ <- NF 73; 7. Bouchardes <- NF 54; 
8. Bouchaud <- NF 54; 9. Boissel < -NF 49; 10. Célerieux < Célerier 
NF 97; 11. Chafeaux, Travers de< Le Chaffaux etc. NL 165, Dr. 60; 
12. Chaffoux ws. identisch mit Vorhergehendem; 13 . Chavarina Abl. v. 
Chavard NF 119; 14. Ciecle, Claux de zu Siecq NL 657; 15. Eynards < 
Eynard NF 234; 16. Godet, Rivo Combe<- NF 296; 17. Guerses< 
Garce NF 278; 18. Guibliers Abl. v. Guibal = Guibaud NF 313; 19. Guil-

Abkiirzungen. 

Abl. v. = Ableitung von 
afr. = altfranzosisch 
apr. = altprovenzalisch 
Dr = BRUN-DURAND, Dictionnaire To

pographique du Dép. de la Dr6me, 
Paris, 1891 

e.A. = eigene Aufzeichnungen 
EB = E. HrRSCH, Die Eigennamen 

von Bourc~t, Beitriige zur Namen
forschung 5, 68-81 

Femb. = Femininbildung 
FF = E. HIRSCH, Die Flurnamen von 

Fenestrelle, Beitr. zur Namenf. 6, 
52-68 

GN = Gotttlngsname 
HA=]. RoMAN, Dict. Topogr. du 

Dép. des Hautes-Alpes, Paris, 1884 
Jo = AnoLPHE ]OANNE, Dict. Géogra

phique et Administratif de la Fran
ce, Paris, 1840-1905 

Levy = EMIL LEVY, Petit Dictionnai
re Provençal - Français, Heidelberg, 
1966 

M = F. MrsTRAL, Lou Tresor d6u Fe
librige, Aix-en-Prov., 1875 

NF = ALBERT DAUZAT, Dictionnaire 
étymologique des noms de famille 
et prénoms de France, Paris, 1951 

NL = ALBERT DAUZAT - CHARLEs Ro
sTAING, Di'et. étymolog. des noms 
de lieux en France, Paris, 1963 

ma. = mundartlich 
PN = Personenname 
PP = E. HIRSCH, Zum Problem des 

gaskognisch-pyreniiischen Namengu
tes im oberen Chisonetal, Beitr. zum 
Namenf. 11, 17-19 

PG = E. HrRSCH, Die Personennamen 
germanischer Herkunft im provenza
lischen Flurnamengut Piemonts, Stu
dia Neophilologica XLVII (1975), 
242-264 
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ESCARTON DU QUtr R4S 

~~., 

l 

YAIWTI! 

latte, Cote Femb. zu *Guillat < Guilleaume, cf. Guillet NF 314; 20. Lau
vent, Pra < Lauwin(-Planque) NL 391; 21. Martignon, Barre de< 
- NF 420; 22. Maudin, Pré cf. Maudet NF 424; 23. Meotte Abl. v. Mée 
NF 427; 24. Nigou, Serre- de la Ro < Nicot NF 450; 25. noudin, pra 
cf. Nodon NF 452; 26. Pascalon Abl. v. Pasca! NF 465; 27. queira, 
Champ < Qeyras. Es kann auch ein GN vorliegen; 28. Ravel, Cote de< 
- NF 511; 29. Rouardes de la Ro Femb. zu Rouard NF 528; 30. Sa
vary <- NF 543; 31. Sillàrs < Sillar NL 657; 32. Tiecle irrtiimliche 
Schreibung fiir Thièble (NF 568) oder fiir Ciecle, s.o. 13; 33. tuchon, 
Pra- du Serre Abl. v. Pratoucy NF 496. - b) 34. kusard < Coussard 
NF 158; 35. gifzu < Guiaud NF 313; 36. rebu1J, pra < Ribon NF 519; 
37. tfusf1J, pra < Chaussin NF 183. - c) besé < Bessens NL 78; 39. 
kléta, la Femb. zu Clet NF 135; 40. sarmfu, pra Abl. v. Charmy NF 112; 
41. zavarnéa, la cf. Gavarnie NL 313. Es kann auch ein (unbekannter) 
GN vorliegen. · 
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II. Cesana Torinese 

a) Capoluogo: Catasto 1890 - b) Frazione Mollieres: 4me Mutancier, 
Commune de Mollières,. 1885 - c) Frazione Thures: Cadastre, Mutancier 
de la Commune de Thures, An 1879. 

a) 42. Allins, aux < Allin NF 6; 43. Berliou < Berlioz NF 38; 44. Bes
sicane, au Clot de Abl. v. Bessac NL 77; 45. Bezaudon, a< Bezaudun 
NF 42; 46. Bort, champ de< Bard NF 52; 47. Boucharde s.o. 7; 48. bou
drà, Com-< Boudrac NL 101; 49. Brousellieres Abl. v. Brouzils NL 101; 
50. Caramagne, en cf. Le- HA 25; 51. cartier, en Pra- <- NF 91; 
52. Chagnard cf. Les Chagnards HA 27; 53. Chouvine Femb. zu Chouvin 
NF 130; 54. avoulx, Cout- < Avot, a. 1246 Avol NL 42; 55. Cruzole, a 
Femb. zu Crussol? FN 165; 56. Eyrau < Eyraud NF 243; 57. hétre, l'< 
Etre NF 282; 58. Gastine, la<- NF 231; 59. Giaud, Broue < Jaud 
NF 342; 60. Gre(g)noulin, au Abl. v. Guerno NL 335; 61. Imbet, Champ 
d'< Imbert NF 336; 62. Jaffuel, en zu Jaffeau? NF 339; 63. Ioannin, en < 
- NF 343; 64. Iounieras, en Abl. v. Jouon NF 347; 65. Lioutard, Clot < 
Liotard NF 376; 66. Lioute, en < Liot, Lioud NF 392; . 67. Mangettas, 
a las< (De)mange NF 412; 68. Massarel, a Abl. v. Massard NF 422; 
69. Matharone Femb. zu Matalon NF 422; 70. minet, a<- NF 435; 
71. nadiou, Comba- < apr. nadiu « natif, du pays » Levy 256; 72. Pailloux, 
ma. pariçu < - NF 460; 73. Pourcelle Femb. zu Pourcel NF 495; 74. Pey
ronard Abl. v. Peyron NF 479; 75 .. Proissan, a< Proissans NL 548; 
76. Roussin, Dessous < - NF 530; 77. Raffuyer Abl. v. Raffy NF 507; 
78. Rangoulieras Abl. v. Hareng NF 320; 79. Ratuquel Abl. v. Réty? 
NF 564; 80. Repentin, en cf. Reventin, Repentigny NL 563; 81. Reymoux, 
Plan des ws. von einem nicht belegten PN *Reymoud, der deutschem 
Reimold entspricht; 82. Rignon, lot de Abl. v. Regny NL 561; 83. Ripau < 
Ribaud NF 519; ?4. rouard, a Prey- s.o 29; 85. Roissan Abl. v. Roisse 
NF 525; 86. Rougier <- NF 525; 87. Ruffin, Champ <- NF 532; 
88. Sagan < - NF 534; 89. Sicaire cf. fr. - « Meuchelmorder ». Als PN 
begreiflicherweise nicht belegt; 90. vassel, a Pra <- NL 701; 91. Ver
chères, au < Verchère FN 590. - b) 92. Batalin Abl. v. Batel NF 30; 
93. Baudas, a fond de Abl. v. Baud NF 31; 94. Lampie, a l'Envers de< 
Ampus NL 15; 95. Lente! Abl. v. Lent NL 355; 96. Léotard, Pré s.o. 64; 
97. Maude, a:- Margail < Maulde NF 424, s.u. 347; 98. Patoy, en < Pa
tois NF 467; 99. Picard, en < - NF 481; 100. poutier, Pra- < Potier 
NF 496; 101. Seguin, en < - NF 547. - ç) 102. artaud, en < - NF 13; 

·103. amougieras, las Femb. zu Amauger NF 7; 104. Baraudenche, la Abl. v. 
Beraud NF 37; 105. Barruel, en < Baruel NF 29; 106. berrou, au pied de 
la< Berou NF 39; 107. Bouillon, en < - FN 56; i08. Boullin, Clot de 
< Boulin NF 57; 109. chabaud, l'adrey de; chabouds, les <- NF 99; 
110. courbillon, en < Corbillon NF 146; 111. Courée, en Abl. v. Corre · 
NL 156; 112. doundaine, en < Dondaine NF 207; 113. Gandou, au < 
Gandou NF 277; 114. Gorlieras, a las chalanchas Femb. zu Gorlier NF 299; 
115. Guerciaux, aux < Garcioux NF 278; 116. Ymbet, La Combe s.o. 61; 
117. ]aillot, au < Jayot NF 342; 118. Joloutru, a< afr. jolletru « galant » 
NF 345; 119. Martoulière, la Abl. v. Marthod NL 439; 120. mougier, en 
pra < Mauger NF 424; 121. musie, la Abl. v. Mus NL 486; 122. paren, a 
la Gram- < Parent NF 463; 123. ponnette, en Abl. v. Pone NF 492; 
124. pousin, au < Pouzin NF 496; 125. Rebergis < Abl. v. PN *Reberge, 
cf. Rebergeon NF 512; 126. Remeil, au < Ramay NF 508; 127. Saine, au 
Femb. zu Sain NF 534; 128. Siate, la Femb. zu Siar(d) < NF 551; 129. tor
rent, pra; Tourent, en pra < - NF 572; 130. Truillet, en Abl. v. Truille 
NF 580. 

III. Sauze di · Cesana · 

Catasto 1876, Parcella o muansayre 1618. 

131. Barruel s.o. 195,; 132. Berliou,. en s.o. 43; 134. Bouillon s.o. 107; 
135. Blerées, au < Bléré NL 88; 136. Carron <- NF 91; 137. Courteys 
< Courtey NF 157; 138. Chaillol, au < -Dr. 27 /28; 139. Chamaletas 
Femb. zu Chamalet NF 104; 140. Chiboudarias Abl. v. Chibout NF 104; 
141. Choudigeai, Traversa< Choudy Geay NF 129, 284; 141a. inart, pre
s.o. 15; 142. Embrun, Serre d'< - NL 262; 143. Esportin,a l'< apr. 
« - cabas », Levy 173; 144. Frussiere, la Abl. v. Ferrus NF 253; 145. Ga-

c 
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chets <Cachet FN 273; 146. Gandoul s.o. 113; 147. Garambeut statt 
*Garambuet < Grambois, a. 1126 de Garambode NL 328; 148. guersine, 
au ruisseau de la Femb. zu Garcin NF 278; 149. Guié, Clot < Guiet 
NF 316; 150. Gouyat, colt de Abl. v. Gouy NF 302; 151. Geinet Abl. v. 
Géhin NF 285; 152. Girgoui, au Seineras de< Gergueil, a. 1120 Serra 
Gergulii NL 317; 153. Jauquarias Abl. v. Jauch NF 342; 154. Lissas, Las< 
Lisse NF 393; 155. Martoulliere s.o. 119; 156. Meaille, a< Méailles NL 
444; 157. Meuttas, las identisch rnit Meotte, s.o. 23?; 158. miarun Abl. 
v. Méar NF 426; 159. mu;ol, cottas de< Mi;oule NF 434; 160. Palmier < 
Palmiers NL 517; 161; Paquat Abl. v. Pasque NF 465; 162. peigneras, a 
l'oratoire en Femb. zu Peignier NF 471; 163. Pellerenc Abl. v. Pellier 
NF 472; 164. Perrachon; Perrachonne, a la< - NF 473; 165. Poullaren 
Abl. v. Foulard NF 495; 166. Reglan Abl. v. Riga! NF 521; 167. Reugnette, 
a - veilla Abl. v. Reugny NL 564; 168. Robaud, Conferen; Roubaud, au 
pied < - NF 524; 169. Rondanelles, las Abl. v. La Ronde NL 559; 170. 
Saligas, Clot de zu Saligos NL 640; 171. Siberand Abl. v. La Sebière HA; 
172. Sivert <- NF 554; 173. Sourcel, Clot de< Sourceau NF 557; 174. 
Tarin, au clot de<- NF 563; 175. Tartout < Tartault NF 564; 176. Tar
tus ws. identisch mit Vorhergehendem; 177. Teysie, a la< Taizy NL 667; 
178. Thoulousane Femb. zu Thoulousan NF 537; 178a. Troussieras, au 
grand champ de las; Truissiere Femb. zu Troussier NF 579; 179. Uziard, 
au Clot des<Augeard NF 16; 179a. Volon, au<Vollon NF 599. 

IV. Champlas du Col 

Muaisons Jenvier 1879. Nur unvollstlindig erhalten, da ein Teil vom Dorf
schullehrer verheizt wurde. - Ch. war friiher selbstlindige Gemeinde, nach 
dem Kriege wurde es in die neukonstituierte Gemeinde Sestriere einge
gliedert. 

180. Candie, a< Candy,NF 83; 181. Embes, a pras d'< Ambès NL 13; 
182. gouard, a l'En < Goar NF 295; 183. Janviers < Janvier NF 340; 
184. Jouillan, a Pra < Julian NF 348; 185. Lazens, a Champ < Lézan 
NL 400; 186. Mandarey, a Abl. v. Amand NF 7?; 187. Manderose, a 
Abl. v. Mandres NL 430; 188. Marthoulière s.o. 155; 189. Massarel, apra 
s.o. 68; 190. Piconne, a Femb. zu Picon NF 428; 191. Pique, au Champ 
de< - NF 486; 192. Piollan, au Serre cf. Piollenc NF 486; 193. pourcel, 
Champ- s.o. 72; 194. Poutier, a Serre s.o. 100; 195. queyrasse, a la s.o. 27; 
196. Reffier, a< Raffier NF 507; 197. Roubeirols < Roubeirol NF 528; 
198. Saleine, la< Saleignes NL 639; 199. Sivert s.o. 172. 

V. Oulx 

a) Grundbuch 1910, Agosto 14.- b) Frazione Gad:· Cadastre en Mutancier 
du Gad, 1771. 

a) 200. St. Arey, a<- NL 587; 200a. Bansart, Pras de<- NF 24; 
201. Beraud s.o. 104; 202. Blaus < - NF 46; 203. Bocharle Abl. v. Bou
chard s.o. 7; 204. Bonnota, aux Femb. zu Bonnot NF 51; ~05. Bouchardiere 
Abl. v. Bouchard s.o. 203; 205. Briançon, pra < - NF 67; 207. cavet < 
Cavé NF 69; 208. chauvin < - NF 119; 209. cheillaret, Bu- Abl. v. Chey
lard NL 154; 210. Clouseau < Clouzeau NL 194; 211. Courvaillier, au 
Abl. v. Courvaria HA 51; 212. Flandrine Femb. zu Flandrin NF 258; 
213. Fongillarde < Fontgillarde, Grenzort in Molines-en-Queyras, Dep. 
Hautes-Alpes; 214. Foulanas Martinas Abl. v. Faule NF 249; 215. Gayart, 
champ < Gayard NF 284; 216. Granivas < Abl. v. Granieu NL 330; 
217. Ginot < -NF 293; 218. Givoudanne < Givaudan NF 290; 219. 
Jouvencel, pra < apr. « ;avensel jouvenceau », Levy 219; 220. odieras 
Femb. zu Audier FN 15; 221. pellerin, pra <- NF 471; 222. pellès < 
Pellet NF 472; 223. poncelas Femb. zu Pance{ NF 492; 224. Pregilbert < 
- NL 545; 225. Reuils < Reuil NL 558; 226. Serte, a la Femb. zu Sert 
NF 550; 227. Sertre < Sartre NF 541; 228. Sousonniere Abl. v. *Souson 
« aus Sos (NL 662) stammend »; 229. Verninas Femb. zu Vernin NF 591.- . 
b) 230. Beloc < Belloc NL 63; 231. Boucharde s.o. 203; 232. Bourginas, 
las< Bourgine NF 59; 233. Bourget < -NF 59; 234. Bretons < Breton 
NF 67; 235. Chichilinas Femb. zu PN *Chichilin, cf. Chichilianne NL 188; 
236. chouvin, clot s.o. 208; 237; garodelle Femb. zu Garaudeaux NF 278; 
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238. Contar< Gontard FN 298; 239. Mitranelle, la Abl. v. Mitre NF 436; 
240. Nible, au < Nibles NL 179; 241. oriant, l'< Lorient NF 397; 242. 
Rébellée, la Abl. v. Rebel NF 512; 243. Réjasse, Régasse < Régeasse NF 
514; 244. Rendvin < Randouin NF 508; 245. Sebeirane, Au dessus de la 
s.o. 171; 246. Sechelinas < Séchelienne, 11. Jh. Sichilina NL 649. Oder 
identisch mit 235?; 247. viclars < apr. vie clar, Levy 383, 78. 

VI. Sauze d'Oulx 

Continuation du Cinquième mutancier du second volume, 1864. 
248. Braze, a Sayne Femb. zu Braz NF 64; 249. Bayas, las, ma. baia 

Femb. zu Bay NF 32; 250. Cari, a la< Carry NL 150; 251. Chapuseas, 
Las Abl. v. Chapus NF 110; 252. chousonniere Abl. v. Chauzon NL 183; 
253. Eypely, l'< PN *Espilly zu bask. espi! NL 271; 254. Fromentine, la 
Femb. zu Fromentin NF 271; 255. Genéas, Las< Génia NF 286; 256. 
Laune, a la< Laulne NL 390'; 257. Mayol, Cros, ma. matçu< Maillol 
NF 405; 258. morou < Maurou NF 425; 259: Peyronard Abl. v. Peyron 
NF 479; 260. Pinuarde vielleicht verschrieben fiir Pinnard < Pinard FN 
485; 261. rejasse s.o. 243; 262. Retiquet, Au Abl. v. Réty NL 565; 263. 
Tourine Femb. zu Torin NF 565; 264. Thouzin, Champ < Tauzin NF 565. 

VII. Salbertrand 
Kataster, ohne Jahreszahl. 

265. berroaulx, aux; borreaulx < Béroul NF 39; 266. bouette < -
NF 55; 267. Chabaudei, en - Cerberette s.o. 109; C. Abl. v. Cerbère NL 
161; 268. elette, la s.o. 39; 269. eureaux < Eyraud s.o. 56; 270. favan, pra
< Favand NF 249; 271. Flandrines s.o. 212; 272. gougoussee, la; gougou
cee Abl. v. Gougou NF 300; 273. !ambre,. ga- <- NF 361; 273a. malha
solle, en s. 435; 274. nicolaude, combe Abl. v. Nicolau NF 450; 275. nicolz, 
les < Nicol NF 451; 276. pastarel <Pasture! NF 466; 277. paterol, coste 
de Abl. v. Pastier NF 466; 278. praylz, aux < Prailles NL 546; 279. si
miand, chan- < Simiane NL 658. 

VIII. Exilles 

Schriftliche Mitteilungen von Herrn E. Patria, die jedoch unvollstandig 
sind und nur auf die linke Talseite sich beziehen. Ein Grundbuch soll 

· nicht existieren. Alle meine Bemiihungen, mehr zu erfahren, waren ver
geblich. 

280. biru, riu- < Birot NF 45; 281. bonze< Bonnier NF 51; 282. boni, 
sau du < Bony NF 52; 283. Brungera < Brugière NL 120?; 284. chatre, 
]an-< Chatre NF 116; 285. fovea, la Abl. v. Fauve NF 249; 286. garambre 
s.o. 273; 287. garaudella s.o. 237; 288. papillon <- NF 462; 289. Turd, 
fontana du < Tourte NF 574. 

IX. Chiomonte 
Grundbuch 1829. 

290. arembourg, l'< Harambourg, Erembourg NF 273, 320; 291. 
Balps, les < Balp NL 23; 292. Barletiere, la Abl. v. Barlet NF 27; 293. 
Barteliere Abl. v. Barthel NF 29; 294. Bellin, Combe de< Belin NF 35; 
295. Chaine, en < - NF 101; 295a. Facadies, les Abl. v. Facq NF 244; 
296. Fourrieure, la Femb. zu Fourrier NF 265; 297. Goyet, au < - FN 
303; 298. guillas, au; guilhatz, les (Kataster a. 1612) < Guillat s.o. 19; 
299. Jaffoir, en cf. Jaffret etc. NF 339; 300. Landoire, La Abl. v. Lalande 
NF 359; 301. Malis, Serre< PN *Malice, cf. Malicet NF 410; 302. Maurus, 
clot < Maurus zu Maur NF 424; 303. Peon, à Pied du < Péon NF 473; 
304. Picoteugnes, les Abl. v. Picot NF 482; 305. Poncelle, la s.o. 223; 
306. pouillol, en < PN *Pouillol cf. Pouillot etc .. NF 484; 307. Rigaud < 
- NF 521; 308. Roméan, cf. Roméjan NF 526; 309. Venchet, en < Les 
Avenchers NL 41. 

X. Pragelato 

Registro per le Mutazioni di Proprietà, 1870. 
310. Banel < - .NF 24; 311. Barabba< Barabbas NF 24; 312. Bar

tholomè <- NF29; 313. berand, Pre < Barand < germ. ''Berinand PG 46; 
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314. Briaques < Femb. zu Briac NF 67; 315. Brissaille < Brissay NL 111; 
316. buand, Pra- Abl. v. Le Bu(-sur-Rouvres) NL 126?; 317. caine, clot 
de la - NL 130; 318. Calavet < Calvet NF 80; 319. Cancarine Abl. v. 
Canque NF 85; 320. Carras <- NF 89; 321. Cinqsols <- NF 131; 322. 
Chalamet < - Dr. 61; 323 Chambrolliere Femb. zu ''Chambeirol « aus 
Chambeire (NF 134) stammend »; 324. eraut, Comb- s.o. 56; 325. Eper
laria Abl. v. Esperelle HA 59; 326. Escalonnes Femb. zum PN ;,Escalon, 
apr. escalon « échelon » Levy 159; 327. Faisarie, Clos Barre de la Femb. zu 
Faisan NF 245; 328. ferlieres, Dessus Abl. v. Féral NF 245; 329. Foula
nette Abl. v. Folant NF 261, cf. 214; 330 fouillets < - NF 264; 331. Fru
tier < Fruitier NF 271; 332. Gagne < - NF 274; 333. Garoulle Abl. v. 
Garoux NF 279; 334. Gerres < Géré NF 289; 335. Geouliot < Joliot 
NF 345; 336. gonieras, a Abl. v. Gon NF 298; 337. Galliche< bearn. 
golits, Rotkehlchen M II 64, PP IV 4; 338. Goujarie Abl. v. Goujard 
NF 300; 3,39. Goulleillan < Gouhelans NL 326?; 340. Grabuet Abl. v. 
Graby NF 303; 341. Granfe, la Femb. zu Garant NF 778; 342. Grecielle < 
Grézels NL 328; 343. Grugnet Abl. v. Grugny NL 334; 344. Guercine 
s.o. 148; 345. Jabet cf. Jabin etc. NF 338; 346. maciero, Gi- Femb. zu 
Macier NF 422; 347. Margail, cf. prov. margai « margouillis »; Fourbières, 
Pichot Tresor, 492; 348. Marot < - NF 419; 349. Mignouniere Abl. v. 
Mignon NF 434; 350. miond, Rou- < Méon NF 429; 351. Mouran d'ava!< 
Mauran(d) NF 425; 352. nant, Pre- <- NL 489; 353. Ormandiera ent
stellt aus Armandiera, Abl. v. Armand FN 12?; 354. Parnsanes Abl. v. 
Parnes NL 515; 355. patri, Clot de< Patry FN 467; 356. Perniera Abl. v. 
Pern NL 519; 357. Pierrachone Femb. zu Perrachon s.o. 164; 358. Ponet 
s.o. 123; 359. Pouroutier Abl. v. Pourouty NF 464; 360. Raboutine Femb. 
zu Rabotin NF 506; 361. Radaines zu Ragaine NF 507?; 362. Reipards < 
Rapard NF 509; 563. Seise Femb. zu Seix NF 547; 364. Sinachiere Abl. v. 
Sénac NF 548; 365. Sourlieu, la barre Abl. v. Saurel NF 542?; 366. Sousse 
< Soulce NL 663; 367. Tatier Abl. v. T aste NF 564 oder GN; 368. Ti
nard <- NF 571; 369. Trimail zu Trémoille NF 577?; 370. Troussie 
s.o. 178; 371. Tourvesieres Abl. v. Tourves NF 681. 

XI. Usseaux 
Libro dei Trasporti, ca 1860. 

372. Berac < Berrac NL 74; 373. Blancharias, ma. blantsariç Abl. v. 
Blanchard NF 46; 374. Boussa < Boussac NF 60, cf. la Boussa HA 20; 
375. Capoulets Abl. v. Capoul NF 86; 376. Cletta s.o. 39; 377. corbe!, 
prè <- NF 146; 378. Crégue, ma. krog~o <Crugut PP IV l; 379. Cha
masses Femb. zu Chamas NF 104; 380. chanier, coste - damond < Cha
niers NL 172; 381. Charroux, Charraux < - NF 114; 382. Chinette, la< -
nom de famille béarnais, M I 548; 383. Fabouloun Abl. v. fabo « Bohne », 
cf. Fabas NL 280; 384. Fléchère Femb. zu Flecher NF 258; 385. Gayllée, 
en < Gaillère NF 309; 386. Gieres, ma. pra dzia < Gier NF 289; 387. 
Manière, la< Manière NF 412; 388. Margars cf. Margaux NL 435; 
389. Murla, ma. murlç < Morlaas NL 480, PP I 8; 390. odouart, Champ < 
Audouard NF 15; 391. ourmouréche, l' zu Ormoiche NL 511?; 392. Pa
querols Abl. v. PaquieiNF 436; 393. Pitanelle Abl. v. Pitres, 7. Jh. Pistas 
NL 532; 394. Poulard, Prato< - NF 495; 395. quieras, pra s.o. 27; 396. 
Rabeliere Abl. v. Rabel NF 505; 397. Rogatareas, Argatarea < Abl. v. 
Régat NL 560; 398. Rogalaréns, las Abl. v. Rogalle Jo 3929; 399. Roger, 
Pra < - NF 525; 400. Salvaing, en < Sauvin, a. 1201 Salvayng NL 640; 
401. ma. seberds s.o. 171; 40la. Serse < Femb. zu Cers NL 162; 402. Tatier 
s.o. 367; 402a. tsaesa, ki5ta Femb. zu Chaix, s.u. 430; 40'3. Viane, Clot 
de<- FN 711. 

XII. Fenestrelle 

Registro per le Mutazioni Catastali, 1796-1822. 
404. amblard, Chas- < - NF 13; 405. Bergonniere, a la Abl. v. Ber

gonne NL 72; 406. boufarelle Abl. v. Bouffard NF 55; 407. Carton, au 
Mas < - NF 90; 408. Courettas, au mas las Femb. zu Couret NF 155, 
PP III l; 409. crechet, au mas < Créchets Jo 1150; 410. Cronsili, au Abl. 
v. Cronce NL 230; 411. Cronsin, a Abl. v. Cronce NL 230; 411a. Eipards, 
aux < Leispars PP I 3; 412. eiraux, Lu < Eyraud s.o. 269; 413. faille, au 
mas de la< - NF 244; 413a. habitaine, Mas de l' Femb. zu Abitain 
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PP I 4; 414. Jayellel ws. identisch mit Gayllée 385; 415. mouquarrie, au 
mas de la Abl. v. Mauguerre NL 483, PP I 2; 416. moneng, au mas < 
Monein, a. 1127 Moneng NL 464, PP I 6; 417. pavaces, au mas des gra
vieres des Abl. v. Pau PP III 3; 418. pellissieras, au mas Femb. zu Pellis
sier NF 471; 419. rejasses, au Mas las s.o. 243; 420. vougipré, au mas le 
s.FF 246; 421. Vouzes, au mas des < PN *Vouze cf. Vouzelles NF 599. 

XIII. Mentoules 

Livre en Mappe de la Communauté de Mentoules 1778. - Ernst Hirsch: 
Die Flurnamen des «Codice Gouthier » Beitrage zur Namenforschung, 
Neue Folge, Bd. 8 (1973) 38-43. 

422. Bounaut, Champ < Bonaud NF 51; 423. Bourbonniere Abl. v. 
Bourbon NF 58; 424. Calvarée, Mas de Seire Mellise cf. Calvayrac NF 80; 
425. Camure, mas de pré < Camu PP I 7; 426. Carton, Mas du <- NF 
91; 427. Ciapponiera Abl. v. Chapon NF 110; 428. Cibour, Mas de< Ci
boure NL 190, PP I l; 429. Corbelli, Sarretum coste s.o. 377; 430. Chaix 
damont <- NF 101; 431. Guiards, Mas des < Guiard NF 313; 432. 
habitaine, mas de l' Femb. zu Abitain PP I 4; 433. Helerii, serrum < 
Helier NF 323; 434. Marsailles, Mas des Femb. zu Marsay NF 419; 435. 
Millasole, Mas de<- Dr. 95; 436. Mitra!, Mas de Clot < Mistral NF 431; 
437. Naboul, la< La Napoule, Badeort, Gem. Mandelieu, Dep. Alpes
Maritimes; 438. Nayer Verdan Abl. v. Nay NL 491 - V.< Verdant NL 
591; 439. Patrioche, clotum Abl. v. Patry NF 464; 440. Picarelle, ad clotum 
Abl. v. Picard NF 481; 441. Rencurel damont <- NF 508; 442. Roufi
norum, de combali < Roufin NF 529; 443. Seiquets, Mas des Abl. v. Le 
Seiq PP II l; 444. Serry, Mas de ... < - NF 550; 445. Soulleane Abl. v. 
Souilhe, a. 1226 Solhçmum NL 656; 446. tevoch(e), Mas de Clot da< Ta
vaux NL 671?; 447. veniere, Mas de la, ma. vinér Femb. zu Vignier NF 
595; 448. Villano, collis de< Villan NF 595. · 

XIV. Roure 

a) Livre en Mappe de la Magnifìque Communauté du Roure, 1774. -
b) Frazione Bourcet: e.A. 

a) 449. aimerious, mas < Aimeri NF 321; 450. Bergon,. Mas du s.o. 
405; 451. Blanchard, Mas de s.o. 373; 452. Bracia, Mas- du Grand champ 
<Brache NF 69; 453. Chafales, Mas des Femb. zu Chaffal NL 165; 454. 
Chambeilier, Mas < PN *Chamberlier, cf. Chamberlière Dr 63; 455. Cha
steiran, Mas de EB 15; 456. eiraut, mas de _sel- s.o. 56; 457. Eybellin, Mas 
de Combal Abl. v. Esbly NL 269; 458. falonniere, Mas de la Abl. v. Fallon 
NL 282; 459. fernouglieres Abl. v. Fernoel NL 286; 460. fiandre, mas de< 
- NF 258; 461. ]aballin < Jablin NF 338; 462. Mourendieres, Abl. v. 
Morand NF 424; 463. Poneet, Mas Pra s.o. 123; 464. seinouchieres, Mas 
des Abl. v. Senonches NL 653; 465. Ranganchera,. Mas la Abl. v. Rang 
NL 556?; 466. Ranganeliere Abl. v. Rang NL 556?; 467. Triollet < Triolet 
NF 578.- b) 468. kutara, lu bari de Femb. zu Coutard NF 158; 469. lar
mit;J zu Aramits EB II 39; 470. viiét, lu < Viet NF 594. 

XV. Meana 

Cadastre de la communauté du Mean, ohne Jahreszahl. 
971. boucaire <La Bouquerie Jo 543, PP II 3; 472. boullardiere, mas 

Abl. v. Bollard NF 50; 473. courcouillon, mas Abl. v. Courcoury NL 219; 
474. jaissiers, mas Abl. v. ]ais NF 339; 475. merciere, mas Femb. zu Mer
cier NF 430; 476. Reboul, Mas des Lots et< - NF 412; 477. villepet, 
mas cf. Villepinte, Villepot NL 722. 

XVI. Ponte-Chianale 

a) Ponte: Catasto Ponte. ohne Jahreszahl.- b) Chianale: Catasto Chianale, 
Vol. 1,2., ohne Jahreszahl. 

a) 478. barbe!, Pre < - NF 25; 479. bolo, pre de< Bolot NF 326; 
480. Breyset Abl. v. Eresse NF 66; 481. Colbel < Caubel NL 155, oder 
GN?; 482. Chapeng < Chapin NF 110; 483. Charinose Abl. v. Charrin 
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NF 113; 484. Crasardenc Abl. v. Cras NL 226; 485. Curis < - NL 235; 1 ON in Pragelato. 
486. Cuse <- NL 236; 487. Danis <- NF 174; 488. Fougonet Abl. v. 
Foug NL 280; 489. Gap <- NF 310; 490. Garantalle Abl. v. Garant s.o. 
341; 491. Gauchier Ferrier <- NF 282, 253; 492. faine, baisse de Femb. 
zu Jain NF 339; 493. Lauriers < Laurier NF 372; 494. Marquis, Clot serre 
de< - NF 419; 495. Margaude Femb. zum PN * Margaud. Cf. Margaux 
NL 435; 496. Melot < - NF 428; 497. Miansola s.o. 435; 498. Milliane 
Femb. zu Milian NF 435; 499. Mouresiot Abl. v. Maurice NF 424; 500. 
Mourier < - NF 444; 501. Petinot, Serre Abl. v. Petin NF 478; 502. Po-
stier Abl. v. Posset NF 493; 503. queira s.o. 27; 504. ranchaille Abl. v. 
ranche «barre» NF 508; 505. Ranou < Renoux NF 516; 506. Roubin < 
- NF 524; 507. Roumiers < Roumier NF 526; 508. salvaresch, Bial de 
Abl. v. PN *Salvar, cf. Sauval FN543; 509. Vayre<Vair NF 583; 
510. Vellente Abl. v. Valent NF 584; 511. Verine Femb. zu Verin NF 591. 
- b) 512. Beyera < Bélière NF 35; 513. Boyers, Font de<- NF 63; 
514. Bugnaud, Ranes < Bugnot NF 73; 515. buhuc < Buhy NL 123; 516. 
Giona, Costa<Joanne NF 343; 517. Maset<Mazet NF 421; 518. Mou- . 
rou, Grangia d'< Mouroux NF 444; 519. Pategou Zusammensetzung von 
patte « Pfote » und Goult (NL 326) wie Pattemouche? 1; 520. Pietac 
Abl. v. Piette NF 483; 521. poge, Serre de< La Pouge NL 523; 522. Pon-
teillard < Ponteylard zu Ponteila NL 542; 523. Poulo < - NF 495; 524. 
sonnieres, Pian- Femb. zu Sonnier NF 555; 525. Suani Abl. v. Scye NL 648. 

XXVI. Casteldelfino 

Catasto, ohne J ahreszahl. 
526. Angellin < Angelin NF 9; 527. Arnoulf, Campo· d'< - NF 12; 

528. Battandier Abl. v, Battant NF 31; 529. Baudoin <- NF 31; 530. 
Brajer, Bea!< Braier NF 64; 531. Bersia Abl. v. Bers NF 39; 532. Bidura, 
Peyra Abl. v. Bidour NF 43; 533. Boisset Abl. v. Boisse NF 49; 534. Bot
fiera Abl. v. Bot FN 81; 535. Braisset Abl. v. Braisse HA 21; 536. Brando! 
< Brandoulles Dr 49; 537. Camareng Abl. v. Camard FN 81; 538. Cars < 
- NF96; 539. Cattalon < - NF 93; 540. Chietta s.o. 376; 541. tinard, 
Chia- s.o. 368; 542. Cialane, al Femb. zu Chaland Dr 61; 543. Cirietta 
Abl. v. Chily NL 189; 544. Curis s.o. 485; 545. Diossa < Diusse, a. 1104 
Diossa NL 247; 546. eiroux, se!- s.o. 456; 547. Embrun, Chiot d' s.o. 142; 
548. eynard, Comb- <- NF 496; 549. Farauda Femb. zu Faraut NF 246; 
550. Fratun Abl. v. Ferra! NF 253; 551. Joan, Clot < - NF 343; 552. 
Geirot Abl. v. Gier s.o. 386; 553. Giriod Abl. v. Giry NF 293; 554. Gon
dret < Gondré NF 298; 555. igaline Abl. v. Egal NF 232; 556. Isnard, 
Chiot <- NF 337; 557. Largaris, mas di< Erquery NL 268; 558. Lasa< 
Lasse NL 389; 559. Marcone< Marcon NF 415; 560. Melia, Draia dei< 
Mely NF 428; 561. Meyranetta Abl. v. Meyran NF 428; 562. Merinel 
Abl. v. Mayr NF 432; 563. Milo, Costa di< Miiou NF 435; 564. Nel, 
Mas di< - NF 449; 565. Pellerin < - NF 471; 566. Pesteyrant Abl. v. 
PN *Pestier zu Pesty NF 478; 567. Plucheto < Pluquet NF 489; 568. 
Prayolin < Abl. v. Prayols NL 546; 569. Praiot < Abl. v. Prailles NL 546; 
570. Rambert <- NF 507; 571. Recoubre, Mas detto< Recoubeau, a. 
1220 Ricobel NL 559; 572. Ribonet Abl. v. Ribon NF 519; 573. Rigoux < 
Rigot NF 522; 574. ris~lo, kçsto Abl. v. PN *(Mo)rissel zu Morisseau 
NF 424; 575. maieres, Ro- Abl. v. Mayer NF 432; 576. Rueses Femb. zu 
Rouez NL 576; 577. savorin Abl. v. Savouré. NF 544; 578. Sere(i)seng 
Abl. v. Séris NF 549; 579. Siesa Femb. zu Siez NL 648; 580. Touny < - • 
NF 573; 581. Vagliant, Font< Vaillant NF 583; 582. Vitroiera Abl. v. 
Vitrolles NL 708. 

XVIII. Bellino 

Registro Catasto, ohne Jahreszahl. 
583. Bagas <- NL 45; 584. Baratier <- NF 24; 585. Bramand < 

Bramans NL 110; 586. Bramozel < Abl. v. Bramoussa HA 20; 587. Brei
set < Brezet NF 67; 588. Burdiet Abl. v. Bourdi(n) NF 58?; 589. Catone 
<Calo nn e NL 167; 590. Carcassouno < Carcassonne NF 87; 591. Ce san < 
Cézan NL 164; 592. Eynard, Peyro s.o. 548; 593. eyroux, Val s.o. 546; 
594. Establet < - NL 273; 595. Frolis, ma. frçli < Frolois, a. 1098 Frol
leis NL 306; 596. Gandelin <- NF 277; 597. Giabelino s.o. 461; 598. 
maseliero Femb. zu Mazelier NF 426; 599. Mauriziet Abl. v. Maurize 
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NF 242; 600. Mazet <- NF 426; 601. Meilano Femb. zu Meylan NL 427; 
602. Meliero Femb. zu Melier NF 428; 603. Menour <Le Menoux, 
a. 1564 Menour NL 450; 604. Mielasole s.o. 435; 605. mirant, Roccia< 
Mayrand NL 443; 606. surus, pra Mon- < Suris NF 665; 607. Mozel, 
Prè < PN *Mauzel « aus Mozé (NL 443) stammend »; 608. Neruses Abl. 
v. Neyroud NF 450; 609. Rebuisselà Abl. v. Repois NF 512; 610. Resaq, 
Bedale < Razac, a. 1555 de Rezaco NL 558; 611. Rueso s.o. 576; 612. 
uvernugo, ma. vernudzo zu Vernoux, a. 1272 Vernouz NL 693?; 613. vi
dergo zu einem bret. ON ''Vi(c) d'Ergue? Cf. Ergué NL 267; 614. Zibaudes 
Femb. zu Chibaud s.o. 140. 

Der Versucb, auf alle Probleme einzugeben, die sicb bei der 
Aufbellung des Namenmaterials ergeben, oder diese losen zu 
wollen, wiirde, abgeseben davon, daB wir zur Zeit dabei auf 
uniiberwindlicbe Hindert;J.isse stieBen, weit iiber den Rabmen 
der vorliegenden Untersucbung binausfiibren. So muB, aus dem 
einfacben Grunde, weil das biezu erforderlicbe Quellenmaterial 
nicbt vorbanden ist, die Beantwortung so mancber Fragen zu
riickgestellt werden. Es ware z.B. von Interesse zu wissen, ob 
Namen wie Briançon, Embrun oder Gap, zu einer Zeit in un
seren Talern FuB faBten, als sie sicb scbon zu erblicben Fami
liennamen entwickelt batten, oder ob sie nocb als Ortsnamen 
verstanden wurden, d.b. auf gewisse Besitzverbaltnisse binwie
sen. Der Flurname Chiot d'Embrun in Casteldelfino konnte 
benannt sein nacb einer Familie, die sicb im Varaitatale nieder
gelassen batte, er konnte sicb ebensogut bezieben auf eine Fa
milie oder Institution, die in Casteldelfino iiber Grundbesitz 
verfiigte, aber in Embrun bebeimatet war. 

Bereits bei der Zusammenstellung des Namengutes war es 
nicbt immer leicbt, eine Entscbeidung dariiber zu treffen, ob ein 
Name den Eigen- oder Gattungsnamen zuzuweisen sei. Aucb 
bei den Familiennamen muBte eine bestimmte Auswabl ge
troffen werden. Nicbt aufgenommen in die Sammlung wurden 
jene Familiennamen, die beute nocb im gleicben Tal als solcbe 
in Gebraucb sind. Aucb bei diesem Ausl~severfabren stoBen wir 
auf Scbwierigkeiten. So wurde, scbeinbar entgegen dem er
wabnten Verfabren, der Name Gorlier 2 aufgenommen, obwobl 
er im Doragebiet (Rollieres) als Familienname vorkommt. Bei 
naberem Nacbforscben stellt es sicb namlicb beraus, daB die in 
Rollieres ansassiegen Gorliers vor nicbt allzulanger Zeit aus 
dem Varaitatal dort eingewandert sind, der Name also nicbt 
transalpiner Herkunft ist. 

In der nun folgenden Zusammenstellung werden die Namen, 
unter Beriicksicbtigung der bistoriscben Landscbaften Frank
reicbs, nacb Herkunftsgebieten geordnet, angefiibrt. Wo es sicb 
als notwendig erwies, wurde, je nacbdem ob es sicb um depar
temental oder nur landscbaftlicb lokalisierbare Namen bandelte, 
eine Trennung in Gruppe a ùnd b vorgenommen. Bei der An
gabe der Departements wurde die alte Benennung beibebalten, 
wabrend die Karte die moderne Nomenklatur verzeicbnet. 
Jedem Namen entspricbt ein kleiner Kreis. 

2 Thures 114. 
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Bezaudon, Drome 
Brando!, D 
Braisset, Hautes-Alpes 
Bramozel, HA 
Candie, HA 
Chabaud, HA 
Chaffaux, D 
Caramagne, HA 

Berliou 

Bourboniere, 
Bouches-du-RhOne 

Cari, BdR 

Garambeut, Vaucluse 

boucairie, Gard 
Brousellieres, Tarn 
Carcassouno, Aude 

Balps 

Capoulet 
Cerberette 
Palmier 

Bagas, Gironde 
Beloc, Gers 
·Berac, Gers 
bese, Tarn-et-Garonne 
Comboudrà, Haute-Gar. 

Barsac 

a 

chafales, D 
Chagnard, HA 
Chalamet, D 
Cialane, D 
Chaillol, D 
Chaine, D 
Chambeilier, D 
Chapeng, HA 

Gioana 

Dauphiné 

a 

b 

Bucheillaret, D 
Chichilinas, HA 
Courvaillier, HA 
crechet, HA 
Embrun, HA 
Eperlaria, HA 
Establet, D 
Fongillarde, HA 
Valeyroux, HA 
Farauda, HA 
Fléchère, D 
Fouillets, HA 

Rencurel 

Provence 

Escalonnes, Basses-Alpes 
Lampie, Var 

Meaille, BA 
Mujol, Alpes-Maritimes 

Venaissin 

Parnsanes, Vcl Piollan, Vcl 

Languedoc 

a 
chousonniere, Ard. Marcone, Ard. 
Givoudanne, Lozère musie, G 
Lazens, G Serse, Hérault 

b 
Barruel Reboul 

Foix 3 

Praiolin Rogalaréns 

Guyenne-Gascogne 

Cesan, Gers 
Clouseau, Lot-et-Garonne 
Chasteiran, Dord. 
Embès, Gir. 
Grecielle, Lot 

Cars 

a 

b 

zavarnéa, Hautes-P. 
maillholes, H.G. 
Margail, Gir. 
Meyraneta, Aveyron 
Prenant, A 
Perniera, L 

Cave t 

Roussillon 

Ponteillard, Pyrénées Orientales Cerberette, PO 

3 == Dep. Ariège. 
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b 

Fourrieure, HA 
Gap, HA 
Contar, HA 
Granivas, Isère 
malhasolle etc., D 
Meilano, I 
queyrasse etc., HA 
Recoubre, D 
Seiquets, HA 
Seise, HA 
Vitroiera, HA 

Naboul, AM 
Nible, BA 
Chansimiand, BA 
Turvesieres, V 

Soulleane, Aude 
Viane, T 
V érine, Haute-Loire 

Savary 
Pratuchon 

Rogatarea 

-Pouroutier, LeG. 
Resaq, D 
Rignon, A 
Saligas, HP 
Sousonniere, LeG 

Lissas 
Thoulousane 



Bouillon 
Camure 
C h inette 
Cibour 

Bergonniere, 
Puy-de-D&me 

Boisset, Loire 

Battandier 

Bramans, Savoie 

Nerusees 
pellès 

Cuse, Doubs 
falonniere, Haute-Saòne 

Chambrolliere, COte d'Or 

Reugny, Allier 

Charinose, Nièvre 

Di ossa 
Courettas 
Eipards 
Eypely 
Gerres 

igaline, PdD 
Chamasses, 

Massif Centrai 

Curis, Rh&ne 

Pierrachone 

Bearn 4 

habitaine 
larmiQ 
las o 
mouquarrie 
moneng 

Angoumois 

Bessac, Charente 

Limousin ' 

Poge, Creuse 

Auvergne 

Courettes, MC 
Pravassel, PdD 

Lyonnais 

a 
Salvaing, L 

b 

Savoyen 

a 
Siesa, Haute-Savoie Venchet, s 

Sereiseng 

Goulleillan, D 
ponnette, D 

Coutavoulx, CdO 
Crasardenc, CdO 

a 

Jayellel, N 

b 
sarmiu 

Franche Comté 

Sousse, D 
Suani, HS 

Burgund 

Frolis, CdO 
Girgoui, CdO 

Bourbonnais 

Charroux 

Nivernais 

Poitou 

Praiot, Deux-Sèvres praylz, DS Sillar, Vienne 

Roumiond, Maine et-Loire 

4 Dep. Basses-Pyrénées. 

Anjou, Maine-Anjou 

Rouez, Sarthe 

b 
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M urla 
Nayer 

Verchères, PdD 

Vougy, HS 

Tarin 

tsusfn, Jura 
Taysie, J 

Lente!, Ain 
Menour, Indre 

V ayre, V endée 



Blerées, Indre-et-Loire 

Manderose, Eure 

Tourraine 

Marsailles, IeL 

Orléanais 

seinouchieres, Eure-et-Loire 

Bretagne 

a 

Rouardes, Beauce 

Grenoulin, Morbihan l'oriant, M 

Br az e Briaques 

Caine, Calvados Maude, Nord 

Bersi a Carro n 

b 
Engouard miarun 

Normandie 

a 
Repentin, C 

b 
Corbe! 

Jaine 

Beauvais, Oise 
buhuc, 

Seine-et-Oise 

. Cirietta, O 
Eybellin, 

Seine-et-Marne 

Isle-de-France 

Grugnet, SeM Reuils, SeM Serry, SeM 

Brissay, Aisne 
fernouglieres, 

Pas-de-Calais 

Courée, Marne 

Foug, Meurthe-et-Moselle 

La Landoire, O 

Gouyat, A 
Mirant, PdC 

Pregilbert, Yonne 

Picardie 

Ratuquel, PdC 
Retiquet, PdC 

Champagne 

Lothringen 

Nur allgemein lokalisierbar sind nach dem NF die folgenden 
Namen: Courteys (Est), Sagan (Sud-Est), Sénachiere, Peyra 
Bidoura (Sud-Ouest), Chapuseas, Mellier (Oùest), Mely, Calvet, 
Raffy (Sud, Sud-Ouest). 

Was die Verteilung der Namendichte betrifft, fallen zwei 
Nestbildungen ins Auge: die eine im Alpengebiet und die an
dere in den Pyrenaen. Die erstere kann weiter nicht iiberra
schen, es handelt ich um das Dauphiné, das politische Hinterland 
unserer Escartons. 

Was die Verteilung der Namen in den Herkunftsgebieten 
betrifft, fallen zwei Namennester ins Auge, von denen das eine 
in den Westalpen und das andere in den Westpyrenaen liegt. 
Die Bildung des ersteren bedarf keiner besonderer Erklarungén, 
liegt es doch im Dauphiné, dem politischen Hinterland unserer 
Escartons. Dber das zweite handelte 5 ich aus:fiihrlich in dem 
Beitrag « Zur Losung des Problems des gaskognisnisch-pyrenai
schen Namengutes im oberen Chisonetal » 6• Auf weitere Pro-

Rignon, A 
Rueses, PdC 

5 E. HrRSCH, Die Losung des Pro
blemes des gaskognisch-pyreniiischen 
Namengutes im oberen Chisonetal, 
(1964), 303-307. 

6 Beitrage zur Namenforschung 15 
(1964), 303-307. 

97 



bleme der Namenverteilung soli hier nicht weiter eingegangen 
werden. Neben der geographischen Herkunft unserer Namen 
Hillt ihrer Altersbestimmung eine besonder Rolle zu. Fur das 
hohe Alter einiger Namen zeugen Formen, die in mittelalterli
chen Urkunden der Herkunftsgebiete belegt sind, beute aber 
eine aridere Lautgestalt aufweisen. Hieher gehoren Namen wie 
Menour, beute Menoux (603), Solhanum-Souilhe (445), Rezaco
Razac (610), moneng-Monein (416), Salvaing-Sauvin (400) usw. 
Es ist anzunehmen, daE in Urkunden noch mehr derartige alte 
Formen sich ermitteln lassen. 

Bei einigen Namen ist es moglich, anhand der Lautform ihr 
Alter zu bestimmen. So bei den Namen, die vorkonsonantisches 
oder auslautendes s aufweisen, das im Laufe des 12. Jh. aro 
Nordrande unsres Gebietes verstummte. Hieher sind zu rechnen 
eperlaria (325), Eybellin (457), Paquerols (392), paterol (277) 
und Pitanella (393). 

Einen langen Entwicklungsweg hat (b~)larmù? hinter sich. 
Nachdem das baskische Aramits ostwarts gewandert war, trat, 
unterwegs oder im Chisonetal, die Vereinfachung des auslauten
den ts zu s ein, analog zur Entwicklung von aprov. prats pras. 
Im Chisonetal erfolgte die Weiterentwicklung von pras pra 
und von aramis arami, welches, mit dem Artikel versehen, 
!arami ergab. Hierauf wurde, vielleicht auch weil die anlau
tende Silbe als weiblicher Artikel empfungen wurde, !arami 
mit der weiblichen Endung versehen, es entstand laramia. In 
neuprov. Zeit wurde auslaustendes a zu o abgeschwacht, was 
laramio ergab, und auf dieser Stufe setzte in groBen Gebieten der 
Taler der Dora Riparia und des Chisone der Akzentwechsel 7 der 
auslautenden Diphthonge ein. So bahnte sich, wie bei FET A féo 
fe6 fiò die Entwicklung zu larami6 an. In der franz. Urkunden
sprache wurde, nach der Gleichung rutSari6 roucharée, Laramio 
mit l'Aramée wiedergegeben., einer Form, der man noch in den 
Listen der waldensischen Einwanderer Wiirttembergs begegnet. 
Diese Form wurde spater, unter dem EinfluB volksetymologi
scher Angleichungstendenzen, zu l' Armée umgestaltet. Sie lebt 
in Neuhengstett (Wiirtt.) in dem Doppelnamen Talinon-l'Armée. 
Als selbstandiger Name laBt sie sich nirgends mehr nachweisen. 

Die Altersbestimmung der Namen kann beeintrachtigt wer
den durch schriftsprachlichen EinfluB. Der Capoluogo des 
Kirchspiels Bourcet Chasteiran, lautet beute in der Mundart 
tsasteira1J, im oberen Chisonetal jedoch hat sich die alte Form 
tsatera1J erhalten, die sich in alteren Urkunden noch als Chate
ran belegen laBt. Es liegt hier also ein F ali von Regression v or. 

Zur Altersbestimmung konnen auch, wenigstens zum Teil, 
die Namen auf -ard < german. -HARD, -WARD, herangezogen 
werden, die etwa 3 % unseres Namengutes ausmachen. Der 
Flurname Poulard lautet in Usseaux pul9rt (394), wahrend die 
Ableitung von demselben Namen in Sauze di Cesana Poularen 
lautet (165), also auf eine t-lose Form zuriickgeht. Daraus 
ergibt sich, daB letzteres jungeren Datums ist. Freilich taucht 
auch in diesem Falle gleich die Frage auf, ob alle -ard-Namen 
bereits in Frankreich oder erst in ihrer neuen Heimat ihr t 
verloren haben, denn auch im Doragebiet ist auslautendes t nach 

7 S. E. HIRSCH, Zur Akzentverla
gerung in den nordlichen provenzali
schen Mundarten Piemonts, « Vox Ro
manica», 30 (1970), 271-278. 
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Konsonanten geschwunden, uzw. in den Mundartgruppen von 
Oulx und Bardonecchia. Im Tale der Ripa hat es sich in Sauze 
di Cesana und Champlas du Col erhalten. 

Dber die Lautform der Namen la.Bt sich nicht viel sagen. 
Zu erwahnem sind hier vielleicht zwei Pluralformen, sarmiu 
(40) und aimerious (449), die fiir die Mundarten der Dora 
typisch sind. Der Plural der Familiennamen Abbà und Marre 
lautet in Exilles abau und maru. Kein Schreibfehler liegt vor bei 
Chambeilier ( 4 54), dem heutigen Chambellier. Chambeilier ist 
eine alte mundartliche Form, die den fiir Bourcet typischen 
Wandel von vorkonsonatischem r > i aufweist. Sie ist ein 
Beweis dafiir, da.B einst auch in den Talgemeinden von Roure 
dieser Lautwandel bekannt war. 

Fiir den Nichtkenner der Mundarten scheinen sich gele
gentlich der Aufhellung gewisser Namenformen ernstliche Hin
dernisse in den Weg zu stellen, so etwa im Falle Crégue (378). 
Hier wurde der Name Crugut als '~krugd iibernommen und 
machte die fiir Usseaux typische Abschwachung ii> o mit, 
was *krogd ergab. Dieses wurde mit der Endung des Feminins 
versehen, also krogdo. Bei normaler Entwicklung batte *krogdo 
auf dieser Stufe von dem oben erwahnten Akzentwechsel er
faBt werden miissen. Diese Entwicklung erfolgte jedoch nicht, 
da zu dieser Zeit der Akzentwerchsel schon abgeschlossen war. 
Es trat zwar ein Akzentwerchsel ein, aber in entgegengesetzter 
Richtung, namlich nach vorn. Die Tendenz der regressiven 
Akzentverlagerung ist den Mundtarten des oberen Chisonetals 
nicht unbekannt und la.Bt sich sporadisch belegen. Der Wandel 
von * krog8o > kr8gço war dann nur noch ein Schritt. 

;. 

• 

• 
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Villaggi abbandonati e borghi nuovi 
nella regione doranea del territorio vercellese: 
il caso di Uliaco * 

( 

Francesco Panero 

L'attenzione d'egli storici e degli archeologi per il tema dei 
villaggi abbandonati è divenuta particolarmente fervida in questi 
ultimi anni. Diverse sono state le angolazioni da cui l'argomento 
è stato affrontato: dal censimento all'individuazione e allo scavo 
archeologico, dallo studio delle cause dell'abbandono alla connes
sione con la tematica della demografia storica 1• 

Il nesso che intercorre tra l'abbandono di un insediamento 
e la fondazione preordinata di un nuovo insediamento verso il 
quale un centro di 'otere manovra e convoglia la popolazione di 
una zona, è uno degli aspetti più interessanti dell'argomento; in
fatti, oltre a permettere un'indagine sulla dinamica del popola
mento di una determinata regione, offre l'occasione per conoscere 
i rapporti tra i diversi centri di potere quivi operanti. . 

In questo breve lavoro ci si è limitati a studiare il tema del
l'insediamento, tra x e xv secolo, su un territorio di una quindi
cina di kmq. di estensione. Pur essendo la zona molto circoscritta, 
la storia dell'insediamento locale è pur sempre indicativa della 
linea di tendenza che caratterizzò in particolare tutto il territorio 
compreso tra la Dora Baltea, il Po e il Sesia, dove il comune di 
Vercelli controllò e diresse una sua « pianificazione territoriale » 
tra la metà del xn e i primi anni del XIV secolo. 

Questo studio prende pertanto in esame la regione com
presa tra la Dora Baltea, Moncrivello, Villareggia e Cigliano, sof
fermandosi in particolare sulle vicende di Uliaco, villaggio posto 
nelle immediate vicinanze di Villareggia e abbandonato per la 
costruzione del Borgo nuovo di Dora, anch'esso abbandonato poi 
a meno di due secoli dalla fondazione. 

L'attestazione più antica che provi l'esistenza del villaggio di 
Uliaco è della fine del secolo x: un atto di permuta del 25 feb
braio 997 ci informa infatti che il vescovo Adelberto di Vercelli 
cedette in quell'occasione ai figli del fu Restaldo di Uliaco (pro
fessanti legge longobarda) due pezze di vigna site in Uliaco presso 
il castello del luogo, in cambio di altra terra cqmpresa nel terri
torio di Cigliano. Il documento è estremamente importante per
ché se da un lato attesta la presenza del centro demico e di un 
castrum su cui gravitava un territorio con una sua definizione 
giurisdizionale - in loco et fundo Uliaco recita l'atto in que
stione - , dall'altro ci offre alcune precise indicazioni per indivi
duare l'elemento signorile che gestiva tale giurisdizione 2

• 

* Questo lavoro si inserisce in una 
mia più ampia ricerca sui Borghi nuovi 
di fondazione preordinata e borghi fran-
chi del comune di Vercelli, e insieme 
con un altro lavoro, di prossima pub
blicazione, sul Popolamento e assetto 
urbanistico e territoriale del borgo
franco di Trino (sec. XIII), vuole 
essere un primo contributo (pur con 
risultati limitati e provvisori) per la .!
storia dell'insediamento medievale nel 
Vercellese. 

Abbreviazioni usate per le note: 
ACV = Archivio Capitolare di Vercelli. 
Acom.V=Archivio Comunale di Ver

celli. 
AST,I = Archivio di Stato di Torino, 

sez. I. 
AST,s.r. = Archivio di Stato di Torino, 

sezioni riunite. 
BSBS = Bollettino Storico-Bibliografico 

Subalpino. 
BSSS = Biblioteca della Società Storica 

Subalpina. 
HPM=Historiae Patriae Monumenta. 
MGH = Monumenta Germaniae Histo-

rica. 
1 Basti qui citare: la raccolta di 

saggi in Villages désertés et histoi-
re économique (XI-XVIII siècle), 
SEVPEN, Paris, 1965; G. DuBY, De
mografia e villaggi abbandonati, trad. 

f 

it., in T erra e nobiltà nel Medioevo, 
Torino, 1971, pp. 95-109; Archéologie ' 
du village déserté, voli. 2, a cura del- , 
l'« École pratique des hautes études et 
Académie polonaise des Sciences », Pa-
ris, 1970; C. KLAPISCH-ZUBER, Vil
laggi abbandonati ed emigrazioni in
terne, in Storia d'Italia, V, I docu
menti, Torino, 1973, pp. 311-64; A. A. 
SETTIA, Insediamenti abbandonati: 
mentalità popolare e fantasie erudite, 
in BSBS, 72 (1974), pp. 611-32; Io., 
Insediamenti abbandonati sulla col
lina torinese, in « Archeologia medie
vale», 2 (1975), pp. 237-328; R. CoM-
BA, Vicende demografiche in Piemonte 
nell'ultimo medioevo, in BSBS, 75 
(1977), pp. 39-125. 

2 Le carte dell'archivio capitolare di 
Vercelli, a cura di D. ARNOLDI, G. C. 
FACCIO, F. GABOTTO, G. RaccHI, Pine
rolo, 1912 (BSSS 70-71), I, pp. 29-31, 
doc. 20 (25 feb. 997); cfr. G. AIRAL· 
DI, Gavi: dal ·« locus » al « burgus », 
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Contemporanea a questa prima testimonianza riguardante la 
presenza fondiaria nel luogo da parte del vescovo di Vercelli, ci 
giunge la notizia che anche il capitolo vercellese di Sant'Eusebio 
possedeva terre nel luogo. I possessi dei canonici di Sant'Euse
bio in Uliaco, tuttavia, dovevano essere a quell'epoca quanto mai 
scarsi, tant'è che l'atto di · conferma dei diritti patrimoniali euse
biani, emanato in quello stesso anno da Ottone III, pur essendo 
ricco di particolari riferentisi ad altre terre - tra le quali spiccava 
la corte di Caresana- non fece alcun cenno alla località 3

• 

Due anni dopo, l'imperatore Ottone III restituiva al vescovo 
di Vercelli le terre sottratte al vescovado vercellese da Arduino 
d'Ivrea, gli donava nuove terre già appartenenti ai parenti di 
Arduino, e gli confermava il possesso e la giurisdizione su nume
rose località del Vercellese, tra le quali viene pure ricordato 
Uliaco. L'alta signoria sul luogo era quindi, fin dal x secolo, nelle 
mani del vescovo di Vercelli, la cui giurisdizione temporale giun
geva, in virtù del suddetto privilegium, sino·alla Dora Baltea cum 
utrisque ripis a petra grossa usque Verucham 4

• 

La Chiesa eusebiana accrebbe il suo patrimonio fondiario 
nella zona grazie alla donazione, da parte di Enrico II, nel1014, 
di terre già appartenenti ai fautori di Arduino d'Ivrea, ed in par
ticolare le predia ... Roderadi et Aimonis de Uliaco. Poiché la . 
donazione fu rivolta a sancto Eusebio et episcopo, ciò dovette 
creare non pochi dissensi tra vescovo e capitolo circa l' apparte
nenza di quelle terre 5 ~ 

Solamente tra il 1124 e il 1130 il vescovo Anselmo rico
nobbe il possesso di quelle stesse terre al capitolo eusebiano: il 
suo necrologio recita infatti che (Anselmus), quicquid iniuste 
possidere videbatur in Uliaco, canonicis sancti Eusebii, quorum 
ius erat, totaliter restituit 6

• 

Sempre i necrologi eusebiani ricordano tra i benefattori del 
capitolo un non meglio precisato comes Albertus qui dedit Ulia
dum (il toponimo fu corretto da mano posteriore in Uliacum ). 

Non è facile stabilire chi fosse esattamente questo conte 
Alberto, tuttavia- grazie ad alcuni documenti inediti del 1202 e 
del 1307, sui quali si tornerà più avanti - è possibile ipotizzare 
la sua appartenenza alle famiglie de! Biandrate, i quali, come si 
vedrà, donarono le loro terre uliacesi al capitolo eusebiano sku
ramente prima del 1202: in questo caso potrebbe trattarsi di 
Alberto (padre di Guido il Grande di Biandrate) ancora vivente 
nel 1111 o, meno probabilmente, di Alberto di Biandrate (figlio 
di Guido il Grande) la cui attività politica è .documentata per gli 
anni settanta del xn secolo 7

• 

Già nel 1142, il papa Innocenza II confermava ai canonici 
di Sant'Eusebio il possesso di Uliaco, unitamente alla corte di 
Caresana, al porto sul torrente Cervo e al montem Galiani. Le 
stesse terre furono riconfermate l'anno successivo da papa Cele
stino II e ancora nel1146 da papa Eugenio III, ma questa volta 
la signoria fondiaria del capitolo cattedrale appare notevolmente 
accresciuta, infatti alle terre precedentemente ricordate si erano 
ormai aggiunte: Montonarium, quartam partem Vevroni, eccle
siam Sancti Cristo/ori cum curte sua, Carracetum 8

• 

Le basi della signoria fondiaria del capitolo eusebiano in 
Uliaco erano ormai poste e l'opera dei canonici fu rivolta, nella 

in «Rassegna storica della Liguria», 
l (1974), pp. 53-64. 

3 Le carte ci t., ·pp. 33-34, doc. 22 
(31 dic. 997). Per i possessi del capi
tolo eusebiano in Caresana cfr. H. 
GRONEUER, Caresana. Eine oberitalie
nische Grundherrschaft im Mittelalter. 
987-1261 , Stuttgart, 1970. 

4 MGH, Diplomata regum et impe
ratorum Germaniae, II, parte I, 
p. 750, doc. 323 (7 mag. 999). 

Tuttavia, per i dubbi sulla genuinità 
dei diplomi di Ottone III ed Enrico II 
alla Chiesa di Vercelli, il dettato dei 
quali sarebbe del vescovo Leo (fine x
inizio xr secolo), cfr. C. MANARESI, Alle 
origini del potere dei vescovi sul terri· 
torio esterno delle città, in « Bullettino 
Ist. Stor. It. per il M. E. e Archivio 
Muratoriano »,58 (1944), pp. 285-313. 

' Op. cit., III, p. 407, doc. 322 
(circa agosto-settembre 1014). 

6 I necrologi eusebiani, a cura di 
R. PAsTÉ, in BSBS, 25 (1923), p. 349, 
n. 910. Sul vescovo Anselmo cfr. F. 
SAviO, Gli antichi vescovi d'Italia 
dalle origini al 1300. Il Piemonte, 
Torino, 1898, pp. 476-77; G. FERRA
RIS, La vita comune nelle canoniche 
di S. Eusebio e S. Maria nel seco
lo XII, in « Rivista di storia della 
Chiesa in Italia», 17 (1963), p. 377. 

7 I necrologi eusebiani, a cura di 
G. COLOMBO, in BSBS, 2 (1897), p. 92, 
n. 67. Cfr. note 23, 41. Per il conte 
Alberto cfr. A. BERTOLOTTI, Passel!,
giate nel Canavese, Ivrea, 1868, II, 
p. 340 sgg.; G. GuLLINO, I. NAso, 
F. PANERO, Il Canavese. Da Ivrea ' 
tutto intorno, Torino, 1977, tav. XVI. 
Secondo A. RAGGI (I conti di Biandra
te, in « Boli. storico per la- prov. di 
Novara», 27 (1933 ), p. 146) vi sareb
be invece un Uberto tra i ' figli di 
Guido il Grande. 

8 Le carte dell'archivio capitolare 
cit., I, pp. 141-43, doc. 119 (25 apr. 
1142); pp. 143-46, doc. 120 (l gen. 
1143); pp. 154-57, doc. 127 (17 apr. 
1146). Cfr. nòte 13, 20, 23, 41. 
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seconda metà del XII secolo, a consolidare ed ampliare i diritti 
derivanti dal possesso di terre nel luogo e dal possesso del districto 
Uliaci quod domnus episcopus Anselmus iudicavit 9

• 

A partire dal1170 il capitolo accrebbe i suoi diritti e possessi 
nel luogo per mezzo di acquisti, investiture e donazioni. Nell'arco 
di tempo di circa quarant'anni i canonici acquistarono oltre qua
ranta appezzamenti di terra, di diversa estensione, quasi mai pre
cisata (colto, incolto, bosco, vigna, sedimi) in varie località pre
diali del territorio uliacese, ottennero in donazione diciassette 
appezzamenti di terreno e fin dal 117 4 ebbero in investitura dal 
monastero di San Nazario di Biandrate tutte le case, i sedimi e le 
terre che questo possedeva in Uliaco e nel suo territorio. Inoltre 
tra i beni già posseduti dal capitolo - testimoniati dalle « coe
renze » dei terreni - emergono, in diverse parti del territorio, 
altri ventuno appezzamenti di natura imprèdsata 10

• 

Raramente è specificato se i beni acquisiti nei diversi modi · 
dal capitolo cattedrale vercellese fossero in concessione o allo
diali, è certo comunque che se per alcuni di essi il capitolo era 
sottoposto alla signoria fondiaria vescovile - in due soli casi, per 
la verità, si fa riferimento a tale dipendenza signorile, oltre ai 
beni ottenuti per« investitura » dal monastero di San Nazario di 
Biandrate -, in alcuni casi è esplicito il riferimento al possesso 
allodiale dei beni 11

• 

Data la scarsità di documenti è difficile stabilire quali fossero 
i rapporti tra la comunità locale ed il capitolo. È comunque abba
stanza chiaro che i canonici incontrarono ostacoli, nel tentativo 
di monopolizzare la signoria ~ul luogo, soprattutto nei piccoli e 
medi proprietari terrieri che, se in alcuni casi vendettero terre al 
capitolo, conservarono tuttavia altre proprietà, come emerge 
appunto dall'esame delle « coerenze » degli appezzamenti regi
strati nei documenti esaminati. 

Troppo esiguo è il numero delle professioni di legge di questi 
« uomini liberi » per poter tentare di ricostruire la fisionomia 
della stratificazione sociale in Uliaco, comunque le tredici profes
sioni di legge longobarda contro le otto di legge romana - insi
gnificante quindi il numero globale di esse per permettere la 
formulazione di una statistica - possono essere indicative di una 
affermata tradizione longobarda, in cui il potere economico era 
gestito dalla classe dominante dei milites 12

• 

Tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, tuttavia, le diffe
renze tra il ceto possidente di tradizione militare e gli altri possi
denti del luogo erano praticamente scomparse; gli uni e gli altri 
si erano infatti da tempo uniti a formare un piccolo comune rurale 
che, solo, avrebbe potuto resistere in qualche modo all'irruenza 
dei grandi centri locali di potere signorile, rappresentati dai Bian
drate, in un primo momento, dal vescovo e, soprattutto, dal capi
tolo cattedrale vercellese verso l'inizio del Duecento. 

Il comune uliacese esisteva come tale fin dalla prima metà del 
secolo xii: cosl almeno affermarono in un processo, intentato 
dai canonici alla comunità nel 1202, numerosi testi, secondo i 
quali da circa sessant'anni il comune di Uliaco sfruttava libera
mente un lago, temporaneamente prosciugato e trasformato in 
pascolo, rivendicato in quell'occasione dai canonici 13

• 

Ma prima di procedere ad esaminare il contenuto di questi 

' Op. cit., l , pp. 358-60, doc. 148 
bis (24 lug. 1152). 

10 Op. cit., l, p. 284, doc. 241; 
pp. 291-93, doc. 248-50; pp. 345-46, 
doc. 303; II, p. 4, doc. 308; pp. 36-
43, doc. 341-46; p. 57, doc. 359; 
p. 208, doc. 489; pp. 301-2, doc. 546-
547; p. 346, doc. 587; pp. 393-96, 
doc. 621-22 (a. 1170, 1174, 1175, 
1177, 1188, 1193, 1195, 1198)). ACV, 
tir. 11, cart. XI, doc. 16 apr. 1201; 
Documenta breviata, f. 469, doc. 23 
apr. 1212. 

11 Le carte dell'archivio capitolare 
cit., II, p. 36, doc. 341 (27 gen. 
1177); pp. 208-9, doc. 489 (16 ago. 
1188). Da un atto del 1180 risulta che 
a quell'epoca le terre di Uliaco costi
tuivano una delle maggiori fonti di 
reddito per il capitolo eusebiano, che 
ricavava dalla località « .V. modios si
liginis et .IIII. libras et octo solidos 
imperialium » (op. cit., II, pp. 85-88, 
doc. 388). 

12 Cfr. i documenti citati nella nota 
10. Cfr. anche GRONEUER, op. cit., 
p. 44 sgg. 

13 ACV, tir. 11, cart. XI, tre perga
mene dell'8 gen. 1202. 
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atti processuali, estremamente importanti per la storia della loca
lità, è necessario parlare dei nuovi sviluppi verificatisi in quegli 
anni nei rapporti tra i diversi centri di potere locali. 

Negli stessi anni in cui andava formandosi il comune rurale 
uliacese una più ampia trasformazione istituzionale si andava rea
lizzando in Vercelli: verso il 1141 il governo della città e di 
buona parte del distretto - compreso tra Po, Dora Baltea e Sesia, 
e assegnato fin dal 999 al vescovo da Ottone III - passava nelle 
mani del comune 14

• Sono ancora da studiare i primi momenti di 
vita del comune vercellese, né in questa sede è possibile affrontare 
un argomento così vasto, tuttavia attraverso i documenti comu
nali si possono delineare i nuovi rapporti giurisdizionali venu
tisi a creare tra vescovo e comune. Dopo i primi momenti di coesi
stenza, caratterizzati probabilmente da attriti tra le due istitu
zioni, si addivenne ad un compromesso che fece del comune 
vercellese un vassallo del vescovo: come tale, il comune ebbe iri 
beneficio la giurisdizione sulla città e su molte località del comi
tato; al vescovo rimase l'autorità di giudicare le cause d'appello 
nonché di dare auctoritatem mancipationibus et abstinendi a pa
terna hereditate, et dare tutores et curatores ... de causis suspectis 
cognoscere et de in integrum restitutionibus audire iudicare de
cretum et auctoritatem dare super contractibus minorum 15

• 

In molte località del distretto, tuttavia, il giovane comune 
di Vercelli dovette lottare con altri centri di potere già presenti 
nella zona, per poter affermare la propria autorità territoriale. 
Basti qui citare lo scontro con i marchesi di Monferrato per il 
possesso di Trino Vercellese, tra la fine del xn e l'inizio del xm 
secolo, oppure la vertenza pluridecennale con il comune d'Ivrea, 
apertasi all'inizio del Duecento in seguito alla fondazione del 
borgo nuovo di Piverone sul confine con il territorio eporediese, 
o ancora l'opposizione incontrata nell'abbazia di Sant'Andrea di 
Vercelli quando il comune cittadino accordò, nel1270, l'affran
camento agli abitanti di Alice e predispose la fondazione di un 
nuovo borgo per essi 16

• 

Per quanto riguarda Uliaco, il comune. di Vercelli si premunì 
innanzi tutto nei confronti del comune di Ivrea, il quale avrebbe 
potuto accampare diritti sulla località che era sottoposta alla giu
risdizione ecclesiastica eporediese. Pertanto in occasione del trat
tato di pace del21 maggio 1202, Vercelli ottenne da Ivrea il rico
noscimento del diritto di riscuotere fodra, ostalitias, ragia et car
rigia et omnia alia que ad honorem et districtum pertinent nella 
zona comprendente Alice, Logge, Meolo, Areglio, Erbario ed 
Uliaco 17

• 

Anche il capitolo eusebiano - nonostante il suo tentativo di 
controllare politicamente tutto il territorio uliacese- dovette ac
cettare l'autorità territoriale del comune di Vercelli, sebbene ciò 
comportasse ovviamente la perdita di molti tra i diritti signorili 
che dal vescovo Anselmo erano stati ceduti al capitolo in occa
sione della cessione dei beni e del districtus uliacese 18

• 

Il piccolo comune rurale, al contrario, non poteva che otte
nere vantaggi dall'intervento comunale vercellese: il comune ur
bano, infatti, fin dal 1197 aveva dato inizio ad una politica di 
affrancamento dagli oneri signorili di interi centri abitati del terri
torio, al fine di consolidare il proprio potere e di minare l'auto-

" V. MANDELLI, Il comune di V er
celli nel Medioevo, Vercelli, 1857-61, 
I, p. 3 sgg.; III, p. 267 sgg. Cfr. 
nota 4. 

15 I Biscioni, a cura di G. C. FAc
CIO, M. RANNo, Torino, 1934 (BSSS 
145), I, doc. 39 ( 4 lug. 1214 ). Le carte 
dell'archivio arcivescovile di Vercelli, 
a cura di D. ARNOLDI, Pinerolo, 1917 
(BSSS 85, II), doc. 91 (6 mar. 1344). 
Cfr. anche P. G. CARON, I limiti alla 
giurisdizione ecclesiastica negli statuti 

_ medioevali del comune di Vercelli, 
in « Annali della facoltà giuridica del
l'Università degli studi di Camerino », 
21 (1954), pp. 233-61. 

16 MANDELLI, op. cit., II, pp. 192 
sgg., 180 sgg., 272 sgg. 

17 Documenti dell'archivio comunale 
di Vercelli relativi ad Ivrea, a cura 
di G. CoLOMBO, Pinerolo, 1901 (BSSS 
8), p. 51, doc. 27. Logge, Meolo ed 
Erbario, scomparvero in seguito alla 
fondazione del borgo nuovo di Alice, 
oggi Borgo d'Aie (cfr. nota prec.). 
Per l' appartenenz~t di Uliaco alla dio
cesi epor~diese: op. cit., p. 163, doc. 
109 (2 feb. 1231); Le carte dell'archi
vio vescovile d'Ivrea fino al 1313, a 
cura di F. GABOTTO, Pinerolo, 1900 
(BSSS 5-6), I, p. 348, doc. 245 (17 
lug. 1255); cfr. anche G. FERRARIS, 
Le chiese « stazionali » delle ro gazioni 
minori a Vercelli dal secolo X al 
XN, in «Boli. Storico Vercellese», 
3-5 (1974-76). 

18 Cfr. note 6, 9. Cfr. anche G. 
DUBY, L'economia rurale nell'Europa 
medievale ( secc. IX-XV), Bari, 1966, 
pp. 288-300. Ancora nel 1222, tutta
via, il capitolo imponeva un fodro di 
venticinque lire segusine a Mascaro 
de Vliaco (ACV, Documenta breviata, 
f. 614, doc. 12 giu. 1222). 
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rità signorile nel comitatus, sottraendo · alla sua influenza gli 
homines e le comunità sottoposti a quel tipo di regime 19

• 

Il primo intervento del comune di Vercelli nel territorio ulia
cese avvenne pochi mesi prima del riconoscimento, daparte epo
rediese, dei diritti « bannali » che Vercelli vantava nella zona. 
Infatti, in occasione della vertenza già ricordata, sorta all'inizio 
del 1202 tra il comune di Uliaco e il capitolo eusebiano per il 
possesso di un prato ricavato dal prosciugamento parziale di 
un'area acquitrinosa, la causa fu sottoposta al giudizio dei consoli 
di giustizia di Vercelli. Questi, dopo aver ascoltato i testi delle 
due parti in causa, assegnarono il prato al comune di Uliaco, poi
ché la maggior parte dei testi aveva giurato, come si è già detto 
altrove, che la comunità l'aveva sfruttato per almeno sessant'anni 
senza incontrare opposizione da parte di alcuno 20

• 

L'importanza di quegli atti processuali, tuttavia, va ancora 
oltre. I documenti in questione, infatti, non ci suggeriscono sola
mente- dato l'esito del processo- l'inizio di un « idillio » tra il 
comune urbano e il piccolo comune rurale, ma aprono uno spi
raglio utile a conoscere i rapporti tra la comunità e i canonici, 
e a toccare almeno i temi dell'insediamento e dell'economia locali. 

Innanzitutto va notato che il prato in questione era tempo
raneamente o parzialmente allagato e di esso la comunità si ser
viva per far macerare la canapa. In seguito ad un progressivo e 
parziale prosciugamento, operato dai contadini del luogo per ini
ziativa comunitaria, parte del lago era divenuto pascolo comune 21

• 

La- bonifica era ancora in atto ai tempi del processo: dai docu
menti appare infatti come il prato fosse ancora allagato tempo
raneamente; inoltre dagli atti di un altro processo, del 1307, ap
prendiamo che fino alla metà del Duecento il cosiddetto prato del 
lago di Uliaco era stato acquitrinoso 22

• . 

Le terre situate presso il prato del lago appartenevano per la 
massima parte ai canonici che proprio in quei primissimi anni 
del Duecento stavano attuando nella zona un'ampia opera di 
bonifica, di diboscamento e di arroncamento. Poiché la maggior 
parte delle terre circostanti il lago - come ebbero a giurare alcuni 
testi - appartenevano ai domini eusebiani, quèsti detenevano il 
drictum su gran parte dei nuovi ronchi. Queste ultime terre - si 
affermò in alcune deposizioni, richieste per appurare i diritti di 
proprietà delle parti in causa - erano in precedenza appartenute 
ai conti di Biandrate ed erano poi pervenute (iudicate fuerunt) 
alla Chiesa di Sant'Eusebio 23

• 

Le testimonianze raccolte negli atti ci permettono ancora di 
formulare un'osservazione, relativa alla dinamica insediativa nella 
zona. Alcuni testi affermarono che i domini del vicino castello di 
Miralda avevano diritti sul prato del lago, che tenevano in feudum 
dai canonici, e indicarono i castellani indifferentemente con o 
senza il toponimico de Miralda. 

Tutto ciò fa supporre che il castrum altomedievale di Ulia
co 24 non esistesse più o, con maggior probabilità, non fosse più 
designato come tale, "bensì come « castello di Miralda »: diversa
mente sarebbe inspiegabile la generica definizione di castellani, 
data dagli Uliacesi ai domini de castro MiraUe, fatto che avrebbe 
sicuramente potuto creare confusioni - inammissibili in atti pro-

19 Il libro dei «P acta et conven
tiones » del comune di Vercelli, a cura 
di G. C. FACCIO, Novara, 1926 (BSSS 
97), pp. 212-15, doc. 116 (15 ago. 
1197). Cfr. G. FASOLI, Ricerche sui 
borghifranchi dell'alta I t alia, in « Ri
vista di Storia del diritto italiano », 
15 (1942), p. 159 sgg. 

2° Cfr. nota 13. 
21 « Iohannes Puliolus iuravit testa

tus se recordari per .LX. annos et plus 
per quos dixit quod comune Uliaci te
nuerat et possederat terram unde agi
tur in qua soluerat esse quidam lacus 
et... se vidisse quod homines Uliaci 
pratum unde agitur tenuerunt et pos
sederunt per predictum tempus pro 
comuni pascando, secando erbam, ada
quandum canevam quando aqua ibi 
est ... » (Cfr. nota 13). 

22 « In primis quod ipsum pratum 
totum fuit lacus et paludus a .XL. 
annis citra ... » (Acom.V, Rotolo per
gamenaceo del 10 nov. i307). Per 
l'esempio di un importante intervento 
urbano nella bonifica del territorio cfr. 
A. CASTAGNETTI, Primi aspetti di poli
tica annonaria nell'Italia comunale. La 
bonifica della « palus comunis V ero
ne» (1194-11,99), in «Studi Medie
vali», 3, XV, I (1974), pp. 363 sgg. 
Cfr. anche R. CoMBA, Testimonianze 
sull'uso dell'incolto, sul dissoddmento 
e sul popolamento nel Piemonte me
ridionale (XIII-XIV sec.), in BSBS, 
68 (1970) . . 

23 Cfr. nota 13. 
24 Cfr. nota 2. 
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l. 
La carta indica le principali località della regione doranea 
del territorio vercellese che subirono l'influenza politica 
del comune di Vercelli tra xn e XIII secolo. 
Sono sottolineati a tratteggio gli insediamenti abbandonati. 

2. 
Parcellazione del probabile sito di Borgo Dora, ossia 
Borgo di Uliaco, quale risulta dal catasto di Villareggia 
del 1806. La linea tratteggiata indica il sentiero perimetrale 
e il limite esterno del « fossato ». Come si può notare 
chiaramente, gli ingressi del borgo si aprivano sui lati 

o PIVERONE 

o AZEGLIO 

SETTIMO 
O ROTTARO 

0 AREG UO 

o BORGOMASINO 

O MONCRIVELLO 

O VILLAREGGIA o CIGLIANO 

o VIVERONE 

o CAVAGLI A 

o ALICE 

O BORGO O'ALE 

BI ANZIO 0 

. 
z . 
u 

settentrionale e meridionale del terrapieno, indicato 
dalla fascia interna delle parcelle (AST, s.r., Catasto francese, 
1806, Villareggia, sez. B). 

3. 
È evidente dalla fo tografia aerea l'inserimento anomalo, 
nel reticolo agrario, del sito quadrangolare che viene 
a spezzare l'ortogonalità della parcellazione. 

4. 
La fotografia aerea mette in evidenza il lato orientale 
e lo spigolo sud·orientale del terrapieno di cinta. Sul fondo 
è appena visibile il meandro della Dora Baltea. 
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cessuali - se nella zona vi fosse stato un « castello di Uliaco » 
accanto a quello di Miralda. 

Miralda - località scomparsa probabilmente con la villa di 
Uliaco, come si vedrà in seguito - era un villaggio che sorgeva 
sulla collina a nord di Villareggia. Sulla tavoletta IV N.O. del 
foglio 57 della Carta d'Italia si può localizzare il villaggio scom
parso nell'odierna località prediale Madonna di Miralto, situata a 
poche centinaia di metri dalla cappella di San Martino, già chiesa 
uliacese, quest'ultima, ripetutamente attestata nei documenti del 
XII secolo 25

• • 

Appartenente al dominio temporale del vescovo di Vercelli 
(oltre che alla diocesi) fin dal 999, come risulta dal diploma di 
Ottone III di quell'anno, dopo la cessione delle·terre uliacesi al 
capitolo, avvenuta sotto il vescovo Anselmo 26

, il territorio di 
Miralda cominciò a costituire probabilmente con il castrum di 
l]liaco (peraltro mai nominato tra i beni del capitolo eusebiano) 
un nucleo signorile compatto, controllato dal vescovo e dai suoi 
vassalli: in tal modo il fulcro del potere vescovile nella zona 
venne a spostarsi da Uliaco (dove il vescovo, tuttavia, continuava 
a mantenere possessi fondiari) a Miralda. 

Ormai indicato come tale nei documenti della seconda metà 
del XII secolo, il castello di Miralda, con i diritti territoriali con
nessi, verso il1182-1185 pervenne per metà in possesso di Pietro 
Bandoni, il quale stava ponendo in quel periodo le basi della si
gnoria del casato nella zona, con l'appoggio di Guala Bandoni, 
vescovo dissipatore dei beni ecclesiastici vercellesi n. 

Ma si tornerà in seguito a parlare della località, la cui storia 
venne ad intrecciarsi, a partire dal XIII secolo, con quella di 
Uliaco e anche con quella di Moriondo, altro villaggio della zona 
(oggi scomparso) sottoposto al controllo signorile dei Bandoni 28

• 

L'interesse mostrato dal comune di Vercelli per quella parte 
del territorio, fin dai primissimi anni del secolo xm, si accentuò 
negli anni che seguirono. D'altronde, se da un lato il comune 
cittadino mirava a costituire, tra Dora Baltea, Po e Sesia, un 
distretto compatto, sottoposto in tutto e p~r tutto alla propria 
giurisdizione territoriale, dall'altro tendeva a consolidare le pro
prie posizioni nei territori di confine, dove maggiori erano le 
spinte disgregative, in quanto oltre a dover affrontare l'elemento 
signorile locale, il comune urbano doveva arginare le eventuali 
pretese dei maggiori centri di potere confinanti, comunali o 
signorili. 

Pertanto Vercelli, nella prima metà del Duecento, colse ogni 
pretesto per riaffermare la propria autorità sul territorio uliacese. 
Pur essendo scarsa la- documentazione relativa al periodo e al
l'argomento, è ugualmente possibile accertare tali linee di ten
denza. 

Nel 1215 il podestà di Vercelli impose al conte Pietro di 
Masino di sottoporsi al suo giudizio per i danni arrecati agli 
homines di Miralda ed Uliaco. Vercelli poi, nel 1231, in occa
sione di un'ennesima pace con il comune d'Ivrea, sollecitò ed 
ottenne dalla parte avversaria un nuovo ricoQoscimento della pro
pria giurisdizione sulla regione doranea compresa tra Azeglio, 
Alice ed Uliaco, anche se dovette promettere al comune epore
diese che in futuro non avrebbe accolto come abitanti, nel pro-

25 Le carte dell'archivio capitolare 
cit., I, p. 250, doc. 208 (18 mar. 
1167); pp. 284-85, doc. 241 (9 gen. 
1170); II, pp. 36-37, doc. 342 (27 
gen. 1177). 

26 MGH, Diplomata cit., II, parte I, 
p. 749, doc . . 323 (7 mag. 999): la lo
calità è indicata col nome Vualda, 
corretto poi in Miralda in una copia 
del 1338; AST,s.r., art. 737, Cons. 
Ricii-Venatoris, E n. 80, f. 68 v. 
(1405). Cfr. testo fra le note 6-9. 

27 Le carte dell'archivio capitolare 
cit., I, pp. 284-85, doc. 241 (9 gen. 
1170); II, pp. 36-37, doc. 341-42 (27 
gen. 1177). Le carte dell'archivio arci
vescovile di Vercelli cit., pp. 235-38, 
doc. 18 (1182-1185). 

28 F. GuAsco, Dizionario feudale 
degli antichi Stati sardi e della Lom
bardia, Pinerolo, 1911 (BSSS 54-58), 
IV, pp. 1112-13. Oggi resta a testimo
niare la presenza dell'antico villaggio 
la cascina Moriondo, posta a sud-ovest 
di Villareggia, presso la Dora. Cfr. 
nota 47. 
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prio territorio, altri uomini della diocesi eporediese né della Valle 
d'Aosta 29

• · 

Nell'aprile del1243 il comune vercellese, approfittando della 
vacanza della sede episcopale, ottenne dal legato pontificio Gre
gorio di Montelongo (in cambio dell'ingresso nella lega« guelfa » 
anti-imperiale) la vendita della giurisdizione territoriale chè il 
vescovo e la Chiesa vercellese ancora continuavano ad esercitare 
su parecchie terre comprese inter Padum et Duriam et Scicidam. 
La ratifica della vendita avvenne in maggio, con l'approvazione 
da parte del capitolo cattedrale, il quale riconosceva così al co
mune l'alta giurisdizione sulle terre sottomesse alla signoria euse
biana, dove tuttavia questa avrebbe continuato a mantenere l'ho
norem et districtum et iurisditionem, relativi ai possessi fondiari, 
che gli altri milites vercellesi continuavano ad esercitare 30

• 

Già nel luglio di quello stesso anno, tuttavia, il podestà 
Guglielmo de Sorexina e la credenza di Vercelli abolivano i diritti 
signorili e affrancavano tutti gli homines et rustici del distretto 
vercellese: in teoria tutto il territorio a sud-est di Ivrea, com
preso fra i tre numi sopra menzionati, poteva dirsi finalmente 
controllato dal comune 31

• 

Agli effetti pratici, però, gli antichi signori, che pur continua
vano a mantenere tutti i diritti patrimoniali, dovettero opporre 
forti resistenze a quella improvvisa deliberazione del comune ver
cellese, nata peraltro in un momento di forti contrasti civili nella 
città e nel territorio: diversamente sarebbe inspiegabile, dopo 
quella data, la continuazione della politica di affrancamento di 
interi borghi (per lo più creati ex nova), che di fatto il comune 
cittadino portò avanti sino al1270 32

• 

Anche ad Uliaco il controllo dell'elemento signorile locale da 
parte di Vercelli dovette essere particolarmente difficile. Oltre al 
vescovo e al capitolo eusebiano, con ogni probabilità anche i Ban
doni dovettero ostacolare l'ingerenza del comune urbano. I Ban
doni, infatti, grazie ad acquisti e ad investiture ottenute dal ve
scovo e dal capitolo vercellesi, avevano costituito, verso la metà 
del secolo, una compatta signoria fondiaria, avente come centro 
Miralda, ma con appendici in Uliaco, Moriondo, Moncrivello e 
Alice. Non è poi da escludere che turbasse Vercelli un probabile 
rapporto di amicizia tra i domini di Miralda e i marchesi di Mon
ferrato: qualche anno più tardi infatti (nel 1305) due signori di 
Miralda, Rubino e Giacomo - non è specificato però se apparte
nessero al casato dei Bandoni - , quali fideles dei marchesi presen
ziarono alla stesura del testamento di Giovanni I, come riporta 
Benvenuto Sangiorgio nella sua Cronaca 33

• 

Certamente per Vercelli era relativamente difficile avere sotto 
controllo la popolazione della zona, distribuita in località etero
genee per quanto concerneva la presenza signorile. Basti pensare 
che se Moncrivello, Miralda e Uliaco erano contemplate tra le 
località la cui giurisdizione era passata nominalmente nel 1243 
dalla Chiesa e dal vescovo al comune vercellese, la vicinissima 
Villareggia sfuggiva ancora al controllo comunale, essendo sotto
posta, almeno in parte, alla signoria dell'abbazia di Sant'Andrea 
di Vercelli 34

• 

Pertanto l'accentramento del maggior numero possibile di abi
tanti, da sottrarsi alle località della zona, parve al comune di 

29 I Biscioni cit., I, pp. 355-56, 
doc. 167 (11 ott. 1215). Documenti 
dell'archivio comunale di Vercelli ci t ., 
p. 163, doc. 109 (2 feb. 1231). 

30 I Biscioni cit., I , pp. 190-93, 
doc. 89 (22 apr. 1243); pp. 141-44, 
doc. 48 (7, 8, 9 mag. 1243). Cfr. CA
RON, op. cit., pp. 249-61. 

31 Statuti del comune di Vercelli 
dell'anno 1241, a cura di G. B. ADR!A
NI, in HPM, Leges, II, col. 1315-20 
(s. a., ma del 10 luglio 1243). FAsou, 
op. cit., p. 166 sg. È in preparazione, 
da parte dello scrivente, un lavoro 
sull'Affrancamento dei rustici vercel
lesi. 

32 Cfr. MANnELLI, op. cit., II, pp. 
173-281. G. DoNNA, I borghi franchi 
nella politica e nella economia agraria 
della Repubblica vercellese, in « Annali 
dell'Accademia di Agricoltura di Tori
no», 86 (1943 ), pp. 89-151. 

33 Cfr. nota 27. ACV, Documenta 
breviata, f. 469 (23 apr. 1212); f. 529-
530 (28 feb. 1217); f. 534-35 (21 lug. 
1217): il capitolo investe Giacomo 
Bondoni di due mulini situati sulla 
Dora, in territorio di Uliaco. B. SAN
GIORGIO, Cronica, a cura di G. VER
NAZZA, Torino, 1780, p. 84. Cfr. note 
28, 47. 

34 Acom.V, Codice degli Acquisti, 
II, f. 80 (:30 apr. 1243 ); AST,I, Ab
bazia S. Andrea di Vercelli, mazzo l, 
doc. 13 dic. 1223, 27 mag. 1230. 
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l 

Vercelli la soluzione più opportuna sia per controllare diretta
mente la popolazione locale e la bonifica, superando l'opposizione 
signorile, sia per costituire un borgo difensivo in quella parte del 
territorio che, in realtà, era sguarnita di centri di difesa verso il 
Canavese. 

A questa regione Vercelli aveva guardato con mire espansio
nistiche nei primi anni di vita comunale, allorché aveva acquistato 
dai conti canavesani, nel1141, la curadia dei mercati di Rivarolo 
e Mazzé, ma ormai il Canavese era divenuto per i Vercellesi « pe
ricoloso » in seguito alle interferenze dei Monferrato, attestatisi 
in particolare nelle vicine Caluso e Mazzé 35

• 

Il 17 maggio 1261, dunque, il comune di Vercelli delibe
rava la costruzione di un burgum novum Durie, da portarsi a 
compimento entro un anno da quella data ad opera degli abitanti 
di Uliaco e di altre località della zona non specificate. Ai nuovi 
abitanti sarebbero stati concessi gli stessi privilegi, immunità e 
libertà attribuiti agli abitanti del borgofranco di Trino tra il 
1210 e il 1212. In altre parole i futuri abitanti del nuovo borgo 
sarebbero stati sollevati dalle prestazioni relative agli oneri rusti
cani - per la verità già aboliti, almeno in teoria, con l'affranca
mento generale del 1243 - e sarebbero stati assimilati ai citta
dini di Vercelli per quanto riguardava l'obbligo del fodro, del
l'esercito e di ogni altra prestazione richiesta dal comune citta
dino. Inoltre gli abitanti del Borgo di Dora -così fu denominato 
il nuovo centro demito- avrebbero potuto godere di tutti i di
ritti di pesca, di caccia e di pascolo detenuti dal comune di Ver
celli sul territorio del nuovo borgo, come possiamo arguire dalla 
disposizione tendente ad assimilare il borgo franco a Trino 36

• 

C'è da chiedersi, a questo punto, a chi appartenessero le 
terre su cui fu costruito il borgo, come avvenne la distribuzione 
dei lotti su cui costruire, e se i diritti posseduti dalla comunità 
uliacese sulle terre del vecchio villaggio continuarono ad essere 
mantenuti dalla comunità del borgo nuovo. L'ubicazione del 
nuovo insediamento - oggi scomparso, come già si è detto -
presenta poi un problema a sé. , 

Non è sempre possibile rispondere a questi interrogativi, 
tuttavia è possibile formulare alcune ipotesi - anche sulla base 
di documenti di epoca più tarda - che dovrebbero consentirci 
una soluzione per lo meno indicativa. 

Intanto sappiamo con certezza che nel momento della fon
dazione del borgo nuovo di Alice del 1270, furono aggiudicati 
dal comune vercellese al nuovo centro i beni e i pascoli comu
nitari già appartenuti alle quattro comunità di Alice, Meolo,, 
Areglio ed Erbario che vennero a popolare il borgo 37

• Perciò 
è più che probabile che nel caso di Borgo Dora gli abitanti del 
nuovo insediamento avessero conservato le terre della comunità 
uliacese. È certo, in ogni caso, che dopo il trasferimento da 
Uliaco a Borgo Dora la comunità vendette una parte del cosid
detto prato del lago (già ricordato in un atto del 1202, come 
abbiamo visto precedentemente), con diritto di riacquistarlo 
entro sette anni, a Reynerio de Bondonis. Ciò proverebbe - a 
parte le rivendicazioni vescovili nei confronti di quelle terre, 
di cui tosto si dirà - che il comune di Uliaco mantenne il pos-

35 Documenti dell'archivio comunale 
di Vercelli cit., p. 12, doc. l (22 
gen. 1141). Cfr. GuLLINO, · NAso, P A
NERO, Il Canavese cit., pp, 193, 289 
sgg,, 297 sgg, 

36 Hec sunt statuta communis et 
alme civitatis Vercellarum, Vercellis, 
a. d. 1541, f. 139 v., 140 r. (presso 
la Biblioteca della Provincia di Tori
no}: qui si fa riferimento all'atto del 
17 mag, 1261, rogato dal notaio En
rico de Raynerio. I Biscioni cit., I, 
pp, 129-32, doc. 558 (19 lug. 1210), 
Il libro dei «P acta et conventiones » 
cit,, p, 196, doc. 107 (19 nov. 1211); 
p. 197, doc. 109 (20 apr, 1212). Cfr. 
nota 31. 

37 Hec sunt statuta cit., L 138 v, 
I Biscioni cit., I, p. 148 sgg., doc. 569 
(12 mag, 1270), 
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sesso delle terre comunitarie e probabilmente l'integrità de] 
territorio dell'antico insediamento 38

• 

Di conseguenza è possibile congetturare che anche le terre 
su cui sorse il nuovo insediamento appartenessero alla comunità. 

Non appena fu scelto il terreno e delimitato il perimetro 
entro il quale si sarebbe costruito, il comune di Vercelli assegnò 
ai futuri abitanti sedimi nel borgo e terre da coltivare nel terri
torio, probabilmente in concessione, dietro pagamento di un 
tributo annuo, secondo l'uso ormai da tempo sperimentato dal 
comune cittadino 39

• 

Due documenti del 1306 e del 1307 ci offrono alcuni chia
rimenti circa la dinamica insediativa e il popolamento del borgo. 

L'atto del 1307 - relativo ad una vertenza territoriale sorta 
tra la comunità uliacese e il comune di Villareggia 40 

- ci 
informa che quarant'anni prima di quella data gli uomini di 
Uliaco e di Villareggia avevano iniziato ad abitare communiter 
sul territorio di Uliaco e quod comune V ercellarum eos posuit 
in uno burga et ipsis sedimina ... livravit in possesionem. Dun
que furono in particolare gli abitanti di Villareggia (o almeno 
una parte di essi) a popolare, insieme con la comunità di Uliaco, 
il Borgo di Dora, la cui costruzione dovette pertanto avvenire 
all'incirca entro i limiti di tempo prestabiliti dal comune ver
cellese quando ne aveva deliberato la fondazione. 

Nel 1307, tuttavia, la comunità di Villareggia aveva ormai 
ripreso da qualche tempo a vivere seperatim, dopo aver abban-
donato il borgo nuovo. . 

Non conosciamo le ragioni di quella diserzione, ma certo 
non dovettero esservi estranee le manovre dell'abbazia di San
t' Andrea e del vescovo di Vercelli, il quale concedette in bene
ficio alla comunità di Villareggia quelle stesse terre che gli Ulia
cesi avevano venduto a Reynerio de Bondonis, accampando an
tichi diritti di cui la Chiesa vercellese era venuta in possesso, si 
disse, per le donazioni dei conti di Biandrate 41

• 

Il17 luglio 1306 il comune di Vercelli, prendendo atto del 
progressivo abbandono del borgo, intimò a coloro che possede
vano case, sedimi e terre nel centro abitato e nel suo territorio, 
di ritornare ad abitare nel luogo, sotto pena della perdita di tutti 
i beni e di ogni diritto se il ripopolamento non fosse avvenuto 
entro quattro mesi da quella data 42

• 

Per incentivare il ripopolamento del borgo - che negli sta
tuti del 1306 è designato col nome di burgus Uliaci e così pure 
negli atti del 1307, dove inoltre il vecchio insediamento appare 
ancora abitato e denominato villa vetus de Uliaco - il comune 
cittadino dispose che sedimi e terre abbandonati potessero essere 
liberamente concessi a chiunque avesse voluto venire ad abitare 
in quel centro, con l'obbligo da parte dei vecchi proprietari di 
vendere i diritti di proprietà al prezzo stabilito dal comune: 
in pratica le terre sarebbero state concesse a chi prima fosse 
arrivato. 

Il comune vercellese inoltre, per favorire la ricostruzione del 
borgo, limitò per i cinque anni successivi l'estimo tributario a 
sole quattordici lire pavesi, cifra molto bassa se si pensa che nel 
1298 il piccolo comune di Piverone ne pagava ben quattro
cento 43

• 

~- - -

38 Acom.V, Rotolo pergamenaceo del 
10 nov. 1307 (molto rovinato e man
cante del foglio iniziale) : il docu
mento riporta l'esame dei testi in oc
casione di una vertenza territoriale tra 
la comunità uliacese e il comune di 
Villareggia. Cfr. note 20 sgg., 40 sgg. 

39 Ad esempio nei casi di Trino 
(1211), Borghetto Po (1217), Tricerro 
(1218), Gattinara (1243): MANDELLI, 
op. cit., II, pp. 192-236. 

4° Cfr. nota 38. 
41 Con ogni probabilità il vescovo 

non aveva tenuto conto della sentenza 
comunale del 1202 che aveva attri
buito il pieno possesso del prato del 
lago al comune di Uliaco. Piuttosto 
stupisce il fatto che negli atti proces
suali non vi sia alcun riferimento a 
quell'antica sentenza, di cui proba
bilmente la comunità non conservava 
il ricordo. Non conosciamo tuttavia 
l'esito del processo, poiché non ci è 
pervenuto l'atto di sentenza. Cfr. no
te 13, 23. 

42 Ree sunt statuta cit., f. 143 v., 
144 r. 

43 Cfr. MANDELLI, op. cit., II, 
p. 271. 
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Nonostante quelle concessioni il borgo non dovette ripopo
larsi; certo, comunque, gli abitanti di Villareggia non ritorna
rono sui loro passi: del resto il precitato documento del 1307 · 
afferma esplicitamente che illi de Uliaco et de Villeragie badie 
s[tan]t seperatim 44

• 

La piccola comunità uliacese, probabilmente, non riuscì per 
molto tempo a continuare a vivere in quel borgo troppo grande 
e quindi di difficile manutenzione. Si aggiunga che anche il vec
chio villaggio di Uliaco era a quell'epoca parzialmente abitato 
- secondo quanto emerge dall'atto del 1307 - e ciò costituiva 
senz'altro un elemento favorevole per un ritorno all'antico inse
diamento. Forse l'insalubrità: del luogo, cosi vicino alla Dora 
Baltea, o forse le ondate epidemiche del tardo XIV secolo 4S, o 
altre cause ancora, legate ad avvenimenti militari e a mutamenti 
politici del Vercellese, nonché alle locali opposizioni signorili, 
portarono al completo abbandono del borgo. 

Gli statuti vercellesi del 1343 menzionano ancora l'imposi
zione del fodro nei riguardi di Uliaco, ma l'atto di affrancamento 
degli abitanti di Moncrivello (concesso da Amedeo VIII di Sa
voia) del 14 gennaio 1399 accomuna nella sorte gli homines 
Uliacy et Villeragie - i quali dovevano sottostare al potere giu
diziario del castellano di Moncrivello - quasi si trattasse di 
un'unica comunità 46

• 

In realtà il 29 aprile 1405 Domenico e Giovanni Bandoni 
furono investiti da Amedeo VIII di Savoia dei poderiis Miralde 
diocesis V ercellensis, Ulliaci et castro Rotondi Montis (Morion
do) diocesis Y pporiensis ma non si fece alcun riferimento né 
alla villa vecchia né al burgus di Uliaco. È difficile quindi stabi
lire se i due insediamenti continuassero ad essere vitali 47

• 

Può essere indicativo osservare che quando nel 1428 Dome
nico Bandoni vendette i diritti su quei territori ad Antonio 
Levorati di Pontremoli, tanto il castello di Moriondo quanto il 
luogo di Miralda erano dirrupti, e anche in quell'occasione si 
parlò solo del poderium Uliaci e non si menzionò il centro 
abitato 48

• 

Pertanto, con ogni probabilità, a quHl'epoca né l'uno né 
l'altro Uliaco erano più abitati. Tuttavia la certezza dell'abban
dono del nuovo e del vecchio insediamento ci giunge solamente 
da un atto del 15 settembre 1472, con cui la duchessa. Violante 
di Savoia investi la comunità di Moncrivello di quei locorum 
inhabitatorum Miralde, Uliaci et Montisrotondi, che già erano 
appartenuti ai Bandoni e ai Levorati di Pontremoli 49

• 

Meno di due secoli era dunque durata la vita del borgo 
nuovo di Uliaco. Abbandonato l'insediamento, gli abitanti si 
stabilirono, in parte, a Villareggia - dove ancora nell'Ottocento 
il quartiere nord-occidentale del centro abitato era denominato 
Ulliacco - e forse in parte a Moncrivello, alla cui comunità i 
Bandoni dovettero riconoscere, nel 1444, il possesso di terre 
nel territorio di Uliaco, nonché la metà honoranciarum connesse 
con i territori di Miralda, Moriondo e Uliaco: tutti diritti comu
nitari acquisiti in epoca comunale, di cui possiamo spiegare il 
motivo della cessione solo pensando ad un trasferimento in 
massa nel luogo di tutte o di parte delle antiche comunità 50

• 

Ma dove erano ubicati la villa e il borgo di Uliaco? 

44 Cfr. nota 38. 
" Sono segnalate epidemie, nel 

1350, nell'episcopato vercellese, nel 
1384 a Borgo d' Ale e in altre località 
vercellesi, nel 1388 a Santhià, nel 
1399 a Trino ecc. (COMBA, Vicende 
demografiche cit., p. 87 sgg.). Cfr. A. 
M. NADA PATRONE, Un problema aper
to: le crisi di mortalità fra Tre e 
Quattrocento nel Piemonte sabaudo, 
in Le epidemie del tardo Medio Evo 
nell'area pedemontana (in corso di 
pubblicazione in « Biblioteca di Studi 
Piemontesi » ). 

46 Hec sunt statuta cit., f. 11. AST, 
s.r., art. 737, Cons. Venatoris, Monti
scaprelli, n. 73 (1478), f. 12. 

47 Ibidem, Cons. Ricii-Venatoris, E 
n. 80 (1473), f. 68 v., 69. 

48 Ibidem, Atti per feudi, M. 10, V. 
140, n. 4410, f. l (l feb. 1428): 
« ... Castri dirrupti Montisrotondi ac 
poderi Ugliaci diocesis Ipporiensis ac 
medietate castri et loci dirrupti ac po
derii Miralde diocesis Vercellensis ... ». 

49 Ibidem, art. 737, Cons. Venatoris, 
Montiscaprelli, n. 73 (1478), f. 16 v., 
17 r. 

50 Ibidem, f. 21 v., 22 r.; Villareg
gia, Catasto francese (1806), Ali. A 
pf. 36, Ali. G fase. 519. 
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Se è relativamente semplice indicare approssimativamente il 
sito dell'antica villa di Uliaco, di cui rimangono la chiesa di 
San Martino e la località prediale Calenso, più volte menzionati 
nei documenti medievali, ad attestarne l'ubicazione a · circa cin
quecento metri a nord dell'attuale Villareggia 51

, più complessa 
è l'individuazione del sito del borgo nuovo. 

È innanzitutto indicativo - come primo suggerimento per 
la localizzazione del borgo di fondazione preordinata - il nome 
Borgo Dora, attribuito originariamente dai Vercellesi al nuovo 
insediamento « creato » sul territorio uliacese. Il nuovo centro 
demico era ubicato dunque 'lungo il corso della Dora Baltea. 

Più preziose sono le indicazioni offerte dal Mandelli 52
, rela

tive ad un campo rettangolare circondato da alti argini, posto 
tra Villareggia e Rocca di Cigliano. 
· Solamente la ricerca d'archivio, negli antichi catasti di Vil
lareggia, tuttavia ha potuto indicarci con precisione la · presenza 
di un appezzamento quadrangolare, di oltre quattro ettari di 
superficie, situato nella località prediale denominata nel catasto 
ottocentesco Borgata, e oggi Ponte della Pigna 53

• · 

L'appezzamento in questione appare, nella mappa catastale 
del 1806, non ancora frazionato (come invece si presenta oggi), 
per cui sono ben evidenti le sue dimensioni notevolmente supe
riori a quelle degli altri appezzamenti della zona. Non solo, ma 
appare altrettanto evidente e anomalo il suo inserimento nel 
reticolo agrario, che viene a spezzare l'ortogonalità della parcel
lazione 54

• 

Infine, l'indagine in loco e la fotografia aerea hanno per
messo di osservare la presenza di un terrapieno di cinta, alto 
approssimativamente cinque metri sul lato orientale del sito, 
parzialmente demolito sui lati nord e sud, e meno elevato sul 
lato occidentale prospiciente la strada Rocca di Cigliano - Villa
reggia. All'esterno del terrapieno sono ancora evidenti, per la 
depressione rispetto alle altre terre circostanti, le tracce di un 
fossato largo in alcuni punti circa quindici metri: quest'ultimo 
circonda il sito sui lati sud, est e nord; ad occidente, invece, il 
terrapieno si eleva sulla strada che corre lungo la curva di 
livello, oltre la quale inizia la forte depressione che giunge sino 
all'alveo della Dora. 

Sono dunque chiari tanto la natura « artificiale » del terra
pieno quanto il regolare tracciato del sito, abnorme rispetto alla 
parcellazione agraria della zona: tutto questo ci rende propensi 
ad identificare il luogo con il borgo nuovo scomparso, tanto più 
che nell'atto sopracitato del 1307 è attestata inequivocabilmente 
la vicinanza tra il borgo di Uliaco e Villareggia 55

• 

Un'indagine archeologica ed eventualmente uno scavo strati
grafico potranno confermare queste osservazioni e potranno per
mettere di appurare quale fosse la natura delle fortificazioni e 
quale la struttura dell'impianto urbanistico del borgo nuovo, 
rimaste praticamente immutate - per la breve durata dell'inse
diamento -dal momento della fondazione 56

• 

Se l'intervento del comune di Vercelli nel territorio aveva 
prodotto alla metà del XIII secolo profondi mutamenti nell'as
setto insediativo della regione doranea tra Moncrivello, Villa-

51 Ibidem, Atti per feudi, M. 10, 
V. 140, n . 4410, doc. l feb. 1428, 
f. 2. Tavoletta IGM, f. 57, IV, N.O. 
della Carta d'Italia. Dal catasto otto
centesco di Villareggia (cfr. nota pre
cedente) appare inoltre una località 
prediale, ad ovest dell'abitato denomi
nata Ulliacco, ben distinta comunque 
dal quartiere omonimo di Villareggia. 
Cfr. nota 25. 

52 MANDELLI, op. cit., II, p. 269. 
53 Cfr. note 50, 51 (tavoletta IGM). 
54 Cfr. tavole allegate. 
55 Cfr. nota 38. COlgo qui l'occa

sione per ringraziare la prof.ssa M. M. 
NEGRO PoNZI MANCINI dell'Università 
di Torino, che in seguito alle mie in
dicazioni ha voluto, molto gentilmente, 
recarsi sul luogo: tra i materiali affio
ranti ha individuato un numero cospi
cuo di cocci di ceramica, databili sicu
ramente al secolo XIV. 

56 Sulla natura delle fortificazioni e 
sulla struttura dei villaggi medievali 
cfr. A. A. SETTIA, Fortificazioni collet
tive nei villaggi medievali dell'Alta 
I t alia: ricetti, ville, forti, recinti, in 
BSBS, 74 (1976), pp. 527-617. Sul
l'impianto urbanistico dei borghi nuo
vi ili fondazione preordinata cfr. G. 
VIGLIANO, Beni culturali ambientali in 
Piemonte, Torino, 1969, pp. 57-106; 
P . LAVEDAN, ]. HuGUENEY, L'urbani
sme au moyen age, in « Bibliothèque 
de la société française d'archéologie », 
Genève, 1974, pp. 60-93. 
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reggia e Cigliano, la locale resistenza signorile aveva a sua volta 
condizionato la dinamica dell'insediamento nella zona. 

Dai villaggi di Uliaco e di Villareggia - ma con ogni proba
bilità anche da Miralda e da Moriondo - la popolazione era 
stata trasferita e accentrata, per volontà vercellese, nel nuovo 
borgo appositamente preordinato dal comune cittadino e co
struito dagli abitanti del luogo. 

Per ragioni non previste dal comune di Vercelli - e a noi 
in realtà non chiare, ma che possiamo immaginare di ordine 
politico-economico o legate alle crisi di sussistenza del XIV se
colo - il borgo cominciò presto a spopolarsi e l'abbandono da 
parte degli homines di Villareggia non poté essere arginato né 
rimpiazzato con nuovi affiussi di popolazione. 

In realtà la forte signoria fondiaria dell'abbazia di Sant'An
drea di Vercelli, approfittando delle crisi politiche del comune 
vercellese, aveva saputo manovrare nel corso del XIV secolo, 
le popolazioni della zona. Come aveva saputo evitare lo spopo
lamento della villa di Alice, dopo la fondazione del borgo nuovo 
omonimo da parte dei Vercellesi nel 1270, così seppe ripopolare 
Villareggia a spese del nuovo Borgo Dora 57

• 

In un arco di tempo inferiore a due secoli la popolazione di 
quattro villaggi (distribuiti su una superficie complessiva di circa 
quindici kmq.) giunse, sotto le spinte di diversi centri di potere, 
a cambiare per due volte dimora, abbandonando del tutto il 
vecchio insediamento o determinandone una morte progressiva. 

Tutto ciò non deve comunque stupirei, poiché era estrema
mente facile per le popolazioni rurali dell'età comunale essere 

' indotte a trasferirsi in massa da una località all'altra, spinte 
dalla possibilità di ottenere un affrancamento dagli oneri signo
rili o stimolate da altri vantaggi economici, ma spesso anche 
costrette da una carestia, da una epidemia o da imposizioni delle 
autorità locali 58

• Basti citare l'esempio del borgo nuovo di Pive
rone, fatto costruire dal comune di Vercelli all'inizio del Due
cento per ospitare gli abitanti di quattro villaggi posti ai piedi 
della Serra d'Ivrea: quando nel 1244 il cqmune cittadino con
fermò al borgo, ormai costituito, i privilegi e le franchigie con
cessi al momento della fondazione, affermò che la propria auto
rità giurisdizionale sul luogo e sulle comunità sarebbe rimasta 
tale anche nell'eventualità di uno spostamento dell'insedia
mento 59

• 

Interi villaggi scomparvero così senza lasciare tracce evi
denti sul terreno - gli abitanti d'altronde portavano con sé 
abitualmente i materiali di recupero ottenuti dalla demolizione 
delle loro case o capanne 60 

-, altri subirono un processo di 
degradazione lasciando sull'antico sito una casa isolata o qualche 
rudere di fortificazione, di altri ancora è rimasto semplicemente 
un microtoponimo a designare una località prediale o una cap
pella 61

• 

Uliaco, scomparso due volte - prima come villa, poi come 
borgo -, ha lasciato pochi segni di sé: sul borgo, tuttavia, sulle 
sue fortificazioni e sul suo assetto urbanistico parecchio resta 
ancora da dire, ma solo l'archeologia potrà far luce su tutti 
questi elementi e confermare forse alcune teorie storico-urbani-

57 Per Borgo d'Alice cfr. MANDELLI, 
op. cit., II, pp. 272-76. Per Villareg
gia cfr. BERTOLOTTI, op. cit., II, pp. 
190 sgg., 495. Cfr. nota 37. 

58 Cfr. FASOLI, op. cit., pp. 210 sgg. 
Ben 183 insediamenti scomparsi sono 
segnalati nella sola regione collinare 
torinese tra xn e xv secolo (SETTIA, 
T nsediamenti abbandonati sulla collina 
torinese cit., p. 241). 

59 Statuti del comune di Vercelli 
dell'anno 1241 cit., XXV (10 gen. 
1244 ), col. 1300 sg. 

60 FASOLI, op. cit., p. 211. F. PA
NERO, Un momento della pianificazione 
territoriale del comune di Alba nel 
XIII secolo: la genesi e l'assetto di
strettuale e urbanistico della villa nuo
va di Cherasco, in « Boli. Soc. St. Sto
rici Arch. e Artistici della Prov. di 
Cuneo», 74 (1976), p. 19. 

61 SETTIA, Insediamenti abbandonati 
sulla collina torinese cit., p. 239. 
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stiche, basatesi :finora soprattutto sull'osservazione dei cosid
detti « centri storici ». Questi però, presentandosi ai nostri 
occhi non in una realtà statica, ma modificati dàll'uomo attra
verso i secoli, non potranno mai darci che un'indicazione di 
massima sulla loro reale struttura originaria 62

• Lo studio di siti 
abbandonati prima di subire trasformazioni più o meno radicali 
potrà invece dirci molto di più: il borgo di Uliaco è forse uno 
di questi casi. 

62 Alludiamo qui alle teorie sulla re· 
golarità dell'impianto urbanistico dei 
borghi medievali di fondazione pre
ordinata, sostenute tra gli altri dal 
Lavedan e dal Vigliano (cfr. nota 56). 
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Il " V ademecum per il popolo " 
di un medico piemontese del '500 
Attilio Lerda 

Nella Biblioteca· Civica di Mondovì, catalogati 2 Ad 34- 3R 
e 9, figurano due volumi editi a Venezia, uno nel 1561, l'altro 
nel 1585 1

• L'Autore è un medico, il dottor Pietro Bairo che 
esercitò la professione a T orino e fu medico del Duca Carlo II 
di Savoia detto «il buono» - 1486-1553 - (e forse più cono
sciuto come Carlo III). 

La presentazione dell'opera è fatta dallo stesso autore che 
così propone il suo lavoro: 

« Secreti medicinali l di M. Pietro Bairo l da Turino, già medico l di 
Carlo secondo l Duca di Savoia l » l l l « l ne quali si contengono l i 
rimedi che si possono usare l in tutte l'infermità l che vengono all'huomo l 
cominciando da capelli l fino alle piante dei piedi » l. 

In effetti le duecentocinquanta pagine (con la moderna im
paginatura, cinquecento) contengono molteplici e svariate indi
cazioni di rimedi per tutte le malattie dell'uomo, compresi anche 
alcuni disturbi mentali e psichici. 

Fin dalle prime pagine l'Autore stesso specifica che il suo 
lavoro è un vademecum e - per usare le sue parole - « ... que
sto libro per l'utilità sua l si chiama Vieni meco » l. Dunque 
un vademecum: - oggi diremmo un prontuario medico -dove 
tutto viene preso in considerazione, dalle. « lividure per per
cosse » alla « ritenzion d'orina », ai tanti casi patologici e acci
dentali che anche allora come e forse più di oggi, affliggevano 
l'umanità. 

Di questo valente medico piemontese, conosciuto anche fuori 
dal Ducato di Savoia, ci sono pervenute diverse notizie. È men
zionato negli « Statuta vetera et nova sacri venerandique collegii 
D.D. phylosophorum et medicorum Augustae Civitatis Taurini » 
che, con qualche approssimazione, si può identificare con l'albo 
professionale dei nostri Ordini 2• 

Nel suo tempo fu considerato un valente medico: e tale lo 
conferma questa opera, nella quale anche il profano può scor
gere un acuto spirito di osservazione nelle diagnosi accompa
gnato da una vasta cultura naturalistica allorché propone le 
terapie 3

• E merita in particolare di essere ricordato perché è 
stato il primo medico piemontese - e quasi sicuramente anche 
italiano - a scrivere un trattato con l'intento di istruire il popolo 
sul riconoscimento di tante malattie e sulla loro terapia. Più che 
una dotta esposizione riservata a colleghi o persone di cultura, 
un lavoro rivolto all'uomo della strada. 

1 In effetti, quello del 1585 non è 
che una seconda edizione, e non diffe
risce dal primo se non in piccoli e, 
pel nostro fine, trascurabili particolari. 
Non sono altro che la volgarizzazione 
del De medendis humani corporis malis 
Enchiridion quod vulgo V eni mecum 
vocant, dal B. pubblicato in Torino 
nel 1512. Come il titolo stesso lasciava 
intendere, un'opera dotta ma destinata 
anche ad una più ampia divulgazione, 
cosa alla quale provvidero le edizioni 
in volgare. 

2 Pietro era nato a Bairo, nel Cana
vese, nel 1468. Probabilmente doveva 
chiamarsi De Monte o De Michaeli per
ché con tali nomi viene ricordato da 
alcuni storiografi successivi. Studiò sot
to la protezione del marchese Amedeo 
di Romagnano, vescovo di Mondovi. 
All'università di Torino fu allievo di 
Bartolomeo da Confienza e nella stessa 
Università consegui la laurea nel 1493. 
L'anno dopo figura già tra i docenti 
dell'Ateneo segnalandosi per le sue le
zioni in latino, che scriveva di suo pu
gno. Queste, come pure le orazioni in 
occasioni di lauree e cerimonie, pur
troppo non ci sono pervenute. 

Qualche anno più tardi fu nominato 
medico del Duca Carlo II di Savoia. 
Mori a Torino nel 1558. Fu sepolto 
nella chiesa di San Giovanni. 

Lasciò opere scritte in latino. Per il 
B. e la sua opera vedi ora: ANNA MA
RIA NAnA PATRONE, Un problema aper
to: le crisi di mortalità fra Trecento e 
Quattrocento nel Piemonte sabaudo, 
Centro Studi Piemontesi, Torino, 1978, 
pp. 68 e passim. 

3 Nelle priine sei pagine dell'opera 
troviamo l'elenco dei diversi malanni 
che saranno trattati, raggruppati per 
argomenti, seguendo la struttura del 

· corpo a partire dal capo. 
Vale la pena di trascrivere qualche 

titolo come viene presentato dall'Au
tore: 

« Delle croste che hanno i puttini 
sul capo»; «Della cura della emicra
nia calda e fredda»; «Della mancanza 
di memoria»; e prosegue elencando 
tutti gli stati patologici che possono 
colpire la testa e gli organi da cui è 
formata. Ad esempio: « Della lividura 
che viene sotto l'occhio»; «Della ros-
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Non possiamo sapere quanto sia stato allora apprezzato il 
suo lavoro; certamente dovette riscuotere un notevole successo 
poiché consta che il vademecum venne, negli stessi anni, divul
gato nelle nazioni vicine e particolarmente in Svizzera. 

Il medico del Duca di Savoia rappresenta lo scienziato di 
transizione tra i residui della superstizione medioevale, le cui 
caratteristiche sono ancora molto evidenti in certi giudizi e in al
cune terapie, e la medicina più avanzata del Rinascimento. 

Da una parte infatti crede ancora nell'olio di scorpione, nella 
lingua di lupo, nel decotto di sterco di cavallo e in tante altre 
cose che rivelano secolari ed oscure credenze prive o scarse di 
fondamento scientifico, ma, nello stesso tempo spiega dotta
mente i decorsi delle malattie consigliando rimedi che potreb
bero apparire attuali. Certamente lo erano fino all'inizio di questo 
secolo quando buona parte delle sostanze medicamentose erano 
rappresentate dai vegetali o da loro derivati. Specialmente in 
queste preparazioni, che oggi chiameremmo galeniche, il dottor 
Bairo mostra basi di buon alchimista o, per usare termini mo
derni, si rivela un valente chimico che sa trattare conveniente
mente il vetriolo, il salnitro ed ha molta dimestichezza con storte 
e alambicchi. Sa pure accoppiare felicemente diversi vegetali o 
parti di essi per ottenere un più rapido effetto terapeutico o 
un'azione sinergica e propone oculate alternative nel caso di sin
tomatologie differenti. 

Appare persino strano che la stessa persona così evoluta 
e colta nella ricerca e nella dissertazione scientifica possa nello 
stesso tempo credere e propagandare trattamenti che mostrano 
oscure arretratezze. 

Il capitolo che l'Autore dedica ai « Pronostici per ogni infer
mità » può chiarire meglio di qualsiasi altro discorso la supersti
ziosa credulità che ancora pervade il medico di Carlo secondo. 
I pronostici, innanzitutto, altro non sono che indicazioni sulla 
guarigione possibile o meno del paziente. Ecco alcuni « Prono
stici » tra i tanti proposti dal dottor Bairo: 

- Se tu avrai in mano la herba berberina domanderai all'infermo come 
egli stia, se dirà bene guarirà, se dirà male morrà. 

- Se si mette artemisia sotto il capo dell'infermo ch'egli noi sappia e 
s'addormenta guarirà, se no morrà. 

- Se l'infermo terrà in mano un pezzo di lardo e poi lo getti a un cane, 
s'il cane lo mangia guarirà, se non lo mangia morrà. 

- Se l'ortica bagnata con orina dell'infermo si seccherà il dì seguente 
l'infermo morrà. 

- Portare l'uccello davanti all'infermo, se lo guarda guarirà ... 

Bastano queste poche previsioni per dimostrare come un 
valente medico del Cinquecento dia ancora credito a fattori 
estranei e del tutto casuali. I suoi pronostici sono i rimasugli 
di tempi lontani dai quali il Bairo sembra non volersi sganciare 
pur possedendo, come si è detto, una cultura tecnica e scien
tifica che lo segnala all'avanguardia del suo tempo e incline a 
una più moderna concezione della medicina, ché non esiste per 
lui una determinata astratta malattia bensì dei pazienti che 
soffrono lo stesso male e presentano sintomi affini. In altre 
parole lo stesso morbo va curato differentemente a seconda della 

sezza antica delle palpiere »; « Della 
cura del lacrimar ». 

Per gli occhi il discorso è lungo e 
talora tocca molto accortamente delle 
cure per preservare l'occhio e render! o 
più bello. Queste indicazioni prose
guono per ben dodici pagine ed espon
gono con pittoresco realismo gli stati 
patologici sui quali verterà poi la dis
sertazione clinica. 
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sintomatologia e delle condizioni del paziente. È per esempio 
interessante notare le differenze con le quali distingue i diversi 
tipi di emicrania che ovviamente richiedono terapie differenti; 
e così per i calcoli renali che l'Autore chiama ancora « male 
della pietra », per l'alopecia e per tanti altri stati patologici. 

Si rivela altresì un medico moderno nella cura della « ma
ninconia » e delle sue sfumature che oggi definiremmo generi
camente come stati depressivi; della collera che con acutezza 
distingue in repressa, citrina e rabbiosa, come pure di altri stati 
emotivi ai quali attribuisce una giusta importanza perché sovente 
sono la causa iniziale di successivi disturbi fisici. 

Sentiamo un suggerimento del dottor Bairo per curare la 
malinconia. Dopo avere prescritto i rimedi ritenuti più idonei, 
prosegue: « ... e tutta la cura sia nell'allegrar l'infermo tanto 
nel bere quanto nel mangiare, nell'udir cose dilettevoli, promet
tendogli cose ch'egli desidera e facendolo giocare con tali e con 
altri effetti... ». 

Ecco dunque prima una ricetta, ma seguita da un saggio 
consiglio destinato a propiziarne gli effetti. 

Il « Vieni meco » è anche apprezzabile per il grande numero 
di piante medicinali che l'Autore conosce e descrive. Con la 
competenza e la passione tipica nell'uomo dei setoli passati vede 
nella Natura la fonte principale dalla quale ottenere le sostanze 
medicamentose. , 

Le sue preferenze si rivolgono soprattutto verso il regno 
vegetale, anche se abbastanza spesso e con competenza tratta 
pure la parte dei minerali. I medicamenti tratti dal mondo ani
male non sono pochi ma il più delle volte sono quelli che ci 
presentano il dottor Bairo ancora fermo su posizioni arretrate. 

Se sovente nelle sue prescrizioni consiglia i « mirabolani » 
ossia quei frutti di provenienza orientale che una volta essiccati 
hanno la grossezza e l'aspetto di una prugna, nella più gran 
parte dei casi consiglia però piante ed erbe nostrane e quindi 
facilmente reperibili. Nella loro scelta e manipolazione il medico 
del Duca Carlo si mostra meticoloso e spesso esigente. Sa benis
simo che l'efficacia di qualsiasi vegetale o parte di esso dipende 
essenzialmente dalla raccolta fatta a tempo giusto e nel saper 
ricavare la parte veramente attiva. Sentiamo dalle sue parole la 
delicata raccolta di un succo medicamentoso: 

... la sugosità che si ritrova tra lo scorzo e il legno del salice in prima
vera quando i salici fioriscono ... 4• 

Nella manipolazione degli ingredienti il Bairo è ugualmente 
meticoloso se non addirittura pignolo. Predilige i succhi vegetali 
ancora in uso fino al secolo scorso ed ora, per esigenze econo
miche e commerciali, del tutto abbandonati pur rappresentando 
la parte più attiva e genuina della pianta fresca. 

Consiglia altre forme semplici di somministrazione come i 
decotti, gli sciroppi e, per uso esterno, empiastri e unguenti. 
Talora abbandona questi semplici medicamenti per prescrivere 
trocisci ed elettuari sui quali è bene dire qualche parola. 

4 Le cure vegetali oggi tornate di 
moda, sovente non sortiscono l'effetto 
desiderato proprio per via di una rac
colta fuori tempo o di cernite sbagliate 
oppure ancora per trattamenti di con
servazione troppo rapidi ed industria
lizzati, 
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I trocisci sembra che siano di origine araba e la parola si
gnifica piccoli coni. Avevano infatti questa forma e la loro consi-
stenza era piuttosto molle e mucillagginosa. _ 

Gli elettuari erano anch'essi confezioni complesse per i loro 
ingredienti che potevano essere di molti generi. Alle sostanze 
veramente curative, o reputate tali, ne venivano aggiunte altre 
con lo scopo di mitigarne l'azione spesso violenta. Come ecci
piente si usava il miele. 

Sia i trocisci che gli elettuari, preparazioni antichissime 
ormai quasi del tutto dimenticate, richiedevano per la loro con
fezione una raffinata tecnica. Agli elettuari soprattutto venivano 
attribuiti non solo le azioni curative desiderate ma anche poteri 
magici: vi era cioè un fattore suggestivo che -accompagnava l'ef
ficacia degli ingredienti e quando questa mancava vi era magari 
il non indifferente vantaggio di stimolare il paziente ad aiutare 
il medico nella guarigione. È evidente che siffatti medicamenti 
dovevano essere confezionati da persone competenti e di provata 
esperienza. 

Quando il dottor Bairo si sofferma su queste complesse pre
parazioni cade in una contraddizione. Se.mbra cioè dimenticare 
che il suo « Vieni meco » è rivolto alla massa del popolo di una 
volta, buon conoscitore di erbe e piante, ma totalmente privo di 
qualsiasi tecnica di manipolazione che andasse al di là di una 
semplice preparazione di un succo o di un decotto. 

Probabilmente l'Autore si lascia trasportare dallo zelo pro
fession~le per prescrivere forme medicamentose che l'uomo della 
strada, al quale è diretto e dedicato il suo lavoro, non ha la 
possibilità e la capacità di preparare. 

Tralascio interessanti descrizioni di procedimenti per accen
nare ad una curiosità storica che molto probabilmente non ci è 
stata tramandata da nessun altro cronista. 

Nel capitolo dedicato allo « spasimo dé vari tipi di febbri » 
il dottor Bairo riferisce una cura che egli stesso praticò al prin
cipe di Piemonte, Lodovico, « figlio prediletto del Duca ». (Se 
non erro il principe Lodovico non sarà l'erede in quanto morirà 
in giovane età nel 1536 alla corte di Spagna lasciando il trono 
al fratello minore Emanuele Filiberto sino a quel momento 
avviato alla carriera ecclesiastica): 

... il quale mentre era fanciullo hebbe una erisipela in tutta una gamba, 
con una febbre molto grande, dalla quale essendo guarito, incorse inconta
nente in uno spasimo causato da secchezza, da continui grandi gridori, 
torcendo il capo all'indietro, non poteva a modo alcuno lattare. Io gli unsi 
la nuca e tutta la parte posteriore del capo e il collo con olio violato con
venevolmente caldo, permettendo che l'olio cadesse da alto, spremendo 
con la mano una pezza ch'io havea bagnata dentro. Per spatio d'una quarta 
parte d'una bora e così ungendo cominciò a dormire. Et poi gli nettai il 
capo con un panno caldo a sofficientia fregando leggiermente e lasciai 
ch'egli dormisse, il quale dopo tre o quattro bore, destatosi per se mede
simo, lattò senza alcuna difficultà. Et ritornatigli i medesimi accidenti 
una-due volte, replicando io il medesimo rimedio, si sanò per la gratia 
di Dio. 

Da uomo saggio e credente attribuisce il merito della guari
gione del piccolo principe anche alla « gratia di Dio ». Non deve 
fare sorridere l'olio di viole usato dall'Autore come calmante dei 
dolori del principe Lodovico. L'efficacia sedativa della viola è 
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riconosciuta da altri Autori più vicini al nostro tempo. Il pro
fessar Antonio Giordano, nel suo Trattato di Farmacia Teorico 
e Pratico (Torino 1844) attribuisce alla viola lo stesso potere 
calmante. Era anzi una terapia molto usata in pediatria e trova 
tuttora conferma nel nostro « Medicamenta » sebbene questo 
trattato lo ascriva come sedativo delle tossi stizzose. 

A parte il principe Lodovico non è raro che il dottor Bairo 
citi nel suo lavoro persone e personaggi del suo tempo che si 
sono valsi della sua opera. Ne parla anzi con spontaneità e tutto 
fa pensare che allora il segreto professionale non fosse osservato 
con il rigore di oggi. Tra i suoi pazienti figura anche la contessa 
di Challant, dama di corte della Duchessa Bianca di Savoia, che 
ricorse alle cure del nostro dottore per togliere delle antieste
tiche macchie dal viso. 

L'esposizione è talora fatta con un parlare aulico, quasi poe
tico; per citare solo qualche passo: « ... all'enula che conforta la 
bocca del ventre ... »; « ... il seme della ginestra che mondifica le 
reni da tutte le superfluità ... »; « ... la buglossa che posta nel 
vino fa alle gr are... ». 

Altre volte però il linguaggio del dottore è, per necessità, 
accompagnato da espressioni prosaiche. La ricerca di taluni ri
medi è per noi, abituati alle eleganti confezioni dei prodotti far
maceutici, troppo lontana se non addirittura impensabile. Il suo 
linguaggio non scivola però volutamente nel volgare. Descrive 
organi e funzioni senza inutili giri di parole e tale del resto 
doveva essere la fraseologia medica del suo tempo. Il Vade
mecum è quindi anche un esempio della parlata volgare di allora 
e c'è da pensare con ragione che in tale maniera ci si dovesse 
esprimere anche alla corte del Duca di Savoia. 

Dedica alcune pagine alle disavventure dell'ubriachezza come 
pure alle precauzioni che bisogna prendere prima di affrontare 
un viaggio al sole, al freddo o in mare. 

Altre pagine, e neanche poche, interessano la bellezza mu
liebre: « Di quelle cose che distendono le rughe e le rappe 
della faccia »; « Di quelle cose che vietano cbe le mammelle non 
crescano e le rettificano quando pendono bruttamente ... »; « Di 
quelle cose che rassodano il seno »; ed altri temi ancora che 
insistono sul seno e sugli occhi delle donne evidentemente, per 
lui, le maggiori attrattive femminili. È anzi il primo medico che 
si addentri così ampiamente e con metodi scientifici nel fino 
allora farraginoso ed incerto campo della cosmesi femminile. 

Molte sue preparazioni barino sicuramente qualcosa di valido 
che varrebbe la pena di sperimentare specialmente oggigiorno 
che la fitoterapia è tornata di moda nella cosmesi. Si tratta, nella 
gran parte dei èasi, di prodotti vegetali tra i quali ricorrono fre
quentemente delicati amidi spesso ottenuti da fiori, olii di rose, 
di ireos, acque distillate ed aromatizzate. 

Né poteva scegliere nella Natura rimedi più confacenti al 
gentil sesso. 
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Un articolo sconosciuto di Cavour? 
Pier Massimo Prosio 

L'll marzo del 1844, per commemorare il terzo centenario 
dell'autore della Gerusalemme Liberata, si tenne a Palazzo Cari
gnano in Torino la « Festa secolare della nascita di Torquato 
Tasso ». « Soci »della« festa »i più bei nomi dell'élite subalpina, 
l'orazione di apertura fu recitata da Pier Alessandro Paravia, 
professore di eloquenza italiana all'Università, promotore ed 
organizzatore della manifestazione; seguirono poi vari altri inter
venti, discorsi di adesione, letture di poesie, esecuzioni musi
cali 1

• Per la circostanza fu coniata una medaglia e si decise 
anche di aprire una sottoscrizione per un monumento che, nel 
luogo ove si credeva il poeta avesse abitato in Torino (via della 
Basilica 7 ma nel 1844 la via si chiamava delle Quattro Pietre) 
serbasse imperitura memoria del suo passaggio. Due anni dopo 
infatti si appose all'esterno dell'edificio conosciuto come Palazzo 
d'Este, presso il Duomo, un busto del Tasso, e, dettata dallo 
stesso Paravia, un'iscrizione in cui si rammentava che il cantore 
di Goffredo e di Tancredi in quel sito aveva dimorato durante 
il suo soggiorno torinese (settembre 1578- febbraio i579) 2

• 

In una miscellanea presso la Biblioteca Civica di T orino 
(la collocazione del catalogo è 72 F 24) si trovano raggruppati 
alcuni scritti appartenuti al teologo Antonio Bosio (1811-1880) 
riguardanti il Tasso (apre la serie proprio il catalogo dei soci 
della « festa secolare » dell'l! marzo 1844 ). Ultimo di questi 
scritti, compare un manoscritto di due pagine che porta come 
titolo: « Festa di Torquato Tasso in Torino (ironica) - dal
l"' Eco Français" del 18 marzo 1844 ». Si tratta, appunto, di 
una cronaca ironica, e un po' cattiva, apparsa evidentemente, 
in forma di lettera al direttore, sul foglio francese citato, tra
scritta dal possessore degli opuscoli tassiani, e ad essi allegata. 
Incuriosisce, questo manoscritto, oltre che per il fatto in sé 
della trascrizione da un giornale francese, soprattutto per il tono, 
anticonformista, tagliente, certo assai al di fuori di quella che 
era l'atmosfera della manifestazione, seria, compassata, e (retag
gio quasi inevitabile di tale genere di cerimonie, e non solo nel
l'Ottocento), un po' retorica. 

Mi tornò in mente l'articolo trascritto nella miscellanea alla 
Civica di Torino, quando lessi nello studio che Vittorio Cian 
dedicò all'epistolario del Paravia (Vita e coltura torinese nel 
periodo albertino - Dal carteggio edito ed inedito di Pier Ales
sandro Paravia, estratto dagli Atti dell'Accademia delle Scienze 
di Torino, vol. LXIV, 1929) le righe seguenti (a p. 440, dopo 

1 La « Gazzetta Piemontese » del 
14 marzo, e «Il Messaggiere » del 16 
(articolo di Brofferio ), diedero ampio 
e favorevole resoconto della cerimonia. 
Ecco il programma della « festa seco
lare » come riferito dalla « Gazzetta 
Piemontese »: 

«Sinfonia nell'opera L'Assedio di 
Corinto del maestro cav. Rossini, ese
guita dai signori dilettanti e professori 
dell'Accademia Filarmonica - Prefazio
ne, di Pier Alessandro Paravia - So
netto, di N. N. - Cantica, di Silvio Pel
lico - Canzone, di Pietro Giuria - Ode, 
di Giovanni Bonvicino - Polimetro, di 
Luigi Cicconi - Sinfonia nell'opera Se
miramide, del sopradetto cav. Rossini 
- Canzone, di Giulia Molino-Colom
bini - Ottave, di Carlo A-Valle - Inno, 
di Pietro Mazza - Canzone, di Giu
seppe Bertoldi - Sestine, di Norberto 
Rosa - Coro, del conte Giovanni Mar
chetti, messo in musica dal maestro 
cav. Rossini, ed eseguito dai signori di
lettanti, e dagli allievi della scuola di 
canto dell'Accademia, e dall'orchestra 
suddetta». 

Le poesie lette alla manifestazione, 
o comunque composte per l'occasione, 
furono raccolte dall'infaticabile Para
via in un volume (Festa secolare della 
nascita di Torquato Tasso celebrata in 
Torino il giorno 11 marzo 1844, To
rino, s.d.). 

2 In un articolo del 1868, apparso 
sulla rivista « Il Conté di Cavour » 
(articolo riprodotto e confermato nelle 
sue conclusioni nell'ampio e informa
tissimo saggio di ALESSANDRO BAUDI DI 
VESME, T,orquato T asso e il Piemonte, 
in « Miscellanea di storia italiana », 
Torino, 1889, pp. 45-132) uno studioso 
di cose piemontesi, l'avv. Domenico 
Perrero, aveva contestato che il palazzo 
fosse stato abitato dal Tasso in quanto 
il medesimo (in base a documenti dallo 
stesso Perrero rinvenuti) non era mai 
appartenuto al Marchese d'Este, presso 
il quale il poeta aveva trovato ospita
lità nella città sabauda. 

Non mi risulta che da allora sia stata 
fatta nuova luce sul problema: ancora 
oggi pertanto non si può indicare con 
sicurezza il sito torinese dove alloggiò 
l'autore della Gerusalemme. 
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che è stata riportata una lettera in cui il Paravia, entusiasta e 
vanitoso come sempre, si dilungava in un trionfale resoconto 
della « festa »): 

... Allorché scriveva questa pagina piena d'esultanza, il Paravia ... certo 
non immaginava che di n a poco un giornale parigino avrebbe pubblicato 
un articolo canzonatorio, in forma parodiaca, dell'Accademia tassesca, do
vuto nientemeno che alla penna di Camillo Cavour. Ma forse con questa 
ferita inflitta al suo amor proprio di promotore di quella festa - e sia pure 
con altre ragioni - si spiega la freddezza o la scarsa simpatia che il Paravia 
dimostrò al glorioso statista, la cui grandezza si palesò, a dir vero, soltanto 
più tardi ... 

E, in nota, aggiunge il Cian: 

... L'unico, ch'io sappia, a dare notizia, ma troppo vaga, di questo arti
colo, il quale stuzzica vivamente la nostra curiosità, fu l'ab. Bernardi, il 
quale nella cit. Vita e docum. letter. di P. A. Paravia, P. I., p. 141, dopo 
toccato del grande successo della commemorazione tassesca, successo rico
nosciuto ed esaltato dal Brofferio, nel « Messaggiere » del 16 marzo, e dal 
Baratta, accenna ad un « argutissimo articolo » anonimo che il ·giovane 
Cavour pubblicò in un giornale parigino, per parodiare la festa torinese, 
in onore del Tasso. Purtroppo non m'è riuscito ancora di scovarlo, nono
stante le ricerche fatte fare a Parigi ed altrove. 

Come si vede, il Cian è assai poco preciso in questa sua indi
cazione, accennando solo ad un giornale parigino, che dice di 
non essere riuscito a rintracciare. 

Più circostanziato nel dare la stessa notizia era stato Vittorio 
Bersezio nei Miei tempi 3 che aveva individuata la testata del 
foglio parigino ( « L'echo français ») su cui era apparsa la cau
stica cronaca, e inoltre aveva fornito illuminanti notizie sui rife
rimenti a persone e ad avvenimenti che compaiono nell'articolo e 
che noi non siamo più in grado ormai di cogliere pienamente 
come invece poteva ancora fare l'autore delle Miserie 'd Monssù 
Travet. Il quale così dice a proposito dell'anonimo scritto: 

... Non era ancor spento affatto il suono degli sbadigli di quella memo
rabile seduta, quando a convertirli in matte risate giunse un numero del 
giornale L'Echo Français di Parigi con prodigata gentilezza mandato alle 
principali famiglie della città. Esso conteneva un preteso resoconto della 
famosa accademia fatto con tanta serietà che chiunque l'avrebbe creduto 
autentico e reale, ma che era una maliziosissima parodia per chi conoscesse 
l'ambiente torinese e le persone nominate ... 

... Se ne fece un chiasso indiavolato; per due settimane tutta Torino 
non parlò di altro; nella morta gora della vita pubblica di quei giorni fu 
una piccola burrasca avvivatrice. Alcuni se ne sdegnarono maledettamente, 
minacciando fuoco e fiamme contro l'ignoto impertinente: altri approva
rono con entusiasmo; i più ne risero di cuore. Ma il furbo corrispondente 
del giornale parigino aveva prese così bene le sue misure che non venne 
scoperto, e fu solamente molti anni dopo che io appresi dall'abate Jacopo 
Bernardi, amicissimo del Paravia, che quel malizioso canzonatore dei canzo
nisti era stato nientemeno che Camillo Cavour; Camillo Cavour, che dete
stava le accademie la rettorica e le vesciche oratorie, e avrebbe voluto che 
gli italiani volgessero l'animo e le menti a studi più serii, più positivi e 
più efficaci ... 

L'articolo cui si riferiscono i due passi riportati è senza 
dubbio quello trascritto nella miscellanea presso la Biblioteca 
Civica di Torino, e che corrisponde - a parte alcuni poco signi
ficativi scarti dovuti ad inesatta copiatura - alla « lettera al 
direttore » effettivamente apparsa sull'« Echo Français » del 
18 marzo 1844. 

3 Torino, 1931, pp. 183-186. I miei 
tempi erano apparsi pubblicati a pun
tate, sulla « Gazzetta del Popolo » del
l'ottobre-dicembre 1899. 

Ringrazio il professor Renzo Gan
dolfo che mi ha cortesemente segnalato 
il passo del Brofferio relativo all'arti
colo su « L'Echo Français ». Un rin
graziamento anche al professor Carlo 
Pischedda per le preziose informazioni 
su Cavour giovane. 
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Che veramente sia uscito dalla penna di Cavour è quanto 
affermano (un po' vagamente il Cian, in modo assai più detta
gliato e chiarificatore il Bersezio) i due autori nei brani citati, 
basandosi entrambi sulla testimonianza dell'abate Jacopo Ber
nardi. (Il Cian evidentemente non era a conoscenza della pagina 
del Bersezio: si ricordi che I miei tempi, pubblicati a puntate 
sulla « Gazzetta del Popolo » dell'ottobre-dicembre 1899 e in
terrotti per la morte dell'autore, non furono raccolti in volume 
che nel1931, a cura di Remo Formica: posteriore pertanto allo 
studio del Cian). 

Il Bernardi (1813-1897) veneto, esule in Piemonte, educa
tore e pedagogo 4 così nella Vita e documenti letterari di Pier 
Alessandro Paravia, Torino, 1863, p. 141, laconicamente scrive 
della ironica lettera . sulla « festa secolare »: 

... Ma intanto un giovane di eletto ingegno inviava ad un giornale pari
gino argutissimo articolo, parodiando la festa secolare solenneggiata in To
rino. Corse quell'articolo sospettato: niuno seppe il vero autore suo. Era 
il conte Camillo di Cavour .. . 

Lascio agli studiosi dello statista torinese saggiare il valore da 
attribuire a tali testimonianze che indicano una paternità cavour
tiana dello scritto e riporto qui di seguito il testo dell'articolo 
quale appare, come già detto, sull'« Echo Français » del18 mar
zo 1844 5: 

SARDAIGNE 

SOLENNITE LITTERAIRE EN L'HONNEUR DU TASSE 

On nous écrit de Turin le 12 mars: 

Permettez moi, Monsieur le directeur, de pro:fiter de votre estimable 
journal pour faire connaitre un événement qui intéresse au plus haut point 
tous les amateurs de la littérature italienne et en général tous les lecteurs 
de notre poète chéri et le plus populaire entre tous, le Tasse. 

C'est lui seui en effet qui a occupé hier toute la ville le Turin, c'est à 
lui que nous sommes rédévables d'une importante et magni:fique solennité 
littéraire; c'est lui que l'Italie devra remercier des beaux vers que la réu
nion d'hier a fait naitre, et surtout pour le nouveau chef d'ceuvre sorti de 
la piume qui nous a déjà donné Il Barbier, Otello, Guillaume Tell, et une 
foule d'autres opéras que l'Europe entière a applaudis. Depuis un mois 
environ et par les soins réunis de son excellence le chevalier Hannibal de 
Saluces, quartier-maitre général de l'armée sarde et de son illustre intime 
ami le chevalier Paravia, professeur de l'éloquence italienne à l'Université 
de Turin, une société aurait été formée par le patronage de S.M. le roi 
Charles Alberte pour célébrer par une véritable solennité littéraire le 
300° anniversaire de la naissance de Tasse 1• 

A peine le programme en fut il publié dans les villes les plus considé
rables d'Italie, que le comité directeur fut obligé d'annoncer que les quatre 
mille actions étaient épuisées et qu'il était impossible d'en émettre d'autres. 

Hier à deux heures la salle du Palais Carignan que S.M. le roi toujours 
porté à encourager la littérature 2 a bien voulu preter à la société, était 
remplie par l'élite de la population de Turin, et par un très grand nombre 
d'illustres italiens accourus de tous les còtés pour cette occasion. 

Après une magni:fique symphonie composée pour la circonstance, le 
président, M. de Saluces, tout aussi bien littérateur que 'savant tacticien, 
ouvrait la séance par un discours, dont je rénonce à décrire l'admirable 
effet; je me bornerai à vous dire qu'au moment où l'orateur énumère les 
bienfaits de la maison de Savoie et principalement du roi régnant, l'audi
toire, entra1né et presque sous l'influence d'un charme surnaturel, se 
leva comme un seui homme et interrompit à trois reprises l'orateur par 
les cris « Vive le roi, vive la maison de Savoie! ». 

4 Sul Bernarcli, vedi V. DE CASTRO, 
Della vita e delle opere di ]acopo Ber
nardi, Milano; s.d. 

5 Ringrazio la dott.ssa Daniela De
agostini che ha avuto la cortesia e la 
pazienza di trascrivere l'articolo alla 
Biblioteca Nazionale di Parigi. 
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Après quelques paroles du comte Gallina, que l'agitation produite par 
le discours précédent empecha d'entendre, l'arène fut ouverte aux poètes; 
le but de la lutte était l'éloge du Tasse; le prix les applaudissements de 
l'Italie. 

Le premier qui s'élança fut le baron Chevron de Villette, dont la voix 
harmonieuse célébra l'accueil fait au Tasse par le due de Savoie: la pièce 
de vers fut vivement applaudie, et surtout la magnifìque description du 
banquet, qui fut redemandée. S. Exc. le chevalier César de Saluces, qui 
lui succéda excita de nouveau par sa male poésie, et surtout par l'élévation 
de ses idées et de son patriotisme, le meme enthousiasme que son frère, le 
président, par son discours. 

Je ne saurais m'empecher de citer ces quatre vers sur l'Italie qui, 
entre tous, obtinrent de véritables tonnerres d'applaudissements. 

« E se talvolta oppressa ella si giace, 
Dal lungo suo patir, dai molti guai, 
Non ti fidar a quellanguor fallace! 
Il sol d'Italia non tramonta mai! ... » 

Tous nos plus grands poètes vivants, A. Manzoni, S. Pellico, Tommaso 
Grossi, Alfonse Centuccelli, vinrent ensuite récueillir des témoignages bien 
mérités, d'autres moins célèbres concoururent par leurs ouvrages à l'em
bellissement de la fete, mais les honneurs de la journée et la palme de la 
poésie furent pour la moderne Sapho italienne, la spirituelle Mme Griffa, 
qui s'était jusqu'à présent cachée sous un pseudonyme très connu, pour 
éviter des éloges qui auraient fai t souffrir sa modestie 3; elle fu t déclarée par 
acclamation unanime de l'assemblée, la reine de la fete. Une médaille frap
pée pour la circonstance et un livre contenant les poésies et les discours 
lus dans cette séance conserveront la mémoire de cet événement. Mais 
pour mieux en perpétuer le souvenir un monument sera élevé au Tasse, 
dans la rue des Quattro--Piètre, qu'il a habité et célébré ensuite dans son 
immortel poème; et les fonds pour cet objet seront fournis par moyen 
d'une souscription organisée dans l' Assemblée par les soins du Marquis 
et de la Marquise de Saint André qui donneront l'exemple en souscrivant 
chacun pour mille francs. Lorsque la liste eut fait le tour, 3310 signatures 
s'y trouvaient et la somme montait déjà à 19.700 fr. 

La cantate écrite par Rossini fìt la cloture de cette solennité, elle fut 
digne de l'auteur et fut répétée 3 fois pour satisfaire aux demandes réité
rées de l'auditoire. Voilà, monsieur le rédacteur, une pale esquisse de cette 
fete, à jamais mémorable, qui prouve, elle encore, la vérité de ce que 
disait hier M. de Saluce, « Il sol d'Italia non tramonta mai! ». 

Agréez, etc. 
L. 'C. 

1 Le Tasse est né à Sorrento, le 11 mars 1544. 
2 Le roi est lui-meme auteur et poète; on a de lui un recueil de poésies très 

estimées, mais malheureusement fort peu connues, parce qu'on a un très petit 
nombre d'exemplaires. 

3 Elle a publié toutes ses chaleureuses poésies sous le nom de M. Norberto 
Rosa. -

Anche per valutare la consistenza della ipotesi di attribu
zione alla luce degli elementi testuali (stilistici e psicologici) mi 
rimetto a studiosi di me più competenti che dicano se queste 
pagine possono essere uscite dalla penna di Cavour in quel 
marzo 1844. 

Vorrei soltanto sottolineare alcune curiosità « letterarie » 
che si rinvengono nell'articolo: 

l) « Tous nos plus grands poètes vivants, A. Manzoni, 
S. Pellico, Tommaso Grossi, Alfonso Centuccelli- si legge nella 
lettera - vinrent ensuite récueillir des témoignages bien mé
rités ... ». 
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Accanto a tre « big » della letteratura romantica italiana 
come Manzoni Pellico Grossi, fa la sua comparsa questo Car
neade, Alfonso Centuccelli. Che sia uno pseudonimo, sotto il 
quale si nasconda una persona reale (con delle velleità letterarie 
e quindi posto accanto ai tre con palese scopo ironico) ce lo con
ferma il trascrittote della lettera (al corrente delle allusioni per
sonali che la costellano), il quale, dopo Alfonso Centuccelli ha 
aggiunto, tra parentesi: Seyssel. Ma a quale Seyssel si riferirà 
il laconico appunto? Forse al conte Enrico Seyssel d'Aix, che 
era tra i soci della « festa secolare »? 

2) Anche «la moderne Sapho italienne, la spirituelle 
M.me Griffa» sarebbe per noi un rebus se non ci soccorresse 
una nota dell'articolo ( « Elle a publié toutes ses chaleureuses 
poésies sous le nom de M. Norberto Rosa ») e soprattutto l'in
formatissimo Brofferio (cui bisogna ricorrere ancora per altre 
delucidazioni sugli ironici accenni a fatti e figure della Torino di 
allora): 

A que' giorni era ancora fresca la notorietà di questa signora Griffa, 
quantunque già da qualche anno passata di vita, come di persona 
fatalmente feconda di spropositi, di incongruenze, di balordaggini: 
la povera signora era in realtà innocente di quasi tutte le sciocchezze 
che correvan sotto il suo nome, ma la era diventata come una marca 
di fabbrica, e i begli spiriti, stillatosi il cervello a tirare fuori uno stupido 
motto, lo mettevano in circolazione colla firma di lei; né anche gli ultimi 
suoi giorni furono rispettati, ed essa era moribonda, quando si raccontava 
che avesse pregato il marito di far mettere della paglia o della sabbia nella 
strada sotto le sue finestre, perché le campane della vicina chiesa di San 
Filippo le rompevano la testa. E la poveretta si faceva ancora venir fuori 
dal sepolcro a colorire le invenzioni satiriche d'un capo ameno .. . 

L'introduzione di questa M.me Griffa si risolve, quindi, m 
una frecciata al poeta giocoso Norberto Rosa. 

3) Un curioso abbaglio dell'autore della lettera su cui 
merita brevemente indugiare si coglie là dove afferma che il 
Tasso celebrò nella Gerusalemme la sua abitazione torinese 
( « Mais pour mieux en perpetuer le souvenir un monument sera 
élevé au Tasse, dans la rue des Quattro-Pietre, qu'il a habité 
et celebré ensuite dans son immortel poème ... » ). 

Naturalmente in tutto il gran poema tassesco non c'è alcun 
riferimento alla residenza torinese del poeta; ma nel 1844 (e 
per molti anni ancora) era comune e radicata credènza che di 
un sito della capitale piemontese si fosse rammentato il Tasso 
nella sua opera: il Regio Parco, la famosa « delizia » sabauda 
che si pensava essere stato il modello a cui si era ispirato nel 
descrivere, nel canto XVI, il giardino d'Armida. Senza qui dilun
garmi sulle curiose vicende che portarono a ritenere il lussureg
giante giardino della maga creato sul ricordo del Regio Parco 
(vicende che del resto sono già state accuratamente narrate 6

), 

rammenterò soltanto che all'origine di tale convincimento sta 
una lettera del Tasso a Giovan Battista Botero che il saluzzese 
Vincenzo Malacarne (clinico illustre e ricercatore di storia pa
tria) affermò di avere scovato negli archivi di Guastalla. Ma il 

6 Nel citato saggio del VESME, Tar
quata T asso e il Piemonte. 
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documento, similmente ad altre « trouvailles » del fantasioso 
professore saluzzese, era un falso, come fu dimostrato per la prima 
volta dal Campori con uno scritto sulla « Nuova Antologia » nel 
1879, e poi comunemente riconosciuto. 

Comunque, ritornando al nostro articolo sull'« Echo Fran
çais », quando esso fu vergato era « communis opinio » che il 
Tasso avesse immortalato nel poema il ricordo di una località 
torinese, il Regio Parco. Mi pare evidente che l'autore della let
tera, che chiaramente non doveva essere un attento lettore del 
poeta, confonda un luogo torinese « tassiano » con un altro. 
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Torino e la Valle d'Aosta 
nei Diari giovanili di Leone Tolstoj * 
Piero Cazzola 

Al principio del1857 Lev Nikolaevic Tolstoj, che ha da poco 
detto addio alle armi, dopo aver partecipato da valoroso all' as
sedio di Sebastopoli (del quale è stato eccezionale chroniqueur), 
decide il suo primo viaggio nell'Europa Occidentale. Nella quiete 
di Jasnaja Poljana, ma tendendo l'orecchio alle fervide polemiche 
che culmineranno nel Manifesto sovrano del 1861, medita di 
liberare i suoi contadini dalla condizione servile (ne sarà un ri
flesso Il mattino di un proprietario), compone dei buoni racconti 
« sperimentali » (I due usseri, La tempesta di neve), si dibatte 
nelle spire del suo romanzo sentimentale con Valeria Arsen'eva 
(che trasfigurerà nella Masa di Felicità familiare), cui scrive che 
parte, senza sapere quando ritornerà. 

Tolstoj se ne va via dalla Russia quando tutto è in pieno rivol
gimento e nulla ha ancora ritrovato stabilità; e inoltre, vuole 
uscire dalle « secche » della sua vita letteraria e privata. Per Dru
Zjnin, Botkin, Annenkov, cui è molto legato, vale la formula este
tica dell'« arte per l'arte », della quale essi ravvisano in Lev 
Nikolaevic un brillante rappresentante, in contrapposto alle ve
dute sull'« arte come socialità » di Cernysevskij. Ma Tolstoj ha 
grande considerazione del critico radicale, come questi sarà tra i 
primi a riconoscere l'originalità del talento del giovane nobile, 
scrittore poco più che esordiente 1• 

Alla fine di gennaio 1857 il Nostro parte per Varsavia; di qui 
raggiunge Parigi ai primi di febbraio, dove incontrerà Turgenev 
e Nekrasov. Il suo bagaglio culturale è notevole, così come quello 
linguistico: conosce già bene il francese e il tedesco, ·discreta
mente l'inglese e si prepara a studiare l'italiano. Due mesi di sog
giorno parigino gli saranno sufficienti per entusiasmarsi e poi delu
dersi, al pari del« principe »del racconto gogoliano Roma; cosic
ché ai primi di aprile abbandona la capitale francese per Ginevra 
e il Lemano; sarà di là che partirà per la breve escursione in Pie
monte e in Val d'Aosta, che mi appresto a commentare sulla 
scorta dei Diari e dei Taccuini d'appunti e di viaggio di Tolstoj 2

, 

costituenti l'unica fonte per ricostruire con esattezza il suo itine
rario, non avendone egli mai più in seguito fatto cenno. Io ne 
darò qui la traduzione· fedele, cominciando dal13 giugno 1857, 
giorno della partenza da Ginevra, per terminare il 22 successivo, 
al suo rientrQ in Svizzera attraverso il passo del Gran San Ber-
nardo. ' 

13 giugno. Ginevra-Chambéry ... Alle 6 partiti per Chambéry con un 
Savoiardo, un francese burlone e gentile, pieno di salute, col suo cane. 

* Nel centocinquantenario della na
scita. 

1 Fra i tanti srudi sull'opera tolstoja
na mi limito a citare qui la recente 
monografia critica di V. SKLOVSKIJ, Lev 
Tolstoj, Moskva, 1967, ricca di mate
riale documentario e di penetrazione 
psicologica. Sul viaggio in Europa del 
1857 vedi pp. 187-96. 

2 L. N. ToLSTOJ, Polnoe sobranie 
soi':inenij, t. XLVII (Dnevnikì i Zapis
nye knizki 1854-57}, Ed. Giubileo, 
Moskva, 1937, pp. 134-36 e 211-12. I 
successivi richiami ai Diari sono fatti 
sulla base dell'edizione citata. 
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14 giugno. Chambéry-Lanslebourg. Dormito sino a mezzogiorno. Poi 
in ferrovia e oltre sino a Lanslebourg. Con un Piemontese brillo e un fulvo 
conducente dai grandi occhi e dal sorriso canzonatorio. (3 iniz.) 3 per l'inde
cisione non riuscì. 

15 giugno. Lanslebourg-Torino. Dormito sino alle 5. Attraversato il 
Mont Cenis. Lago trasparente. Alle 9 sedetti in diligenza. Un cortese Tori
nese. Arrivammo alle 12, all'l incontrammo Botkin. È ammalato, vecchio 
ed è penoso stare con lui, ma lo cambierò. Arrivati Druzinin e Botkin ;unior, 
piacevole compagnia. Andammo in due teatri, al caffè. Cantanti di strada. 
Un Apollo che fa piroette 4• 

Ecco dunque, nella forma laconica dell'appunto, cara a Tol
stoj, la prima tappa del viaggio, quella che dalla Savoia, per il 
colle più noto sin dall'antichità del Moncenisio, lo porta a Torino, 
allora ancora capitale del Regno di Sardegna. 

A chiarimento dell'« in ferrovia e oltre sino a Lansle
bourg » va detto che da pochi mesi, e precisamente dal 20 ottobre 
1856, il consueto percorso della diligenza era stato alquanto 
abbreviato con l'inaugurazione del tratto Chambéry-St. Jean-de
Maurienne dello Chemin de fer Victor-Emmanuel, mentre il 
resto dell'itinerario sino al Moncenisio e oltre, per St. Michel-de
Maurienne, Modane e Susa, era ancora coperto« per poste» dal
la ditta dei fratelli Bonnafous 5

• Però la ferrovia, o cugùnka 6
, 

come la chiama T olstoj, non era nelle sue grazie; da poco se ne 
serviva, dacché si trovava in Occidente e a Turgenev, rimasto a 
Parigi, invitandolo a partire da« quella Sodoma », consigliava di 
non valersi di tale mezzo, perché 

la strada ferrata è rispetto al viaggio come la casa di tolleranza rispetto 
all'amore: altrettanto comoda, ma altrettanto disumanamente meccanica e 
micidlale nella sua monotonia 7• 

Così ci pare di vederlo mentre percorre di malumore con la 
Victor-Emmanuella ridente valle dell'Are; ma quando poi risale 
in diligenza le balze verso il Moncenisio le impressioni gli pren
dono la mano; e nota la trasparenza delle acque del lago presso 
il colle e gode della conversazione di un .cortese torinese, come 
il giorno prima si era divertito alle chiacchiere sconclusionate 
del piemontese brillo, suo compagno di viaggio. In tre ore, si 
potrebbe dire a tempo di record, dal Moncenisio raggiunge per 
la valle di Susa la capitale subalpina e all'una s'incontra con gli 
amici Druzinin e Botkin, che l'avevano invitato a venire a Torino 
con una lettera « adulatoria e assai piacevole » 8 scrittagli a 
Ginevra. 

Possiamo ben immaginarci quel primo pomeriggio trascorso 
in città: l'appuntamento in centro, la scelta dell'albergo (forse 
quell'Hotel d'Europe in piazza Castello, ben noto ai forestieri, che 
aveva ospitato vent'anni prima lo Zukovskij in visita al Pellico 9

, 

o quel Métropole-Bonne Femme-Feder, in via Guardinfanti, oggi 
Barbaroux, lodato da Herzen che vi era sceso hel '51, in attesa 
della moglie Natalie, che arrivava da Nizza dopo le note traversie 
coniugali 10

), la sosta a uno dei celebri caffè del Risorgimento, dal 
Diley al Nazionale, dal S. Carlo al Fiorio 11

, dove gli amici si 
svagano ascoltando dei suonatori ambulanti e meravigliandosi 
delle piroette di un « Apollo », un acrobata da strada e infine la 
visita a due teatri, forse senza successo 12

• Sono altrettanti tasselli 

3 Sc.ch.s. (forse significa : scipat' cho
tel sosedku, volli pizzicare una vicina). 

4 L. N. ToLSTOJ, op. cit., p. 134. 
5 Riferisce il Lovie che nel giorno 

della sua inaugurazione la stazione di 
Chambéry aveva accolto 700 viaggiatori 
e la domenica seguente 1200, tanti quan
ti ne avrebbero potuto contenere cento 
diligenze. Per il tratto Chambéry-St. 
Jean-de-Maurienne si pagavano fr. 3,50 
in 3• classe e il viaggio durava 3 ore e 
mezza su un percorso di 71 km., rispar
miandosi circa 4 ore rispetto ai tempi 
normali delle diligenze. - I fratelli Bon
nafous, savoiardi della Moriana tra
sferiti a Torino (la ditta aveva sede in 
via Teatro d'Angennes, ora Principe 
Amedeo, 37), gestivano da anni il ser
vizio postale sulla linea Lione-Torino, 
avendo coincidenze anche con Genova 
e Milano; a disposizione del pubblico 
c'erano diligenze a undici posti e cha
riots en poste a tre nel coupé, oltre a 
furgoni celeri per le merci, diretti in 
Francia, Germania, Inghilterra e nel 
resto d'Italia. Nel 1850 il servizio era 
esercitato in permanenza, 5 volte alla 
settimana; d'inverno le diligenze, in ar
rivo da Lione a Chambéry alle 13, ne 
ripartivano per Torino alle 14, per 
giungervi alle 4 del mattino seguente; 
d'estate si arrivava a Torino alle 23, 
per ripartirne a mezzanotte. A Termi
gnon e a Lanslebourg cominciava il 
regno dei mulattieri e degli albergatori, 
le locande erano aperte giorno e notte. 
D'inverno la neve non faceva paura, e 
neppure la Chapelle d es transis (do
v'erano deposti, come al Gran San Ber
nardo, i corpi dei viandanti vittime del
le bufere, in attesa di venire seppelliti), 
anzi ci si poteva divertire scendendo 
dal colle « en ramasse », guidati da abili 
marrons, per ritrovare più a valle la 
diligenza (J. LoviE, La vraie vie de 
tous les jours en Savoie romantique 
[1815-1860], Chambéry, 1977, pp. 164-
165 e 178-79). 

6 Tolstoj usa questo termine (da 
cugun, ghisa), alquanto popolare e oggi 
antiquato, quasi per esprimere il suo 
disprezzo per quel prodotto della civiltà 
meccanica. , 

7 V. SKLOVSKIJ, op. cit., p. 189. 
8 L. N. ToLSTOJ, op. cit. (Diario, 8-5-

57), p. 127. ' 
9 Vedi P. CAZZOLA, Amici russi del 

Pellico, in «Alba di Risorgimento», 
num. un. « Famija Turinèisa », Torino, 
1967, pp. 67-72. 

10 Vedi P. CAZZOLA, A. Herzen neg]i 
Stati sardi dopo il '48, in « Sorge l'Ita
lia», num. un. « Famija Turinèisa », 
Torino, 1968, pp. 93-105. . 

11 Vedi P. CoNDULMER, I caffè a 
Torino e il Risorgimento italiano, To
rino, 1970, passim. 

12 Dalla « Gazzetta Piemontese » ri
sulta che sabato 13-6-1857 si dava al
l'Alfieri la « Virginia », al Lupi l'« Eli
xir d'amore con passo serio e appari
zione della cometa », al Rossini il 
« Trovatore con passi danzanti ». Lu
nedì 15 non risulta dal giornale aperto 
alcun teatro,, mentre martedì 16 al-
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di questo mosaico torinese di Lev Nikolaevic, che si completerà 
nei due giorni successivi di permanenza sulle rive del Po. 

16 giugno. Torino. Dormito troppo, (perso la diligenza) per Genova. 
Andai in due Musei, delle Armi e delle Statue e alla Camera dei Deputati. 
Abbiamo pranzato tutti insieme magnificamente. Poi siamo andati a pas
seggiare. Li ho trascinati tutti in un b. e me ne andai via. DruZinin è 
rimasto. A un concerto, a udire le sorelle Perni 13• La migliore società del 
regno sardo. Piacevolmente chiacchierai con Druzinin e mi coricai tardi. 
Botkin prova per Druzinin un tacito odio 14• 

17 giugno. Torino-St. Martin. Mi sono svegliato presto, ho fatto un 
bagno, sono corso all'Atheneum. Senso d'invidia per quella vita giovane, 
forte, libera. Andammo al caffè. Dovunque si può vivere e bene. Partimmo 
con Vladimir Botkin per Chivasso. Commento all'interpellanza di Brofferio. 
In diligenza con Angelet, un suo compagno e un Italiano biondo. Un uffi
ciale a riposo, burlone, che ha stima dei postriboli. Una signora, alla cui 
presenza si parla di (3 parole omesse). Abbiamo pranzato a Ivrea. Gli amici 
ci hanno offerto il caffè. Siamo giunti stancandoci molto sino a St. Martin. 
Vigneti a terrazze e lucciole. Sì, signore. 

18 giugno. St. Martin-Gressoney. Ho dormito sino a che il mio amico 
non è venuto a svegliarmi. Alzatomi, andai a vedere una processione. Un 
(uomo col profilo alla) Voltaire, in mantello bianco, regge il baldacchino. 
Proseguimmo a dorso di mulo per Gressoney, dove pare ci siano delle bel
lezze. Io mi arrampicai per le rocce sino a Perloz, lo raggiunsi, mi stancai 
terribilmente, arrivammo a Gressoney in compagnia di un'allegra guida 
tedesca. Piove, ma è piacevole. Una gigantesca servente. L'ho chiamata e 
l'attendo» 15• 

Ecco altri due giorni di soggiorno torinese e l'inizio del viag
gio valdostano, che vale la pena di seguire attraverso le notazioni 
del Diario. Curioso anzitutto l'appunto su Genova, che fa pen
sare fosse intenzione di Tolstoj visitare pure la capitale ligure e 
dobbiamo rammaricarci che non abbia potuto realizzare il pro
getto; avremmo così potuto paragonare le sue osservazioni a 
quelle di Gogol' e di Herzen 16

• 

C'interessa poi la scelta dei due Musei visitati a Torino, 
« delle Armi e delle Statue », a preferenza di altri trascurati per 
difetto di tempo. Il « Museo delle Armi » è senza dubbio l'Arme
ria Reale, con le sue preziose collezioni storico-artistiche, ch'era 
stata aperta al pubblico nel '37 per la liberalità di re Carlo Al
berto 17

, mentre quello « delle Statue » è il Museo d'Antichità 
ed Egizio, che allora comprendeva sia le raccolte e lo « statuario » 
egizio (inaugurati nel '24, ai tempi di Carlo Felice, con l'acquisi
zione della collezione Drovetti), che i pezzi d'antichità greco
romani, trasferiti nel '32 dal Palazzo dell'Università a quello 
guariniano dell'Accademia delle Scienze 18

• Si deve credere che le 
simpatie di Tolstoj andassero allora al mondo militare e che que
gli esemplari di armi e armature antiche gli evocassero passate e 
recenti tenzoni; quanto alle raccolte egizie, testimonianze di una 
antichissima civiltà da poco riscoperta, dovevano esercitare su 
di lui un fascino tanto maggiore in quanto ancora in parte av
volte nel mistero. All'Università poi, che Lev Nikolaevic chiama 
Athenaeum, lo colpì non soltanto la grandiosità dell'edificio (pro
gettato dal Garove, ma realizzato dal Bettola e dal Juvarra), ma 
pure quella « vita giovane, forte, libera », che destò in lui un 
senso d'invidia. Sotto i portici di via Po erano allora convenuti 
giovani di tutta Italia, coi loro insegnanti e uomini politici e 
d'azione, dal De Sanctis allo Scialoja, dal Mancini allo Spaventa, 

l'Alfieri si dava «Goldoni e le sue 16 
commedie nuove». 

13 La « Gazzetta Piemontese » del 
16-6-1857 riporta che al Carignano era 
programmato il concerto delle Sorelle 
Perni « col concorso della prima donna 
assoluta Elisa Mazza, del primo tenore 
assoluto Gennaro Mea, del signor Giu
seppe Collino, maestro al piano e della 
musica militare del l o Reggimento del
le Guardie ». - Virginia e Carolina Ferni 
furono valenti violiniste note alla fine 
degli anni '50 per le tournées di suc
cesso in vari Paesi d'Europa, compresa 
la Russia. La Carolina, che sposò poi 
il cantante Gilardoni e divenne artista 
d'opera, ritiratasi dalle scene nella ma
turità, insegnò canto al Conservatorio 
di Pietroburgo dopo il 1896. 

14 Aleksandr V. Druzinin (1824-64) 
fu giornalista, critico letterario, scrit
tore di una certa fama. È suo il rac
conto Pòlin'ka Saks, lodato da Belinskij, 
che sulle orme della Sand, allora assai 
popolare in Russia, affrontava il proble
ma femminile. Liberale moderato, di
venne negli anni '50 collaboratore del 
Sovremennik, che aveva pubblicato le 
prime opere di Tolstoj, di cui era sin
cero ammiratore. - Vasilij P. Botkin 
(1811-69), traduttore e critico, aveva 
pubblicato nel '48-'49 sul Sovremennik 
delle Lettere dalla Spagna che gli 
diedero notorietà. Liberale occidentali
sta, si dichiarava contrario all'indirizzo 
sociale nell'arte propugnato da Cerny
sevskij e Dobroljubov. 

15 L. N .. ToLSTOJ, op. cit., pp. 134-
135. 

16 Così N. V. Gogol', per bocca del 
suo «principe», descrive la Superba: 
« Non aveva mai visto Genova. Quella 
varietà di case, chiese e palazzi, in gio
chi di luce multicolori, quell'aria sot
tile, frizzante, inconcepibilmente azzur
ra, erano una cosa unica. Sceso a terra, 
si trovò a un tratto in quelle stradette 
buie, strette, straordinarie, a lastroni, da 
cui s'intravvedeva appena una striscia 
di cielo azzurro. Lo colpì quel breve 
spazio fra le case altissime, enormi, 
l'assenza d'ogni rumore di veicoli, le 
piccole piazzette triangolari e fra di 
esse, come angusti corridoi, le vie a ser
pentina, piene di botteghe di argentieri 
e di orafi; e i pittoreschi veli di mer
letto delle donne, appena mossi da un 
tiepido scirocco, il loro passo fermo, il 
sonoro dialetto per le strade, le porte 
spalancate delle chiese, l'odore d'incen
so che ne usciva ... » (Roma, in Due 
russi a Roma, a cura di P. Cazzola, 
Torino, 1966, f.c ., p. 27). E Herzen: 
« Noi vi entrammo all'alba di una me
ravigliosa giornata di novembre. Che 
straordinaria bellezza! Come si espande 
sontuosamente questa città, dal monte 
sino al mare. Le case, le vie di Genova 
hanno un loro carattere originale, s'ele
vano enormi palazzi di marmo, alti 
quanto i nostri campanili e ai piedi 
strette viuzze senza fine, piene di po
polo che qui lavora, mangia, canta le 
sue canzoni; non fa che gridare e agi-

126 

d 
p 
d 
g 
q 
a 
n 
t· 
l 
v 
g 
a 
i 
s 
f 
2 

I 
s 

e 

' r 



dal Crispi al La Farina, che in Torino avevano trovato il centro 
propulsore del moto nazionale unitario. Questo doveva compren
dere Tolstoj, che ebbe pure occasione di assistere a Palazzo Cari
gnano a una seduta del Parlamento Subalpino, nel corso della 
quale udì il Brofferio interpellare il Governo circa la missione 
affidata al Boncompagni a Bologna e Cavour rispondere abil
mente non avere la stessa alcuno scopo politico, ma solo carat
tere di cortesia reverente verso il Capo della Chiesa in visita nelle 
Legazioni 19

; il polemico discorso del deputato della Sinistra do
vette fare un certo effetto su Tolstoj, se il giorno dopo sarà og
getto di commento nel viaggio in diligenza per Chivasso, com'è 
annotato nel Diario 20

• Senza dubbio il « caso italiano » era, per 
i Russi che in quegli anni visitavano il nostro Paese 21

, come uno 
specchio in cui si riflettevano i programmi e le lotte delle varie 
forze in campo: dai conservatori-legittimisti, ai liberali-costitu
zionalisti, ai democratici-radicali, ed essi cercavano di trarne esem
pio per giudicare delle sorti future dell'Impero, avviato sulla 
strada delle riforme dopo l'avvento al trono di Alessandro II. 

Ma per concludere sulle impressioni torinesi di Lev Niko
laevic, sembra che quell'annotazione: «dovunque si può vivere 
e bene »,del Diario, abbinata all'altra sui« messieurs de Turin » 
visti al concerto delle sorelle Ferni, nell'Agenda, sia un punto a 
nostro favore, e non solo per le soddisfazioni materiali e spirituali 
che gli procurò il soggiorno, ma pure per quell'aria di libertà che 
gli parve di respirare · sotto i portici di via P o e nell'aula del
l'unico Parlamento allora legiferante in Italia. 

L'itinerario valdostano ~iene affrontato in compagnia del 
giovane Botkin, più volte lodato per il carattere mite, forse a con
trasto con quello aspro e bilioso del padre. Così si ripete quel 
che era accaduto durante le escursioni in Svizzera, nel Vallese e 
nell'Oberland bernese; anche allora a T olstoj era stato compagno 
l'adolescente Sasa, quando sulle orme della ]ulie rousseauiana, 
l'eroina della Nouvelle Hélozse, una delle letture predilette della 
sua giovinezza, aveva vagabondato per laghi e villaggi alpestri, 
!asciandone preziosa testimonianza nell'epistolario. 

In diligenza Lev Nikolaevic raggiunge Chivasso e poi Ivrea, 
passando il tempo in piacevoli conversati anche su argomenti un 
po' scabrosi, a giudicare dalle omissioni e dagli appunti del Diario. 
Però nessuna impressione è riportata di Ivrea, mentre sappiamo 
che proseguì a piedi per Pont-St. Martin, giungendovi assai 
stanco dopo 17 km. di cammino. In questa impresa da skitàlec, 
da strànnik (pellegrino, viandante) le emozioni saranno state di 
certo più delle fatiche; e avrà così potuto ammirare l'imbocco 
scenografico della valle d'Aosta e notare i « vigneti a terrazze » 
sulle pendici di Carema e anche le lucciole, apparenti e sparenti 
fra i pampani a sera e appuntare poi il « sì, signore » di qualche 
garzone d'osteria lungo la strada. Dopo un meritato riposo a 
Pont-St. Martin lo attende il mattino dopo ·l'inconsueto spetta
colo di una rustica processione (forse in occasione del Corpus 
Domini), con un « Voltaire in mantello bianco » che regge il 
baldacchino. Doveva trattarsi di un vecchio contadino dal naso 
adunco, nei paludamenti di una confraternita religiosa; ma quel 
richiamo al « patriarca di Ferney » ha sapore ironico, mentre la 

tare le mani» (Pis'ma iz Francii i Italii, 
Moskva, 1931, p. 64). 

17 Carlo Alberto aveva incaricato il 
Seyssel d'Aix di raccogliere e ordinare 
le armi appartenenti ai Savoia, deposi
tate negli Arsenali di Torino e Genova, 
così come diede a Roberto d'Azeglio 
mandato di costituire la Pinacoteca, o 
Galleria Sabauda, coi tesori di pittura 
conservati nei reali palazzi. 

18 Vedi S. CuRTO, Storia del Museo 
Egiziò di Torino, Centro Studi Piemon
tesi, Torino, 1976, p. 4. 

19 Vedi «Gazzetta Piemontese» del 
17-6-1857, n. 142. 

20 C'è da credere che Tolstoj sapesse 
esprimersi discretamente nella nostra 
lingua, perché a Parigi aveva preso pa
recchie lezioni d'italiano e leggeva in 
originale l' alfìeriana Mirra, portata sul
le scene da Adelaide Ristori, della qua
le ricorda che « un solo moto poetico 
vale cinque atti di menzogna » (Diario, 
4-4-1857). 

21 Vedi E. Lo GATTO, Russi in Italia, 
Roma, 1971, cap. IV (L'Italia del Ri
sorgimento e i russi). 
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cerimonia paesana dovette affascinare T olstoj, non insensibile a 
quelle solenni del rito ortodosso 22

• Poi egli parte per Gressoney, 
attrattovi dal grandioso panorama e dalla fama delle bellezze 
locali; e così, a dorso di mulo, s'inoltra con Botkin nella valle, 
deviando però verso le poche case di Perloz, appollaiate sulle 
rocce, per raggiungere le quali confessa di essersi stancato terri
bilmente. A Gressoney arriva sotto la pioggia, ma di ottimo 
umore, accompagnato da una guida dalla parlata tedesca, eviden
temente valligiana. Dove avrà mai pernottato? In quel tempo solo 
Delapierre teneva locanda e c'è da credere che Tolstoj si sia 
diretto alla sua volta 23

• 

19 giugno. Gressoney. Non ho dormito sino alle 12. Orribile agita
zione. Piove, non si parte. Ho dato 5 fr., ma pare non sia una p . Sono un 
mostro, ma voglio fortemente. Ho scritto due paginette del Cosacco. Letto 
l'incantevole Goethe, Addio e incontro. Andato sino alla Trinité. Una valle 
simile a Grindelwald, bella. Vladimir Botkin è un gentile buon ragazzo 
russo. 

20 giugno. Gressoney-Chambave. Partiti alle 6. Saliti sino a una cap
pella. (Aria pura e rarefatta e suoni chiari sui monti, bastonata a una 
pietra). Incontro con un bel ragazzo che canta. Veduta sulla Valle d'Aosta 
e su una catena di monti. Discesa, aromi. Incontro con un padrino e una 
madrina (che portano un bambino) . Odori di segala, melissa, erbe e orina 
calda. (Canto di cuculo sui monti. Pace, uccelli, tipi deformi). Brusson. 
Seconda salita. Una mendicante chiede (l parola indecifr.) Yz fr . Là! Bosco 
di pini. Solo presso un ruscello. Altro panorama sulla valle d'Aosta. Ca
stagni e noci. Valletta a vigneti. St. Vincent. Tabaccaia bellina, acque, 
casinò. Viaggiamo da signori. A piedi sino a Chambave. Rovine 24• 

Dunque a Gressoney la pioggia impedisce a T olstoj di fare 
altre escursioni (forse l'ha un po' turbato anche la mancata avven
tura notturna}, ma nel pomeriggio, durante una schiarita del 
tempo, raggiunge nel fondovalle Gressoney-la-Trinité, rientrando 
poi a St.-Jean (circa 13 km); sarà di là che avrà potuto ammirare 
più da vicino il Monte Rosa e paragonare la valle del Lys con 
quella di Grindelwald, visitata pochi dì innanzi. Due occupa
zioni intellettuali però riempiono la noia di quel giorno piovoso: 
la lettura di Willkommen und Abschied, di Goethe, che dichiara 
« incantevole » e la composizione di due pagine del Cosacco 25

• 

Per il mattino dopo, 20 giugno, è in programma la traversata di 
due colli onde ritornare nella valle centrale e proseguire per 
Aosta. Partiti alle sei e raggiunta: una cappelletta, s'innalzano 
per una buona mulattiera sino ai 2170 m. del Colle della Ran
zola; le impressioni riferite nel Diario sono assai caratteristiche; 
ciò che colpisce Tolstoj soprattuto è la grande pace dell'alpe, 
l'aria pura e rarefatta, il canto di uccelli di montagna, i forti 
aromi 26

• Anche la discesa su Brusson, in val d'Ayas, è punteg
giata di notazioni di natura, cui si aggiungono due inattesi in
contri: con una coppia di padrini che portano un bimbo a battez
zare e con un bel pastorello che canta: come poteva il « troglo
dita » Lev Nikolaevic non sentirsi felice? Con altrettanta bal
danza e intima gioia affronta poi la seconda salita al Colle di 
Joux :a, per scendere indi a St. Vincent; nuovamente annota 
l'emozione della perfetta solitudine presso un ruscello, ammira 
la folta vegetazione di un bosco di castagni e noci (piante incon
suete nel paesaggio russo), un'amena conca coltivata a vigneto, 
di nuovo rimane in contemplazione, come alla Ranzola, della 

22 La pittura realistica russa degli 
Ambulanti ci ha reso familiare il sog
getto; è noto il quadro del Perov, Pro
cessione pasquale con la croce (1861) 
e anche più quello del Repin, Proces
sione nel governatorato di Kursk (1880-
1883 ), con la folla dei devoti e degli 
storpi dietro all'icona taumaturgica. 

. 
23 Dell'intraprendenza del Delapier

re, che per primo aprì a Gressoney ver
so il 1850 una locanda lodata dai fore
stieri per l'ottima cucina, l'estrema pu
lizia e la cordiale accoglienza riferi
scono, fra gli altri, miss H. Cole (in 
A Lady's tour round Mount Rose, 
1858) e il rev. King, con espressioni 
entusiastiche; anzi miss Cole descrive 
una gita, in cui ebbe a guida Dela
pierre padre, attraverso gli stessi colli, 
della Ranzola e del Joux, valicati da 
Tolstoj, che potrebbe perciò esserne 
stato consigliato dall'albergatore (vedi 
P. MALVEZZI, Viaggiatori inglesi in 
Valle d'Aosta, Ivrea, 1972). Interes
santi le osservazioni che più di frequen
te ricorrono nelle memorie di viaggio 
degli Inglesi in val d'Aosta negli anni 
intorno al 1850: «Le coltivazioni va
rie, i vigneti disposti a filari e degra
danti dai fianchi della montagna, i 
bianchi campanili disseminati lungo il 
percorso del fondovalle ad indicare un 
centro abitato, il corso della Dora tanto 
più emergente se osservato da quote 
sovrastanti, i castelli od i loro ruderi 
appollaiati su punti dominanti, le trat
torie con i pergolati per una comoda 
siesta all'ombra, le mulattiere polve
rose e sassose o i sentieri troppo espo
sti al sole; e ancora, Aosta con i suoi 
ruderi romani, i ruscelli colmi di ogni 
immondizia che scorrono nel mezzo del
la strada con le conseguenti difficoltà 
ad attraversarli senza esserne eccessi
vamente coinvolti, l'abbondanza di frut
ta, il chiassoso parlare degli abitanti 
anche nelle ore notturne al punto da 
ritenere che ad ogni momento possa 
nascere una rissa. Poi il tema sempre 
più ricorrente e tanto più sentito delle 
locande, della loro pulizia, dell' abitu
dine anche in pieno giorno di mante
nere ogni locale al buio, delle mosche, 
del non aprire sufficientemente le fi
nestre, dell'odor di chiuso ... » (P. MAL
VEZZI, op. cit., p. 18). 

24 L. N. ToLSTOJ, op. cit., pp. 135-
136. I brani citati fra parentesi sono 
tratti dall'Agenda, che è a volte più 
dettagliata del Diario. 

25 La poesia di Goethe, Incontro e 
addio, del 1770, è fra le più note e 
ispirate e appartiene al Sesenheimer 
Liederbuch. L'amore del giovane Wol
fango per la deliziosa Friederike Brion, 
figlia di un pastore alsaziano, vi è can
tato in accenti di schietto gusto prero
mantico. - Il Cosacco è l'abbozzo del 
romanzo di vita e costumi caucasiani 
cui Tolstoj lavorava da anni (sarà pub
blicato soltanto nel '63 sotto il titolo 
I Cosacchi). Nel Diario viene spesso 
citato anche come Il fuggiasco. 

26 Il colle della Ranzola è « un pas
saggio mulattiero assai frequentato fra 
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cerchia delle Alpi lontane. A St. Vincent lo accoglie una cittadina 
già famosa per le sue acque termali e il Casinò da gioco, ma non 
cede alla tentazione di servirsi dei mezzi normali di comunica
zione e prosegue a piedi, per poter ancora vedere da vicino le 
« rovine » dei castelli di St. Vincent, di Chatillon, di Ussel, di 
Cly. Infine trova da pernottare a Chambave dopo la memoranda 
traversata. 

21 giugno. Chambave-St. Bernard. Diligenza piena. Domenica, botte
ghe, chiesa. Cretini. In carro scoperto sino ad Aosta. Bagno. Località 
calda. Antichità romane. Il cocchiere al ristorante è un briccone. Strada 
sino a St. Rhémy. Storielle sulle elezioni dei deputati. Un cretino con un 
cappello alla Napoleone. St. Rhémy, ballo in un fienile: tra-la-là. I cani di 
S. Bernardo. Guida con collettone, nel mio cappello. Nebbia, freddo, sera 
russa, con disgelo invernale. Ambiente esotico. Grande mole dell'Hospice 
nella nebbia. Accoglienza gentile, da frati. Sala con camino, viaggiatrici, mo
nache. Magnifica cena. Due inglesi, due francesi e due russi. Un frate 
eloquente. 

22 giugno. St. Bernard-Evionnaz. Alzato alle 6, sono andato nella sala. 
Gli inglesi sono già partiti, sono rimaste le donne. Un frate chiacchierone 
ci ha mostrato i cani. Fatto colazione, visitata la chiesa, visto copie di brutti 
quadri, partiti. Visto i morti, come uno schizzo (di utL lugubre cimitero). 
Scesi nella nebbia sulla neve per 2 ore. Dove la -nebbia si apriva era buio 
e freddo. Un'ora in charrette e poi tre ore a piedi sino a Orsières. Giorno 
nefasto, tempo brutto, ho avuto una discussione con Botkin, nessun in
contro ... 28 • 

Domenica 21 giugno sembra che i due amici si siano concessi 
il lusso di prendere la diligenza, che è però alquanto affollata e 
allora, come si può indovinare, proseguono la strada su un carro 
di ospitali contadini. Della « capitale delle Alpi » poche sono le 
notazioni del Diario: calura, antichità romane, senz'altri parti
colari. È un peccato, perché la visita alle mura, ai monumenti e 
alle torri medioevali (compresa' quella« del Lebbroso »,resa cele
bre dal racconto di Xavier de Maistre, assai popolare in Russia 28 

bis, 

dov'era morto pochi anni prima quasi nonagenario) ci avrebbe 
forse riservato interessanti osservazioni. Ma Tolstoj aveva fretta, 
e cosi imboccò la valle del Gran San Bernardo e raggiunse 
St. Rhémy, dove assistette in un fienile a un !?allo paesano al ritor
nello di tra-la-là; fu come un'improvvisa nota di colore, che si 
fuse con la grottesca visione del « cretino con cappello alla N apo
leone » incontrato in paese (e non era la prima volta che consta
tava la pre·senza nella valle di quegli infelici). Il colle, all'eccelsa 
quota di 2473 m., gli apparve infine fra il freddo e la nebbia, in 
« una sera russa, da disgelo invernale », con la gran mole del
l'Ospizio, sicuro rifugio ai viandanti. E l'affettuosa accoglienza 
dei frati dovette ricordargli quella dei monasteri russi, dei paci
fici starcy dell'Optùia Pustyn dove, tanti anni dopo, cercherà ri
poso nell'ultimo pellegrinaggio, nell'ultima fuga dal mondo. La 
discesa verso Orsières mette a dura prova le sue qualità alpini
stiche; nella neve alta, in un rigido clima, egli si irrita col mite 
compagno di viaggio ( « giorno nefasto », annota), raggiungendo 
infine il fondovalle; solo il di seguente si riaffaccerà alle sponde 
del Lemano per rientrare a Clarens, di dove scriverà a casa qual
che impressione del suo « charmant voyage ». , 

Vole~do ora cogliere in queste pagine del Diario qualche 
caratteristica della personalità tolstojana, basterà notare che a 

Brusson e Gressoney-St.-Jean, aperto 
fra il monte Ciosé a nord e la punta 
della Regina a sud, in corrispondenza 
della linea di frattura orogenica da 
tempo riconosciuta da vari studiosi e 
geologi » (S. SAGLIO- F. BoFF A, Monte 
Rosa, nella collana « Guida dei monti 
d'Italia», C.A.I.-T.C.I., Milano, 1960, 
p. 185). Tolstoj e Botkin vi avranno 
forse notato, senza saperne l'origine, i 
resti di un muraglione a secco, tutt'oggi 
esistente, costruito dalle truppe russe 
del Suvorov nel 1799, al tempo della 
campagna di guerra contro i Francesi. 

" Il Colle di Joux, situato a 1640 m. 
sul livello del mare, è« un'ampia insel
latura la cui denominazione (Joux), se
condo alcuni studiosi, parrebbe indi
care Colle di Giove » e « si identifica 
con la grande frattura orogenica che 
da questo colle corre verso oriente al 
colle della Ranzola » ... « il passo si 
trova in una località veramente deli
ziosa, fra ampie radure prative circon
date da bellissimi boschi di abeti e la
rici» (SAGLIO-BOFFA, op. cit., p. 173). 
La catena alpina che Tolstoj ammirerà 
dal colle di Joux è quella 'del Monte 
Bianco, coi suoi altissimi picchi, vette, 
creste che raggiungono quasi i 5000 m.; 
anche per chi veniva dal Caucaso essa 
non poteva non lasciare una profonda 
impressione. 

28 L. N. ToLSTOJ, op. cit., p. 136. 
28 bis Tcilstoj riprenderà il tema mai

striàno del « prigioniero del Caucaso » 
per un suo mirabile racconto con questo 
titolo, del '72, scritto sull'onda dei ri
cordi giovanili. 
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contatto con la vergine natura delle Alpi, nel pieno del suo 
vigore giovanile, Lev Nikolaevic viveva allora in un periodo 
di timida e insieme selvaggia sensualità, che si alternava a 
slanci di amore ideale. A Parigi e in Svizzera aveva incontrato 
signore e signorine sue compatriote e straniere, dalla principes
sina L'vova ( « è così carina che già da 24 ore ne sento il fascino 
che mi rende la vita piena di gioia », « mi piace molto e mi pare 
che sarei uno sciocco se non provassi a sposarla; se si maritasse 
con un uomo molto buono e fossero assai felici, ne sarei dispe
rato » 29

), alla Olsuf'eva ( « è terribilmente carina come sua so
rella » 30

); dalla Puscina (.« si è attaccata troppo a me » 31 
}, alla 

Karamzinà ( « è buona », « è simpatica », « è buona, ma affettata 
e perciò pesante » 32

), alla zia-cugina Alexandrine Tolstoj, fre
quentata assai a Ginevra ( « se fosse più giovane di dieci anni! è 
un bel carattere», «con Alexandrine provo con mia vergogna 
quella soggezione propria dei giovani » 33

). Da questi giudizi 
traspare la sua indole di uomo sensibile al fascino femminile, 
facile ad innamorarsi, cui si adattava il consiglio datogli dalla 
stessa Karamzinà e da lui riferito: « Debbo prendere moglie e 
vivere nel mio cantuccio » 34

• Alle pure inclinazioni amorose si 
contrappongono le burrasche dei sensi; sia in Svizzera che in Pie
monte guarda con ardore le ragazze che incontra; a Torino visita 
una casa di tolleranza (16 giugno), a Gressoney attende invano 
« una gigantesca servente » cui ha offerto del denaro ( 18 giugno}, 
a St. Vincent ammira una tabaccaia bellina (20 giugno). Ancora 
troviamo nel Diario confessioni di questo genere: « l'amore mi 
soffoca, l'amore carnale e ideale. M. Ja. è deliziosa. Io sento 
d'essere interessato a me stesso e amo persino la mia persona, 
perché sento tanto amore per gli altri » 35

• A Grindelwald è 
protagonista di una boccaccesca avventura notturna con venali 
cameriere, però finisce per disgustarsi di un tal mercimonio del 
sesso e annota: «Conto enorme», e sul lago di Thun: « Ovun
que andiamo ci pelano in modo spaventoso» (2 e 4 giugno), 
mentre taccia di mediocrità e mentalità piccolo-borghese gli 
Svizzeri. 

A queste dissipazioni fa contrasto uno spirito di naturale reli
giosità, che lo spinge, durante le feste di Pasqua, trascorse a 
Ginevra, a frequentare la chiesa, a confessarsi e a comunicarsi e 
a prendere più volte in mano i Vangeli. 

Vediamo ancora in quale stima egli tenesse i suoi compa
trioti, che numerosi incontrò all'estero. Già conosciamo la sua 
opinione su Druzinin e Botkin, mentre dei Mdcerskie, incontrati 
a Ginevra, scrive: « sono dei conservatori arrabbiati ed ottusi, 
convinti di essere buoni » (24 aprile), di altri si limita a nominarli 
come commensali o visti a teatro o a concerti (Orlov, Trubeckoj, 
Pletnev, Obolenskij} e quanto a Turgenev, che conosce già da 
qualche tempo, lo definisce ora « pesante e noioso », ora « vani
toso e piccino », ora lo vede « nuotare e annaspare nel suo do
lore », ora « stanco e miscredente », ora « buono, ma molto de
bole »; come artista però lo considera « superiore a lui e molto 
intelligente » e ancora « lo stima, lo apprezza, ma non ha per lui 
simpatia, e questo è reciproco »; solo al momento di lasciarsi, a 
Parigi, ha un momento di commozione: «l'amo assai, egli fa di 
me un altro uomo» 36

• Ciò non impedirà che in definitiva i rap-

29 L. N. ToLSTOJ, op. cit. (Diario, 
5 marzo e 7 aprile), pp. 116-22. 

30 Ibidem (Diario, 31 marzo), p . 120. 
31 Ibidem (Diario, 8 maggio), p. 127. 
32 Ibidem (Diario, 21, 22 e 24 aprile), 

pp. 124-25. 
33 Ibidem (Diario, 11 maggio e 12 

giugno), pp. 127-34. 
34 Ibidem (Diario, 4 giugno), p. 132. 
35 Ibidem (Diario, 24 maggio), p . 129. 
36 Ibidem (Diario, .21 e 22 febbraio, 

l , 2, 4, 8, 11, 17 e 19 marzo e 8 aprile), 
pp. 113-14-15-16-17-18-19-22." 
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porti fra i due sfocino nella rottura dopo una rabbiosa lite in 
casa del poeta Fet nel '61; solo molti anni dopo verranno riallac
ciati e Turgenev, ormai vicino alla morte, scriverà a Tolstoj, riti
ratosi dall'arte dopo la crisi del '77, supplicandolo di non privare 
la Russia del suo grande talento. 

E infìne quali idee creative si agitavano nella mente di Lev 
Nikolaevic e quali progetti letterari erano in corso di realizza
zione in quel 1857? Più che Giovinezza, la terza parte della tri
logia autobiografica, che aveva in quegli anni aperto la via del 
successo al suo autore (e di cui scrisse in viaggio i primi capitoli), 
e più che certi racconti poi rimasti incompiuti, dei quali del resto 
confessava d'essere scontento negli appunti del Diario (Il rovi
nato, Il campo isolato, L'incontro), restano a segnare il cammino 
poetico di Tolstoj durante il viaggio in Europa Al'bert (ancora 
indicato coi titoli di Rudolf e Kizevetter) e Luzern, originato dal
l'episodio di cui fu testimone all'Hotel Schweizerhof di Lucerna: 
è il tema dell'artista incompreso e disprezzato dall'ottusità bor
ghese, solo fiera della sua ricchezza e dei suoi traffici. Ma soprat
tutto è dell'elaborazione dei Cosacchi, di cui varie pagine furono 
scritte a Clarens, altre durante le escursioni nei villaggi svizzeri e 
in Val d'Aosta, che il biografo di Tolstoj può dare merito al tour 
alpino; per cui non sembri fuori luogo ipotizzare un'inconscia 
contaminatio nella fantàsia creatrice del Nostro, quando descri
veva la bella e selvaggia Mar'jana con qualità e attributi propri 
anche delle donne delle nostre montagne: la naturale fierezza e 
scontrosità, il geloso amore del« natio borgo »,l'indifferenza per 
quel barin straniero di passaggio, che non sarà mai uno dei loro. 
E anche i paesaggi descritti non potrebbero essere nati da un'ana
loga contaminatio poetica, che ha fuso le eccelse vette del Caucaso 
coi « domi di pietra » del Monte Rosa e del Bianco? cosi come 
quell'aprico villaggetto di Perloz non si sarà identificato nella me
moria con l'aùl di Staryi Jurt, dov'egli visse al Caucaso? Sono 
forse soltanto fantasie, ma che ci rendono caro quel breve itine
rario subalpino del futuro autore di Guerra e pace e di Anna 
Karenina. 

Università di Bologna 
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Risorgerà a Torino 
la Maison du Peuple di Horta 
Angelo Dragone 

Nell'inverno del 1963-64, quando se ne decise la demoli
zione, si parlò molto della Maison du Peuple di Bruxelles, mo
numento tra i più insigni dell'architettura moderna, costruita 
tra il 1896 e il '99 e considerata il capolavoro di Vietar Horta 
(Gand 1861- Bruxelles 1947), uno dei maggiori maestri del
l'Art Nouveau. 

A nulla servì il manifesto col quale la Società centrale d' Ar
chitettura del Belgio e la Società belga degli urbanisti e archi
tetti moderni denunciarono la minacciata distruzione di quel 
« bene infinitamente prezioso ». Ed altrettanto inutili furono le 
proteste e le deplorazioni del mondo intero. Anche l'Italia prese 
subito posizione con appelli di personalità ed enti culturali, come 
l'Associazione internazionale critici d'arte (Aica) rivolti al mini
stro belga dell'Educazione nazionale e della cultura. 

La sorte dell'edificio venne egualmente segnata con motiva
zioni che fin da allora apparivano speciose. La verità emerse 
viceversa piuttosto chiaramente dall'annuncio che sul terreno 
della «venerabile Maison du Peuple » - monumento storico, 
oltreché artistico, in quanto legato alle vicende dell'organizza
zione operaia nell'epoca dello sviluppo industriale europeo - sa
rebbe sorto una specie di grattacielo di venticinque piani, 83 me
tri di altézza: si era dunque all'ennesimo delitto della specula
zione edilizia. 

Di lì a pochi anni, nella fondamentale monografia di Franco 
Bòrsi e di Paolo Portoghesi, Vietar Horta (Edizioni del Tritone, 
Roma 1969) si poté leggere: «La perdita della Maison du 
Peuple non ha giustificazioni. Una cifra irrisoria - venticinque 
milioni di franchi - sarebbe bastata a salvarla. Il clamoroso 
baratto di metri cubi che è stato compiuto, non solo ha segnato 
lo scambio tra un capolavoro e un'architettura banale, ma ha 
anche segnato una deturpazione di carattere urbanistico, perché 
la città di cui Horta aveva interpretato con tanta finezza, pur 
nella novità, i rapporti ambientali, fa ormai violenza a se stessa 
in un diffuso gigantismo senza qualità. Per questo, quei venti
cinque milioni non si potevano trovare». 

Parole di condanna, dunque, che costituivano una s0rta di 
epitaffio destinato a ricordare insieme quell'incunabolo dell'ar
chitettura moderna e la vergogna della società contemporanea 
che ne aveva decretato la fine. 

Di qui la sorpresa suscitata dalla notizia che la Maison du 
Peuple di Bruxelles potrà essere ricostruita a Torino con un'im-

l 
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presa certo eccezionale, resa possibile da una serie di vicende 
che meritano d'esser rievocate oggi che il progetto di ricostru
zione, di cui il sindaco Novelli ha colto subito l'enorme valore 
culturale e morale, ha già trovato il consenso tanto della Giunta 
quanto dei capi gruppo d'ogni tendenza politica rappresentata 
nel Consiglio comunale che all'unanimità hanno dato mandato 
al Sindaco di proseguire nelle necessarie trattative. 

Tutto incominciò, o meglio ricominciò, nel dicembre scorso 
quando, durante · un convegno internazionale sulle avanguardie 
in architettura, svoltosi nell'Università di Eindhoven, in Olanda, 
si seppe che nel1967 un gruppo di storici dell'architettura legati 
alla rivista « Archives du XX Siècle » era riuscito ad evitare 
la distruzione inconsulta dell'edificio e ad ottenere che lo si 
demolisse smontando gli elementi metallici delle parti più im
portanti. Questo intervento, espressione di autentica cultura 
fatta d'intelligenza e d'amore, venne finanziato con una pub
blica sottoscrizione e servì a salvare dallo scempio il teatro, la 
sala Matteotti, il ristorante, parte della scala di accesso e quasi 
tutta la facciata con la sua fronte ondulata (la prima realizzata 
in Belgio in solo ferro e vetro), legata al vigoroso basamento in 
pietra su cui s'innalza l'intero edificio, caratterizzato, questo, 
all'esterno come all'interno, dal liberissimo impiego di quei ma
teriali (ferro, vetro, pietra) di cui si può dire che Horta abbia 
esplorato ogni possibilità di accostamento tecnico ed estetico. 

Trasferito il materiale in luogo sicuro, il gruppo che così lo 
aveva recuperato tentò invano di prospettarne la ricostruzione 
in Bruxelles, non trovandosi un adeguato spazio urbano disponi
bile. Gli studiosi belgi stavano pensando anche alla possibilità 
di parziali inserimenti in contesti architettonici moderni, ma si 
trovarono di fronte alla necessità di intervenire in altri casi 
analoghi, al punto da dover smontare altri due edifici di Horta 
e provvedere al loro deposito nella speranza di trovare qualche 
ente culturale disposto a ricomporli e a garantirne con l'uso la 
conservazione. 

Nel corso del convegno di Eindhoven, autentico atto di rifles
sione sulle avanguardie, i professori Geert Bekaert e Alexander 
Tzonis che lo avevano organizzato e in particolare la relazione 
del prof. Françis Strauve avevano messo bene in evidenza l'aura 
socialista che in quegli anni accompagnò il sorgere delle coope
rative e chiarirono il significato assunto allora dalle Case del 
Popolo, destinate non soltanto ad offrire ambienti per le as
semblee operaie e servizi di vario genere, ma a costituire, come 
venne detto, « lo strumento e il simbolo della solidarietà morale 
e materiale che univa strettamente ogni forma di organizzazione 
proletaria in vista d'una azione comune ». 

Le origini della Casa di Bruxelles risalivano sino al 1881 
quando, a Gand, s'era dato vita ad un forno cooperativo al 
quale avevano aderito cinquantaquattro operai. A Bruxelles, 
dopo il 1886, la prima s.ede, in rue de Bavière, negli ambienti 
d'una antica sinagoga, comprese, oltre ad un caffè, alcune sale 
di riunione. Due anni dopo si costituì una società che produ
ceva 500 mila pani all'anno che nel giro di quattro anni sali
rono a quattro milioni, mentre i servizi si ampliavano compren
dendo quello medico-farmaceutico e una macelleria. Nel '92 as-
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sunse la denominazione definitiva di Maison du Peuple, Società 
cooperativa operaia di Bruxelles. Occorreva una nuova, più 
ampia sede e - ricorda Horta nelle sue « Memorie » - « unani- · 
mamente i vecchi operai e i giovani intellettuali si trovarono 
d'accordo» sul suo nome. 

Horta era figlio di un ciabattino che, quasi contro la volontà 
dei genitori, a diciassette anni se n'era andato a Parigi per stu
diare all'Accademia di Belle Arti dove ebbe a maestro Alphonse 
Balat, uno dei più validi architetti belgi del suo tempo, « clas
sico e moderno al tempo stesso» (Horta) . Dopo le prime prove 
a Gand, in una architettura che si modulava in un sobrio stile 
rinascimentale, morto nel frattempo Balat, assunse la direzione 
dello studio e nel1892-93 costruì la famosa casa di rue de Turin 
a Bruxelles, una delle più significative testimonianze dell'Art 
N ouveau in cui rifulgevano le qualità progettuali di Horta che 
alla piena rispondenza funzionale con cui nell'edificio esterno ed 
interno si componevano armoniosamente, aggiungeva una fer
vida invenzione decorativa intesa quasi come un vibrante ridi
segno capace di legare struttura e decorazione in immagini di 
fluida spazialità. Proprio valori come questi erano stati esaltati 

· al massimo nella Casa del Popolo, sino a fare di quell'edificio 
una specie di cortina traforata che, calata nell'ambiente, quasi 
fronteggiando, al di là della piazza Vandervelde, l'Eglise de la 
Chapelle (dove è sepolto Bruegel) vi si armonizzava perfetta
mente. Ciò che, tuttavia, non bastò a proteggerla dai colpi di 
mano della speculazione. 

La nuova idea che dovrebbe portare al risorgere di questo 
edificio - che, per dirla col Borsi, « dopo i palazzi comunali del 
medioevo costituisce una invenzione fondamentale dell'architet
tura laica, una pietra angolare del movimento moderno » - è 
venuta da tre studiosi di storia dell'architettura che avevano 
partecipato al meeting di Eindhoven: il torinese Eugenio Bat
tisti docente nella Pennsylvania State University, il prof. Tzonis 
dell'Harward School of Design e il prof. Richard Plunz della 
Columbia University che intanto avevano deciso di impegnare 
fondi personali e di ricerca, a nome delle rispettive università, 
per riscattarne, col rimborso ai colleghi belgi delle spese incon
trate nella demolizione « guidata » della Casa del Popolo, i resti 
cospicui, utilizzabili nella ricostruzione delle parti essenziali del 
capolavoro hortiano. L'impegno contemplava l'eventualità di de
stinare il tutto alla Smitshonian Institution di Washington, per 
la salvaguardia museografica, se nel frattempo non si fosse tro
vato un ente disposto a ricostruirla in Europa, ferma restando 
la destinazione a scopi analoghi a quelli per i quali era stata 
ideata. 

Il prof. Battisti - non nuovo alle idee generose, anche 
quando a qualcuno potrebbero sembrare d'una razionale incre
dibilità - ha ottenuto di poter dare la precedenza nelle tratta
tive alle amministrazioni italiane e, ad onore della Municipalità 
torinese, bisogna dire che non solo la Giunta ma i capi gruppo 
hanno mostrato di intendere il privilegio d'esser stati interpel
lati per primi. Nel farlo Battisti non ha mancato di ricordare 
il posto che Torino occupa nella storia del movimento operaio . 
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l. 2. 
Victor Horta, 
Maison du Peuple (già a Bruxelles). 

Victor Horta, 
Maison du Peuple (già a Bruxelles). 



3. 4. 
Vietar Horta, 
Maison du Peuple (già a Bruxelles). 

5. 
Vietar Horta, 
Maison du Peuple (già a Bruxelles). 
Motivo della balconata 
lungo la facciata ricurva. 

6. 
Vietar Horta, 
Maison du Peuple (già a Bruxelles). 
La targa in pietra. 
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e nella vicenda della diffusione dell'Art Nouveau (fin dall'epoca 
della mostra internazionale che ospitò nel 1902 ). 

La destinazione, come l'ubicazione, potranno essere meglio 
precisate in seguito, ma senza dubbio sarà una delle borgate 
operaie torinesi ad ospitare la ricostruita Maison du Peuple 
come centro sociale o casa di quartiere, anche per l'area che 
sarà necessaria e che non si può pensare di trovare se non in 
zone decentrate. 

Non tutto, naturalmente, è stato possibile recuperare del 
materiale a suo tempo impiegato: seicentomila chilogrammi di 
ferro, duemila metri cubi di muratura, duecentocinquanta metri 
lineari di pietra bianca, centocinquanta di pietra bleu. Ma con 
una stima sommaria, confermata però dal prof. Strauve di 
Bruxelles alla Ziist Ambrosetti (che ha assicurato la propria di
sponibilità e il suo contributo nelle operazioni di trasporto) 
si può calcolare che il trasferimento delle strutture in · ferro e 
delle pietre numerate richieda da venti a trenta vagoni di grande 
capacità; vale a dire uno o due treni completi. Vi sono comprese 
intere capriate metalliche di quindici metri di lunghezza. 

Per l'opera di ricostruzione Torino ha interpellato intanto 
gli architetti Paolo Portoghesi di Roma, che ad Horta ha dedi
cato lunghi studi, e Roberto Gabetti. È significativo il fatto 
che entrambi abbiano accettato di occuparsene rinunciando a 
qualsiasi compenso. Nella loro opera avranno a disposizione i 
rilievi e l'ampia documentazione fotografica raccolta con devo
zione da Jean Delhaye, discepolo e allievo di Horta, che tanto 
s'è adoprato per salvare l'essenziale dell'opera del maestro; ma 
potranno contare anche su materiale fotografico edito ed inedito 
raccolto da parte italiana per la monografia di Portoghesi e 
Borsi. 

S'è posta un'unica condizione, oltre alla destinazione ana
loga a quella originale dell'edificio, le cui membrature verranno 
in tal modo donate alla città di Torino perché lo ricostruisca: 
che vi si ricordi l'opera meritoria degli architetti belgi che ne 
hanno salvato i resti e il contributo degli istituti universitari 
americani ottenuto attraverso l'iniziativa dei loro tre docenti. 
Così da testimoniare come la storia dell'architettura possa mani
festarsi anche in un atto di impegno politico e sociale. 
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Su un codice miniato tardogotico vercellese 
Si o n Segre-Amar 

L'arte della miniatura è talvolta considerata « minore » an
che dai suoi studiosi più appassionati. 

Dice ad es. il D'Ancona, a proposito di Nicolò da Bologna 1
: 

« Anche questa piccola arte, come le maggiori, si era andata 
allontanando dagli schematismi anteriori, e in un rinnovato va
lore coloristico aveva trovato il mezzo più adeguato per rispon
dere al suo compito · decorativo e per esprimere i sensi umani 
che erano nello spirito del tempo ». 

Sembra tuttavia vano parlare, oggi, di arte « maggiore » ed 
arte « minore ». Diciamo, se mai, « arte » o « non arte ». Di
verso il discorso, a proposito degli artisti, e delle loro opere: 
è appunto dell'opera di uno, o forse più, artisti « minori », che 
si intende qui parlare, perché strettamente connessa con l'am
biente vercellese tardogotico. 

Nella iconografia libraria medioevale, tecniche ed argomenti 
si ripetono, come è noto, con certa monotonia; compare, tutta
via, di tanto in tanto un artista di più spiccata personalità, che 
esce dal convenzionale, e da quel momento a lui attingono al
lievi ed imitatori. Sorgono cosi le botteghe e le scuole, le cui 
regole ci consentono spesso di giustapporre con buona approssi
mazione nel tempo e nello spazio un codice miniato o, di esso, 
talvolta anche un solo frammento. · 

È ovvio che anche artisti minori cercarono talvolta di di
staccarsi dagli schemi consueti e di introdurre elementi perso
nali nella loro pittura; e la coesistenza degli uni e degli altri è 
ben comune nei codici liturgici medioevali. . 

I miniatori delle scuole e botteghe più affermate riuscivano 
'probabilmente con maggiore difficoltà a liberarsi dai loro schemi, 
di quanto non riuscisse a taluni di quelli provinciali che - data 
la relativa difficoltà degli scambi culturali propria dei tempi -
erano costretti a sopperire con la propria fantasia a certa carenza 
di insegnamenti e direttive di prima mano. 

A questa categoria di artisti si può far risalire il miniatore 
che decorò il codice di cui ci occupiamo, codice che fu sicura
mente vercellese nella sua destinazione originaria e fu forse 
scritto e- come escluderlo? -anche miniato a Vercelli. Si tratta 
del Breviarium Vercellense, già N. 6 del Catalogo: Manuscrits, 
Autographes, Livres Précieux, di Hoepli, 1955, ora N. 29 del 
fondo « Comites Latentes » alla Bibliothèque Publique et Uni
versitaire di Ginevra. 

' P. D'ANcoNA, Nicolò da Bologna 
miniaturista del secolo XN, in « Arte 
Lombarda», XIV, secondo semestre 
1969, p. 2. 
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In esso lo spmto scarsamente convenzionale della decora
zione si rivela nella scelta dei soggetti oltre che nel modo come 
vengono trattati. Troviamo cioè rafligurazioni di Santi che di 
rado compaiono nella iconografia libraria del tempo, e rappresen
tazioni scenografiche inconsuete e personali. 

Devo alla grande competenza e gentilezza di Monsignor Giu
seppe Ferraris, del Capitolo di Vercelli, la maggior parte delle 
osservazioni su questo codice, che mi sarebbe altrimenti rimasto 
per molti versi sconosciuto ed oscuro. Esso non si discosta 
molto, a prima vista, da tanti altri, di maggiore o minore impor
tanza, scritti e decorati in Lombardia nella seconda metà del 
sec. xv; un esame più accurato pare tuttavia consentire di rile
varvi taluni elementi caratteristici vercellesi (ad es. in certe 
espressioni dei visi, come quello dello stolto a c. 228 v, tipica
mente piemontese) oltre alla ben definita vercellese originaria 
destinazione. 

Se pure non si conosce ancora adeguatamente, almeno per il 
secolo xv, una scuola locale di miniatura, l'area vercellese fu 
tuttavia patria di pittori egregi che furono in questi ultimi anni 
riscoperti e adeguatamente studiati. 

Nei due secoli successivi, furono invece a Vercelli numerosi 
i miniatori, e ne conosciamo i nomi 2

• 

È peraltro possibile che talun miniatore abbia operato in 
loco, a Vercelli, nel corso del xv secolo 3

; magari solo occasio
nalmente, anche se può apparire più probabile, data la scarsa 
consistenza di codici miniati tardogotici sicuramente vercellesi, 
che il materiale liturgico venisse fornito a quella diocesi da bot
teghe delle regioni viciniori, lombarde in particolare. 

Tra i codici presenti nel fondo della Capitolare Vercellese, 
si ravvicina a quello che è oggetto di questo studio il Missale 
secundum usum Ecclesiae Vercellensis. (Cod LXII dell'Inven
tario dei Manoscritti dell'Archivio Capitolare di Vercelli, re
datto nel1924 da Romualdo Pastè 4 • 

Altri codici delle 'biblioteche piemontesi che è doveroso ri
cordare per certa loro parentela col nostro, sono il Breviario 
(N. 6) ed il Messale (N. 7) dell'Archivio Capitolare di Torino 5

• 

Nel primo, la rassomiglianza più significativa è nel Calendario, 
che sembra scritto dalla stessa mano, con gli stessi inchiostri, 
e appare, per di più, ugualmente consunto. La decorazione - e 
soprattutto quella marginale - ha invece sapore diverso, risen
tendo di certo influsso, o gusto imitativo, francese, a differenza 
di quella del nostro, che è invece tipicamente e schiettamente 
nostrana. Nel secondo, che C. Segre Montel giudica « di qua
lità un poco inferiore » 6 ritroviamo caratteri analoghi. Ambe
due appartennero al vescovo Ludovico di Romagnano, che li 
donò al Capitolo nella seconda metà del secolo xv. 

Ad un primo confronto fra il codice della Capitolare Vercel
lese e il nostro si notano un « gusto » ed uno « stile » analoghi, 
che si manifestano nell'impianto della pagina - pur nelle diverse 
dimensioni - con quell'elegante e frequente alternarsi dei rossi 
e dei « bruni-quasi-neri » degli inchiostri, con quelle innumere
voli iniziali rosse e azzurre dai filetti e svolazzi dell'alterno co
lore; sì che di primo acchito verrebbe di pensare ad un mede
simo scriba. Ma subito ci si avvede che, così come la decora-

2 Chiaffredo Balmo o Balino; fra 
Maurizio Carolino; Agosto Decio; Ge
rolamo Della Rovere; Simone Ferrari 
detto Il Crescentino; Dario Ferro; 
Michele Fruttero; Nunzio e Fede Ga
lizia; Giovanna Garzoni; Sinibalda 
Scarpa. Ricordati da BAUDI DI VESME, 
L'arte negli Stati Sabaudi, Torino, 1932 
(Atti Soc. Piem. Archeol. e Belle Arti, 
vol. XIV). 

3 V. anche nota 16. 
4 Esso vi è descritto con una certa 

ampiezza, e mentre non viene azzar
data alcuna ipotesi circa il nome del 
!Jllniatore, se ne riferisce lo scriba come 
lo « Amanuense Presbiter Ubertus de 
Raimondis de Valorboito, rector eccle
siae S. Donati de Vercellis ». 

5 Cfr. S. SEGRE MoNTEL, I Mano
scritti e i libri a stampa dell'Archivio 
Capitolare di Torino, in «Boli. d. Soc. 
Piem. di Arch. e Belle Arti», XVIII, 
1964, p. 31. 

' Pur se taluna miniatura, come ad 
es. quella al f. 196, illustrata a fig. 9 
dell'op. cit., fu certo eseguita da artist~ 
non privo di gusto e di estro spiritoso. 
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zione, anche lo scritto è, nel codice della Capitolare, di mano 
assai più inesperta di quella che vergò il Ginevrino. Tuttavia 
sussiste una similitudine marcata, che li classifica come prove
nienti dal medesimo ambiente 7

• 

Il Breviario oggetto di questa nota è un compatto volume 
in-4°, di 457 fogli pergamenacei, più uno di guardia all'inizio, e 
due alla fìne, legato in pelle bruno-rossiccia, portante sul tassello 
l'indicazione: « Breviarium Vercellensis ». La legatura è del 
xvm Sec., di mm 172 x 243. I fogli, di mm 170 x 238, sono 
scritti su due colonne, salvo il Calendario, su colonna unica. 
Una numerazione spostata di due numeri in più, peraltro di 
data recente, fa supporre che due fogli bianchi all'inizio possano 
essere andati perduti, a meno che non si sia trattato di errore 
del numeratore. Il codice è comunque completo ed in buone 
condizioni. La fascicolatura è la seguente: 16, 2-2010, 218+1, 228, 

23-3410, 358+1, 36-4610, 478+1, 488+1. 

Il Calendario porta menzione di Santi e vicende connessi 
con la Chiesa vercellese 8

• 

Il 22 gennaio è ricordato S. Gaudenzio, di Novara, disce
polo di S. Eusebio, che aveva culto a Vercelli, come S. Giulio, 
pure di Novara, ricordato il 31 gennaio. 

1113 febbraio, S. Pietro, vescovo di Vercelli (ucciso nel 997 
da Re Arduino che ne bruciò il cadavere) 9• 

Il 3 marzo, il miracolo della donna ossessa e liberata da 
S. Eusebio (1189). 

Il 30 aprile, S. Pietro levita « cuius corpus in Salisolia re
quescit ». 

Il 17 maggio, la traslazione di S. Siro e di S. Emiliano (ve
scovo di Vercelli). 

1125 giugno, S. Massimo, vescovo di Torino (venerato anche 
a Vercelli). 

Il 31 luglio, S. Germano, vescovo di Auxerre 10
• 

Il l o agosto, S. Eusebio, in rosso. · 
Il 28 agosto, S. Secondo 11

• 

L'll settembre, S. Emiliano (episcopus vercellensis). 
112 ottobre, S. Eusebio papa e martire (q. beatum Eusebium 

vercellensem baptizavit}. 
Il 29 ottobre, S. Onorato, vescovo di Vercelli, che portò il 

viatico a S. Ambrogio. 
Manca, il 20 novembre, la menzione di S. Onesto martire, 

la cui memoria era in anticO legata a quella di S. Eusebio. 
Il l o dicembre, S. Evasio martire, di Casale 12

• 

Il 29 dicembre, infine, troviamo memoria di S. Tommaso 
da Canterbury (Thome cantuariensis) che fu particolarmente 
venerato a Vercelli, tanto che anticamente esisteva nel Duomo 
una cappella a lui dedicata e se ne conservano alcune reliquie 13

• 

Al termine del calendario si legge: 
1565 Die 22 Augusti 
Breviarium à suis antiquis 14 relictum, successit R.D. Fran

ciscus de Pelliaco Cappellanus Sanctorum Mariae et Glaudii, 
Quod ad honorem divi Eusebii patroni nostri ac [sic] usum 
Ecclesiae donavit. 

La decorazione consiste in un frontespizio coi quattro mar
gini decorati e 62 iniziali miniate. Di queste, 45 (tra le quali 

7 Ricordiamo ancora, tra i codici pro
venienti da questo stesso ambiente, il 
Messale Calvi, del Catalogo Breslauer 
N. 102, p. 5, e il Breviarium Romanum 
ad uso di Como, N. 35 del Monumenta 
Codicum Manuscriptorum di H. P. 
Kraus, 1974, p. 85. 

' Le informazioni relative al Calen
dario mi sono state fornite nella quasi 
totalità da Mons. G. Ferraris, cui an
cora una volta rivolgo devoto ringra
ziamento. 

9 Per un'analisi critica della tradizio
ne relativa all'uccisione di S. Pietro, 
v. G. FERRARIS, Le Chiese «staziona
li » delle ro gazioni minori a Vercelli 
dal sec. X al sec. XIV, Vercelli, La 
Sesia, 1976, p. 162 sgg. 

10 « ... per lunga tradizione ... un cul
to particolare verso il san t o vescovo di 
Auxerre. Non si dovrebbe quindi rite
nere estraneo a questo fenomeno un 
qualche cosa d'insolito ... che si sarebbe 
verificato nel transito della sua salma 
da Vercelli? Ciò potrebbe spiegare la 
diffusione del culto di S. Germano nel
la diocesi eusebiana, più che altro
ve ... ». G. FERRARIS, op. cit., p. 163. 

11 « ... il culto dei corpi e delle re
liquie dei martiri ed i pellegrinaggi alle 
loro tombe nella diocesi eusebiana in 
alcuni casi... hanno contributo a far 
scomparire il toponimo civile... Cosi 
dicasi per S. Secondo di Salussola, la 
sede dell'antico Vittimulo ». G. FERRA
RIS, op. cit., p. 101. 

12 Casale, Vercelli e Biella formarono 
una sola diocesi fino al 1474. Dalla 
presenza di questo santo non si deve 
però arguire che il codice sia di età 
precedente al 1474; infatti sia Casale 
che Biella rimasero ancora strettamente 
legate a Vercelli dopo quella data. 

13 Venerazione che derivava dalla 
relazione del can. Cotta (morto nel 
1194) «con Erberto di Bosham, che 
fu il promotore della canonizzazione 
di S. Tommaso Becket, arcivescovo di 
Canterbury (t 1170, canonizzato nel 
117 3) » e ciò « spiega la precoce in
troduzione di reliquie del santo nella 
Cattedrale e del suo culto nella litur
gia eusebiana fin quasi dagli inizi ». 
G. FERRARIS, op. cit., p. 200. 

14 Parola scritta ·posteriormente, su 
cancellatura, probabilmente in sostitu
zione di « antecessoribus ». 

; 
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quelle del frontespizio) istoriate o con figure . Delle altre 17, 
9 sono grandi e 8 piccole. Un'ultima iniziale (grande) a c. 437, 
risulta omessa ed è sostituita da una brutta Q (uodcumque), a 
penna, tardiva. 

Il frontespizio (c. 6) consta di una decorazione miniata a 
fogliami, fiori e frutti policromi, gocce e palline d'oro liquido. 
In alto, entro un cerchio dorato, la sigla IHS; in basso uno 
stemma, non identificato, con un grifone rampante bianco su 
fondo azzurro, sovrastato da fascia rossa, con tre fiori bianchi a 
guisa di bottoni. Le cattive condizioni della pagina, soprattutto 
in corrispondenza dello stemma, consentono tuttavia di rilevare 
due segni rossi intensi nella posizione della lingua e dei genitali 
del grifone. Entro il cerchio che racchiude lo stemma, si legge: 
BREVIAR. DNI.AIMI. Nel margine destro, figura di vecchio, senza 
particolari attributi; forse S. Eusebio. 

All'inizio del testo (c. 7): Usum psallendi libros seriem que 
legendi. Hoc libro cleri Vercellis constat haberi. Incipit bre
viarium (m) tot(ius) anni s(ecundu)m usum eccl(es}i(a)e vercel
lensis ... 

Entro il primo margine, decorato, iniziale S(cietes), con 
S. Paolo che tiene la spada e il libro. 

c. 28 T(omas)- S. Tommaso che sfoglia un libro. 
c. 32v C(oncede) - La natività (La vergine colle bràccia in 

croce, su sfondo montagnoso; il bimbo appoggiato su 
un telo). 

c. 36v D(a nobis)- S. Tommaso (tiene nella destra un ramo 
di palma, e nella sinistra tre palle bianche). 

c. 39v E(cclesiam) - S. Giovanni evangelista, col calice. 
c. 42 D(eus) - Il massacro degli innocenti (un soldato di 

Erode trafigge colla spada un bimbo in fasce, quasi 
offertogli dalla madre; un altro bimbo trafitto giace al 
suolo, su · uno sfondo di notte stellata). 

c. 47 S(ilvester)- S. Silvestro. 
c. 57 D(eus)- I Re Magi (con aspetto molto giovanile). 
c. 124 D(eus)-:- La resurrezione. 
c. 143 C(oncede)- L'ascensione. 
c. 148 D(eus)- La Pentecoste (trattata in modo poco conven

zionale: una grande colomba scende su tre grandi visi 
di apostoli distesi al suolo). 

c. 154 D(eus) - Il Corpus Domini (un grande ostensorio, a 
torre, di foggia lombarda, su sfondo di colline). 

c. 206 P(rimo die)- La creazione (rappresentazione poco con
venzionale, col Signore nel cielo, senza altri particolari). 

c. 217 D(ominus) - Davide giovinetto (nei bordi, due parole 
OCAF (s) 'e ILUMINA) - Il miniatore potrebbe aver 
scelto questo salmo, che incomincia con« Domine, illu
minatio mea », per !asciarci una indicazione del suo 
nome. L'aggiunta, nel corpo della D, sulla destra, della 
parola ILUMINA, che si riferisce al salmo ma può anche 
essere l'abbreviazione della parola ILLUMINAVIT, po
trebbe suggerire che l'altra parola, sulla sinistra, con-
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l. l Calendario; il mese di apri e. 

2. 
Due iniziali miniate 
dal Messale Calvi. 

3. 
c. 217 Davide giovinetto. 

4. 
c. 228 Lo stolto. 

5. 
c. 249 Due cantori. 

6. 
c. 308 La presentazione 
al tempio. 

()~tit ~~dtt mt ìtJixt 
fil(llt~ fu~ i l'IC nu!.m: l" ..D 
tç<Jt md •bf<Widtt~ r•f:a-
"·""h'n. I) p:ttJ <,\'JirJutt mt:rr 
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7. 
c. 32 Natività. 

8. 
c. 294 S. Paolo eremita. 

9. 
c. 335 S. Giovanni. 

10. 
c. 345 La visitazione. 

11. 
c. 373 L'assunzione. 

12. 
c. 384 S. Anna e S. Maria. 



tenga l'indicazione che ci interessa. Che si tratti di un 
nome scritto in chiave crittografica è pure suggerito dal 
cerchietto iniziale (contenente le lettere CAF) e da quel
lo finale, contenente una S. Tra i pittori vercellesi dei 
quali è rimasta memoria, l'unico coevo alla compilazione 
del codice, le cui iniziali abbiano qualche riferimento con 
le lettere contenute in questa miniatura, sembra esser 
stato Francesco Carcano, del quale il Colombo 15 dice: 
« Nel corso dell'anno 1457 ritrovasi già domiciliato in 
Vercelli un Francesco Carcano, figlio di Giovanni, mila
nese... Di lui si fa ricordo nei Registri dell'Archivio 
Comunale di Vercelli parecchie volte infino all'anno 
1470; e pare ch'avesse in codesta città compiuto il suo 
vivere ... Di una sola delle sue opere si conservò memo
ria; e sono gli affreschi, ch'ei fu costretto di fare nella 
cattedrale ... ; codesti affreschi, atterrandosi il duomo, fu-
rono distrutti ». . 
Era dunque un pittore di certa distinzione, che po
trebbe essersi dedicato anche all'arte libraria, oltre 
che a quella muraria. È comunque solo un'ipotesi, non 
suffragata da alcun elemento concreto, anche se di lì 
a pochi anni risulta che l'arte del minio fosse praticata, 
a Vercelli, anche da Eleazaro Oldoni, che nel 1492, 
« fecit certas litteras aureas in volumine statutorum » 16

• 

c. 223 D(ixit) - Davide benedicente. 
c. 228v D(ixit) - Lo stolto. 
c. 234v S(alvum) - L'infelice affondato nel limo. 
c. 242 E(xultate)- Davide giovinetto col salterio. 
c. 249 C(antate) - Due giovani cantori davanti ad un leggio. 
c. 257 D(ixit) - Dio padre che intronizza il Messia. 
c. 275 C(onditor) - Cristo padre. 
c. 294v P(ater) - S. · Paolo eremita (nella destra un ramo di 

palma, nella sinistra un libro). 
c. 308 O(mnipotens) - La presentazione al Tempio. 
c. 317v D(eus)- S. Mattia. 
c. 322v O(mnipotens) - L'Annunciazione. 
c. 335 P(resta) - S. Giovanni (Ecce agnus dei). 
c. 340v D( eus) - S. Pietro (con le chiavi e il libro). 
c. 345 O(mnipotens)- La visitazione. 
c. 352 D(eus)- S. Maria Maddalena (col vaso degli unguenti). 
c. 355 E(sto) - S. Giacomo (che è raramente rappresentato. 

Qui è raffigurato con un ramo intrecciato nella sinistra). 
c. 356 D(eus) - S. Anna (presentata senza alcun particolare 

attributo). 
c. 360 P(rotegat) - S. Eusebio (vecchio, con mitra e pasto- · 

rale). 
c. 369 D(a)- S. Lorenzo (che è raramente rappresentato. Qui 

con la graticola e il libro). 
c. 373v D(eus) - L'assunzione. 
c. 379v O(mnipotens) - S. Bartolomeo (che è raramente rap-

15 G. CoLOMBO, Documenti e Notz
zie intorno agli artisti Vercellesi, Ver
celli, 1883, p. 59. 

16 G. CoLOMBO, op. cit., p. 97. 
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c.384 

presentato. Qui tiene nella s1mstra un coltellaccio, 
strumento del suo supplizio, e nella destra un libro). 
S(upplicationes} - S. Anna, con S. Maria in fasce. 
(Nello spessore della S è contenuta l'iscrizione: s. ANNA 

e S.M.). 
c. 387v . F(idelium}- S. Emiliano (che è molto raramente rap

presentato. Il Leroquais 17 non ne fa riferimento tra i 
santi raffigurati nei Salterii. Qui è presente nella veste 

c.391v 

c.394v 
c.404 
c.405 

c.406 

c.414 

c.422 

c.425 

di un giovane ed aitante vescovo). 
D(a nobis} - S. Matteo (con la lancia, strumento del 
suo martirio). 
D(eus)- S. Michele (con la lancia e la bilancia). 
C(oncede)- Simone e Giuda. 
O(mnipotens)- S. Onorato, vescovo di Vercelli (molto 
raramente rappresentato. Qui col bastone pastorale). 
D(omine} - Tutti i santi (presentati in modo anticon
venzionale). 
D(eus)- S. Martino (raramente rappresentato. Il Lero
quais non ne fa riferimento 18

• 

D(eus)- S. Caterina (appoggiata con la sinistra su una 
spada o bastone, tiene un ramo di palma nella destra). 
M(aiestatem) - S. Andrea (con la croce). 

· Si è detto innanzi che i pittori provinciali erano costretti a 
far ricorso a maggior fantasia per supplire a carenza di insegna
menti diretti, e che questo è il nostro caso, almeno per quanto 
si riferisce alla scelta dei soggetti dei quadri. È ovvio che in 
questo codice, di origine provinciale e destinato alla Chiesa di 
una diocesi che contava ben quattro vescovi divenuti santi, era 
opportuno che tutti e quattro i vescovi-santi fossero raffigurati 
nel testo, oltre che ricordati nel calendario. 

Oltre a S. Eusebio, troviamo quindi rappresentati S. Pietro, 
S. Emiliano e S. Onorato, che - come abbiamo visto - sono 
raramente raffigurati altrove, nei Salterii. 

Anche in più di un'altra occasione, come nella miniatura 
della Pentecoste (c. 148}, del Primo die (c. 149), dello stolto 
(c. 228), dell'infelice affondato nel limo (c. 234v), dell'Annun
ciazione (c. 322v), di S. Anna e S. Maria (c. 384), di Tutti i 
Santi (c. 406 ), tutto il quadro esce dagli schemi convenzionali. 

Non altrettanta fantasia il pittore rivela invece nella scelta 
e nella trattazione dei paesaggi, che sono quasi costantemente 
costituiti da uno sfondo verde, piuttosto elementare, di colline, 
campitante su un cielo azzurro stellato. 

Negli interni, come nella bella miniatura della Presentazione 
al Tempio (c. 308), lo sfondo è monocromo, spesso elegante
mente arabescato. Mai sono descritte strutture murarie o mo
tivi architettonici, né compaiono, negli sfondi, scene o persone: 
sembra che siano rimaste sconosciute al pittore certe .occasioni 
di arricchimento del quadro che all'epoca in cui egli operava 
erano già da oltre mezzo secolo abbondantemente sfruttate in 
tutta la produzione artistica libraria d'Europa. O forse questa 
sobrietà fu intenzionale, per non togliere severità ad un codice 

17 V. LEROQUAIS, Les Psautiers ma
nuscrits latins, I, Macon, 1940-41. 

18 op. cit. 
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che era destinato ad uso quotidiano in una chiesa; ciò spieghe
rebbe perché in un libro che si può senz' altro considerare ricco 
per il cospicuo numero delle miniature e l'abbondante uso del
l' oro e del costoso azzurro di lapislazzoli, poco posto sia stato 
lasciato all'estro del pittore, che solo si sbizzarrì nella rappre
sentazione della figura umana, nella quale, pur senza eccellere, 
sempre seppe assai bene destreggiarsi. 

Come spesso avvenne nella decorazione dei codici medioe
vali, anche in questo più di un artista pose mano alla decora
zione, e non sembrano attribuibili allo stesso pennello, ad es., 
i visi statici della scena della Strage degli Innocenti (c. 42) e 
quello espressivo e pieno di calore umano del David di c. 223. 
Non si riesce tuttavia a distinguere un artista di forte perso
nalità che caratterizzi talun quadro in modo particolare, salvo 
forse per il S. Giovanni a c. 335v a fianco del quale sembra 
peraltro di leggere, nel margine, alcunché che potrebbe essere 
l'istruzione al miniatore. 

Altra mano caratteristica è quella che dipinse le scene a più 
personaggi - come quella dell'Ascensione (c. 14 3) e quella della 
Presentazione al tempio (c. 308)- personaggi che sembrano vi
vere in un'atmosfera tipica locale, che non oseremmo definire 
spanzottiana, ma che a quell'ambiente non appare del tutto 
estranea. Tipico è poi, come già si è detto, il viso dello stolto 
(c. 207), cui ora aggiungeremmo quelli dei cantori (c. 249), al
trettanto divertenti nel loro carattere paesano, che ci ricorda i 
chierichetti delle nostre campagne. 

:. 
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Lettere di un filantropo amante dell'arte 
Un contributo alla storia -della committenza nell'Ottocento 

Franca Dalmasso 

Nel1837 Pietro Ayres, che aveva appena terminato la deco
razione della volta del Medagliere in Palazzo Reale 1

, veniva 
incaricato dal marchese Tancredi Falletti di Barolo di eseguire 
una pala d'altare con L'angelo custode (:fig. l) per la Confrater
nita dallo stesso nome di cui il Falletti di Barolo faceva parte, 
destinata alla chiesa -di S. Francesco d'Assisi in Torino, dove 
tuttora si trova. Mediatore tra il committente, allora a Firenze, 
e il pittore fu l'incisore Pietro Palmieri junior. Quest'ultimo, 
via via che si scoprono nuovi documenti - come le lettere di cui 
si dirà tra poco - risulta sempre più intimamente legato alle 
vicende della vita artistica torinese, e con ruolo non secondario, 
negli anni corrispondenti al regno di Carlo Felice e a quello di 
Carlo Alberto 2

• 

Fra le varie mansioni il Palmieri svolgeva quella di direttore 
della scuola municipale di disegno e geometria pratica e di 
« Custode dei disegni e stampe della R. Galleria ». Fu probabil
mente la prima carica a metterlo in contatto con Tancredi di 
Barolo, organizzatore e sostenitore a Torino come a Varallo di 
scuole d'arte professionali. Un'altra plausibile ragione di contatto 
poté consistere nel fatto che il Palmieri, esperto di stampe e 
disegni (in tal modo continuando la tradizione paterna), sembra 
esser stato un consulente molto apprezzato dal 'marchese, colle
zionista _ e proprietario di una raccolta di dipinti e sculture an
tichi e moderni tra le più considerevoli di T orino 3• 

I motivi che portarono all'esecuzione del dipinto da parte 
dell'Ayres sono contenuti in una serie di lettere indirizzate dal 
Falletti di Barolo al Palmieri 4 e che ·si trascrivono qui di seguito 
integralmente perché possono costituire un utile contributo alla 
ricostruzione della storia della committenza privata in Piemonte 
negli anni Trenta. · 

L'Ayres, tramite il Palniieri, inviò al Falletti di Barolo un 
abbozzo che piacque ma che suggerì anche a questi una serie 
di modifiche e aggiunte di attributi iconografici ( « serpe minac
cioso, spini pungenti, aspri sassi ») tali da rendere ben evidente 
il « conforto dell'angelo che addita il Paradiso » (lettera del 
2 febbraio 1837). Preoccupazioni di decoro e di far sì che ne 
risaltasse l'assunto edificante muovono il committente ma non 
forse altrettanto il pittore. Il ragazzino bruno che più indolente 
che impaurito si appoggia all'angelo anticipa nel volto l'elegante 
paggio reggiscudo nel gran ritratto di Umberto I del 1840 (To
rino, Palazzo Reale) ed esibisce muscoli che furono criticati per-

1 Sull'attività di Pietro Ayres da Sa
vigliano v. F. DALMAsso, Pelagio Pa
lagi nel palazzo reale di T orino e no
tizie relative a Racconigi, in « Pelagio 
Palagi artista e collezionista », Bologna
Torino, 1976; Io. , Di Pietro Ayres nel 
Medagliere, di un suo omonimo nel
l'Armeria, e una nota sul Palagi, in 
«L'Armeria Reale riordinata», a' cura 
di F. Mazzini, con testi di AA. VV., 
Torino, 1977. 

2 Aletine notizie su Pietro Palmieri 
junior sono riportate in: Schede Vesme 
·L'arte in Piemonte dal XVI al XVIII 
secolo, vol. III, Torino, 1969, voce 
«P. G. Palmieri », p. 768. Vedi inol
tre: A. PAssoNI, La collezione G. B. 
De Gubernatis, Torino, 1969, pp. 17, 
18, 19; F. DALMAsso, Aspetti della pit
tura in Piemonte tra Sette-Ottocento, 
in « Annali della Scuola normale supe
riore di Pisa», vol. V, I, Pisa, 1975, 
pp. 256, 257. Altre notizie su di lui in 
« Gazzetta Piemontese» dell'8-2-1817, 
p. 119 sgg. in: «Notizie biografiche in
torno all'Abate C. A. Pullini », firmato 
P.L. R. 

Sulla cappella dell'Angelo custode in 
S. Francesco d'Assisi v.: E. OLIVERO, 
La chiesa di S. Francesco d'Assisi in 
Torino e le sue opere d'arte, Chieri, 
1935, pp. 107, 108 (con nota sull'Ay· 

- res). 
3 L. CIBRARIO, Storia di Torino, vo

lume II, Torino, 1846, p. 321. Tancredi 
di Barolo svolse un'intensa vita pubbli
ca in un arco di tempo compreso tra 
l'occupazione napoleonica e il periodo 
carloalbertino. Ereditò dal padre Otta· 
vio, oltre un solido patrimonio, inte· 
ressi culturali ed artistici che lo posero 
tra gli esponenti più autorevoli dell'ala 
riformista della nobiltà piemontese di 
primo Ottocento. Per un profilo della 
sua attività e notizie bibliografiche, v.la 
voce di F. Valentini in Dizionario bio· 
grafico degli italiani. 

• Miscellanea Vico: « Lettere di insi· 
gni personaggi » presso la Soprinten· 
denza ai beni artistici e storici del Pie· 
monte, che qui ringrazio per avermi 
permesso di pubblicare i documenti. 
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ché « cotanto materiali » (lettera ultima della serie, non datata). 
Dalle lettere apprendiamo che Ayres era in relazione fìn dal 
1832 con Tancredi di Barolo che in quell'annq pensava di com
missionargli un Gesù tra i fanciulli, tema (come quello dell'An
gelo custode) allusivo delle opere benefiche e assistenziali nel 
settore dell'infanzia, delle quali era promotore non meno con
vinto della moglie Giulia Colbert. Non sono in grado di sapere 
se il quadro fu eseguito è, in caso affermativo, quale fu la sua 
sorte. Tuttavia la notizia è ugualmente importante perché ri
guarda un periodo dell'attività di Ayres - dal 1830 al 1835 -
tutto ancora da ricostruire, e le si riporta qui nel suo contesto. 

La lettera, come le seguenti, indirizzata « All'ornat.mo Sig. 
Professore Palmieri Socio della R. Accademia di Belle Arti e 
Direttore delle Scuole del Disegno dell'Ill.ma Città di Torino », 
è datata « Firenze li 8 gennaio 1832, ed è così concepita: 

Vengo ancora prevalermi della di lei inesauribile compiacenza e con 
meno' scrupolo forse, pensando che si tratta di far lavorare un giovine 
ch'ella ama e protegge 5 con quella bontà che è tutta propria del di lei 
ottimo naturale. Io bramerei far eseguire da Ayres un quadro che figu
rasse Gesù Cristo nell'atto in cui accogliendo i fanciulli che gli vengono 
presentati, dice quelle memorande parole sinite parvulos venire ad me. 
Questo quadro avrebbe ad essere di quattro in sei onde più alto di 
quello del giovine Storello 6 che si ritrova presso di lei, e di forse una o 
due onde più largo, tanto da rimanere di una bella quadratura ben pro
porzionata. L'argomento è già stato trattato a tre figure da Thorvaldsen 
in un basso rilievo 7 che si vende inciso da tutti li mercanti di stampe, e 
di cui ho fatto fare una cattiva copiarella in colore, ch'ella può farsi 
rimettere dalle Maestre della scuola di ricovero pei ragazzi esistente al 
pian terreno di mia casa 8• Mi pare che nella composizione più estesa 
il Salvatore dovrebbe essere seduto ai piedi d'una palma o d'altro albero 
in Palestina, in mezzo di alcuni discepoli, ed a far contrapposto a costoro, 
il gruppo che spinge innanzi i fanciulli dovrebbe essere principalmente 
CO!Tiposto di donne. Penso che Ayres potrebbe facilmente assumersi l'im
pegno di darmi questo quadro al principio di Maggio, ed in tal caso in
viarmi per via dei Segretari di Casa un piccolo pensiero appena tratt~g
giato alla penna sopra un foglio di carta da lettere come questo. 

Spero pur anche che la salute del povero Righini gli concederà di 
lavorare al noto quadretto, non dimenticando che la dimensione ne deve 
essere uguale a quella della sua burrasca 9_ 

Ora passiamo ad altra cosa di maggiore rilievo, ed è questa che la 
prego di dire al Sig. Cav. Gubernatis che, se non fosse per non distur
barlo dalle sue importantissime occupazioni, io gli avrei scritto per ricor
dargli la proposta da lui fattami di ordinare un gran lavoro simile a 
quello da 'noi cotanto ammirato al suo protetto èd amico Cav. Mil
liara [sic], e la calda premura con cui disse di sì, e la speranza .::he 
mi diede d'impegnarsi efficacemente in questa negoziazione. Ora non vi 
~arebbe tempo da perdere. Mi ottenga adunque, ed ella pure interponga 
l suoi buoni uffizi accioché quell'esimio pittore mi serbi il primo inter
vallo di tempo che gli sarà possibile, e mi dia la preferenza trattandosi 
di un lavoro di pregio e di valore simili a quello dell'Amedeo VIII, e 
che gli accrescerà lode e gloria in patria. Voglio sperare che questa prefe
renza non sarà negata all'intercessione dei suoi amici, e al desiderio di 
chi gli professa una verace stima per ogni riguardo e si augurerebbe di 
potergliela comprovare in qualche maniera. Al mio ritorno in Torino sul 
finire del prossimo Marzo io gli invierò varii argomenti fra quali potrà 
sciegliere 10• Ma per carità, non trascuri intanto quel quadretto che mi 
ha promesso sulla misura !asciatagli . 

. Non le parlerò delle arti in questo paese perché troppo vi sarebbe 
a dire paragonandolo al nostro. Vero è che qui si sta assai male a pittori, 
trattene il gran Benvenuti ed il bravo colorista Bezzuoli; ma vi son 
va:ii giovani scultori per modestia, per genio, e· per tenor di vita degni 
det bei suoli d'Italia, e da costoro riporterò alcuni saggi non dispregevoli 

' Ayres dal 1829 al 1838 insegnò 
« figura umana » nella scuola comunale 
di disegno diretta dal Palmi eri (cfr. 
« Carte relative alle Scuole del Dise
gno - 1823-1838 », Collezione IX, nu
mero 194, presso l'Archivio storico del
la città di Torino. 

6 Ferdinando Michele Storelli, figlio 
di Felice Maria Ferdinando, nato a Pa
rigi nel 1808 (cfr. Schede V esme cit., 
Torino, 1968, voce« F. M. F. Storelli », 
p. 1011). 

7 Dovrebbe trattarsi del rilievo del 
1807-08, Fiinen, Brahetrolleborg Kirke 
(v. il catalogo «Berte! Thorvaldsen », 
Koln, 1967, pp. 79, 98). 

8 L'asilo infantile istituito nel 1830. 
Il marchese di Barolo lo chiama sala di 
ricovero o scuola di ricovero, dalle sal
les d'asile francesi (cfr. A. GAMBARO, 
Il primo asilo infantile in I t alia, in « Il 
Saggiatore », IV (1954), p. 32). 

9 Pietro Righini presentò il quadro 
citato l'anno stesso all'esposizione trien
nale di Torino ( « Burrasca di mare, 
dipinto a olio per commissione del si
gnor marchese Falletti di Batolo », 
n. 338 del «Catalogo dei prodotti del
l'industria de R. Stati ammessi alla se
conda pubblica esposizione dell'anno 
1832 nelle sale del R. Castello del Va
lentino e degli oggetti di Belle Arti che 
ne accrescono l'ornamento», Torino, 
1832, p. 73. 

10 L'argomento prescelto fu l'episodio 
« Guglielmo Falletti di Batolo e Lui
gi XI nell'atrio del castello di Plessis
La-Tour ». Il quadro passò per lascito 
al Museo civico di Torino. 
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d'un arte cotanto malmenata nella nosvra patria, e per la quale ella sa 
la mia propensione. Vorrei che le cadesse in mente qualche circostanza 
per cui la potessi servire in questo paese. Pensi e ripensi mentre ci sono 
e ne usi liberamente con me poiché non potrà farmi un maggior piacere, 
dimostrandomi ch'ella mi crede quale mi dichiaro colla più affettuosa 
stima Dev.mo ed aff.mo ·suo serv. Falletti di Barolo. 

Le lettere invece riguardanti il quadro con L'angelo custode 
sono quattro. La prima, datata da Firenze « addì 22 dicembre 
1836 » dice: 

Già da due anm 10 aveva promesso alla Compagnia del SS. Angelo 
Custode cui sono ascritto di far fare, tosto che andrei a Roma, un nuovo 
quadro per l'altare proprio di essa Compagnia nella chiesa di S. Francesco 
detta di Torino. Ora nel partire ho portato via con me le misure di tal 
quadro, nella speranza di recarmi forse ancora di quest'inverno a Roma, 
e di farlo colà eseguire da qualcuno degli allievi di nostra Academia 11 • 

Ma dappoiché, e la minaccia del cholera che sta sempre davvicino a 
quella Città, ed il bisogno assoluto che ha mia moglie d'un sommo riposo 
quale sembra l'abbiamo trovato qui in un alloggio ben esposto ed a 
pianterreno, ci hanno costretti di rinunciare al viaggio di Roma, ed io 
non vorrei più differire l'adempimentò di una promessa già cotanto pro
tratta. Perciò io la prego di voler domandare a Ayres s'egli vorrebbe 
fare un quadro dell'Angelo Custode coll'Anima, e della grandezza che 
egli può verificare all'altare dove ne sta già un cattivo quadro in s. Fran
cesco, e se potrebbe impegnarsi (ricevendo subito l'ordinazione) a farlo 
finito da essere allogato per la festa de' SS. Angeli Custodi ne' primi 
giorni d'Ottobre dell'entrante anno 1837. Finalmente in tal caso qual ne 
sarebbe il prezzo. Ove Ayres non lo possa dovrò cercare qui di qualche 
pittore Fiorentino, ma per ogni riguardo preferirei di gran lunga un 
nostro Piemontese. Scusi questo nuovo disturbo. Ella già vede che non 
risparmio mai la sua inesauribile compiacenza. Curi la sua salute in 
questa fredda stagione. Gradisca i complimenti di mia moglie e mi creda 
sempre qual mi pregio d'essere di tutto cuore. Suo Dev.mo ed aff.mo 
servo Di Barolo. 

La seconda è del 6 gennaio 1837: 

Mi rincresce di non essermi forse bene spiegato l'anno scorso, oppur 
ch'ella non abbia inteso tutto il mio desiderio di farle cosa grata poiché 
si sarebbe risparmiata ogni inquietudine sovra la restituzione di cui ella 
mi parla nel suo primo foglio. Ritenga adunque che sin d'allora fu mia 
intenzione di protrarre la mora indefinitivamente. Perciò non vi pensi più 
e si persuada del piacere che provo a poterle dimostrare in qualche ma
niera la mia stima e la mia gratitudine. 

Rileggendo la mia lettera troverà che il quadro non è destinato a 
una chiesa di Roma, bensl a sur>rogare quello ora esistente in S. Fran
cesco e spettante alla Compagnia di cui sono Confratello. Io aveva pro
messo di farlo eseguire da un qualche nostro Piemontese a Roma dove 
non so più quando potrò andare. Sarà meglio e più presto dipinto da 
Ayres, cui spero non sarà minore stimolo il farsi onore in patria, che in 
qualche Chiesuccia ignota di Roma. Ella non mi dice il prezzo che io 
aveva chiesto di sapere perché in quest'anno di miserie, ed impegni gran
diosi già da me presi 12 conviene far calcoli giusti. Me lo dica almeno 
adunque a un dipresso. 

Sono pregato di far domandare se la R. Galleria di Torino vorrebbe 
acquistare un quadro di Carlo Dolce grandissimo, e come tale assai raro, 
con la Madonna, due Sante, tre teste di Domenicani, alcune di angioletti, 
ed una effigie di S. Domenico in mezzo che la Madonna consegna ai suoi 
Frati 13• Il quadro mi pare intatto, anzi da ristaurare un poco. Viene a 
dirittura da una Chiesa di Montevarchi. Il prezzo è di · 2.mìla scudi, 
incirca 1l.mila franchi dal quale si farebbe un ribasso. Favorisca di farne 
parola al Sig. M. se d'Azeglio, e di darmi una risposta. 

Godo moltissimo dei benefizii della Regina Vedova per cui si po
tranno fra breve rifabbricare le scuole del disegno a Varallo, e disporre 

11 Il Falletti di Barolo era accademico 
d'onore dell'Accademia Albertina di 
Torino. 

12 Allude forse ai fondi stanziati per 
l'allestimento di un laboratorio con 
scuola di scultura in legno a Varallo, 
per cui v. più sotto. 

13 Il quadro del Dolci, o supposto 
tale, non fu acquistato dalla Galleria. 
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lo studio di scultura 14• Non trascuro di cercare modelli di figure sacre 
adattati per esso, ma nonostante tutte le licenze superiori, ci provo gran 
difficoltà, e per la scelta conveniente e per la necessità di far prender 
calchi a forma perduta che richiede tempo e spesa non trovandosi né 
forme, né gessi di cose belle che siano opportune. Saluti per parte mia 
il caro Collega Conte Ponte 15• Badi bene con lui che il Bogliani non 
faccia qualche mutazione o preteso miglioramento riprovevoli 16, stante il 
proverbio francese che dice mieux que bien ne vaut rien e mi creda 
sempre qual sono ecc. 

La terza, sempre da Firenze, è datata 2 febbraio 1837: 

Io la ringrazio della risposta sul noto quadro di Carlo Dolce che ho 
subito partecipata al proprietario. La ringrazio pure dell'abozzo d'Ayres 17• 

Il prezzo lo trovo discretissimo, figurandomi che il Sig. Ayres vorrà farsi 
onore poiché si tratta d'un altare molto in vista in una Chiesa moltissimo 
frequentata. L'idea del gruppo ha piaciuto assai non solo a noi, ma ad 
una persona grandemente intenditrice, e ciò non ostante la simetria del 
braccio innalzato con l'ala sinistra che forse si potrebbe abbassare un 
poco per togliere la quadratura e perché l'ala deve piuttosto spiegarsi 
seguitando il moto del braccio. Siccome poi la misura quale mi fu data 
dalla sacristia di S. Francesco è assai diversa da quella segnata sul disegno, 
come vedrà dal disegnino che rimando, penso che si potrebbe forse alzare 
il terreno sia perché gli ornamenti dell'altare non nascondano i piedi delle 
figure sia per guadagnare un poco sul cielo. E forse si potrebbe senza 
mutare il gruppo rappresentarlo sulla falda d'un monte scosceso con 
sentiere ripido che sale verso la cima ed ingombrato da aspri sassi, da 
spini pungenti e forse da qualche biscia o serpe minaccioso. Il che indi
cherebbe i pericoli e disagi di questa vita spiegherebbe il venir meno 
dell'anima scoraggiata e il conforto dell'Angelo che addita il Paradiso. 
Cosi il campo ossia fondo mi parrebbe analogo all'ingegnoso componi
mento. Ad ogni modo è d'uopo che il Sig. Ayres si dirigga al Sig. Teo
logo Guala (cui fò parlare dal Sig. Ferreri mio segretario per tal effetto), 
onde prenda esatissimamente le misure per non avere a variar la cornice. 

Mentre succedeva ai V arallesi la disgrazia di cui mi dolse assai di 
perdere la loro provincia, io era parimenti disgraziato nelle tentative fatte 
per procurare buoni modelli di scultura sacra alla loro Scuola e ciò tanto 
per difficoltà d'esecuzione quanto per la rarità somma di ogetti opportuni, 
essendo per lo più cose troppo secche perché antiche, o troppo manierate 
perché moderne. Ho dovuto adunque desistere dopo molti passi e molti 
impegni e non porterò loro se non se un gesso ottimamente conservato 
di un crocefisso bellissimo che non si sa più dove sia ed appunto d'un 
o~timo modello anche in grandezza per i soliti crocifissi di legno da pul
pito e da pregadio. Mi rinnovo con tutta stima ... Di Barolo. 

Accanto all'indirizzo, il Palmieri che era solito segnare la 
data della risposta aggiunge: « Lettera ... con il disegnino del 
Angelo Custode accluso che ho di nuovo rimesso al Sig. Pittore 
Ayres di Savigliano ». 

L'ultima lettera non è datata e fu scritta « dalla Vigna » 
(la villa di Moncalieri) dopo che il di Barolo ebbe preso visione 
del quadro ultimato: 

Il Conte Cossilla 18 che ha veduto l'Angelo Custode trova ciò che mi 
pare;va, e ch'io non ardiva dire per non sembrar troppo scrupuloso: le 
yestl . del fanciullo troppo corte, e trattandosi d'un quadro da mettersi 
m chresa ~ temendosi il giudizio di tante persone più divote che illumi
n~te vo~rer_ che Ayres le allungasse un poco mentre è ancora in tempo. 
Dr grazra CI vada subito se può senza grave incommodo, ed ella lo per
suader~, tanto più che cosi si nasconderarmo anche un poco quelle coscie 
eh~ mi sembravano cotanto materiali come pure le gambe e il torso. 
Mille scuse ed anticipati ringraziamenti. Tutto suo Di Barolo. 

14 Nel1836 la «Società d'incoraggia
mento per lo studio del disegno in 
Valsesia » era stata posta sotto il patro
nato di Maria Cristina, vedova di Carlo 
Felice. Nell'autunno dello stesso anno 
T ancredi di Barolo aveva assegnato alla 
Società di cui era socio onorario un 
capitale di L. 100.000 per l'allestimento 
del laboratorio-scuola di scultura in 
legno. 

15 Il conte Giuseppe Ponte di Pino, 
il cui nome è legato agli inizi della li t o
grafia in Piemonte, fu eletto nel 1835 
Decurione della Deputazione del Consi
glio generale per l'istruzione che aveva 
il F alletti di Barolo quale segretario dal 
1832 (cfr. « Scuòle Pubbliche- Verbali 
delle sedute della Deputazione Decuria
naie per le scuole, 1833-1842 », vol. I, 
Collez. IX, n. 198, presso l'Archivio 
storico della città di Torino). 

16 Giuseppe Bogliani nel 1836 stava 
lavorando al monumento funebre della 
famiglia Falletti di Barolo da cpllocarsi 
nel cimitero di Torino, dove si trova 
tuttora, benché alterato. Si tratta di un 
gruppo marmoreo ad altorilievo rap
presentante la Fede, Speranza e Carità 
(v. Schede Vesme, vol. I, Torino, 
1963, voce «G. B. Bogliani », p. 149). 

17 L'abbozzo è andato perduto o co
munque, al momento attuale, non se ne 
ha notizia. 

18 Anche il conte Nomis ·di Cossilla 
era Decurione della Deputazione per le 
scuole di Torino. 
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Il quadro dell'Ayres, stilisticamente abbastanza conforme 
alla linea predominante Palagi-Hayez, quali che siano le licenze 
che il pittore si prese rispetto alle indicazioni ricevute, è caratte
rizzato da un pietismo edificante tipico anch'esso della produ
zione di argomento religioso dell'epoca carloalbertina. E a que
sto proposito può essere indicativo il confronto con la serie, 
ugualmente improntata di spiriti devozionali, dei Beati di casa 
Savoia che nello stesso 1837 Carlo Alberto commissionava per 
Palazzo Reale a vari pittori, colleghi dell' Ayres all'Accademia 19

• 

Le lettere rimandano inoltre al problema dell'istruzione in
dustriale che impegnò molta parte dell'attività pubblica del mar
chese di Barolo. Più d'una volta è fatto cenno alla necessità di 
provvedere materiale per il laboratorio di scultura in legno .da 
annettersi alla scuola di disegno di Varallo, la quale rientrava 
nel programma di promuovere scuole professionali d'arte gra
tuite sull'esempio di quella torinese 20

• Come segretario dal 1832 
della Deputazione del consiglio generale per l'istruzione, il di 
Barolo si occupò in particolare di quella « Scuola delle arti del 
disegno e di geometria pratica » in cui insegnava, insieme al 
Palmieri, l'Ayres, e che meriterebbe un'indagine specifica nel 
quadro dell'istruzione industriale in Piemonte, dalle sue origini 
napoleoniche in avanti 21

• 

Infine le lettere, dopo averci espresso le cure del filantropo, 
documentano almeno in parte i gusti del collezionista. Sver
nando a Firenze 22 T ancredi di Barolo aveva modo di conoscere 
quanto' avveniva nella capitale toscana. I riferimenti al « gran 
Benvenuti » e al « bravo colorista Bezzuoli » (lettera dell'8 gen
naio 1832) come gli unici degni di menzione in Firenze per la 
pittura, lo dicono attento agli sviluppi della situazione artistica, 
sia pure nelle sue forme uflicializzate (anche la fama del più gio
vane Bezzuoli nel '32 era fatto acquisito) 23

• 

L'interesse dichiarato per la scultura (è un peccato non sa
pere di quali « giovani scultori » fiorentini si ripromettesse di 
portare a Torino « alcuni saggi ») è testimoniato dalla presenza 
nella sua éollezione di due pezzi importanti, legati ai nomi dei 
due protagonisti della scultura neoclassica internazionale: l'erma. 
di Saffo, commissionata. al Canova e acquistata nel 1820 24 (To
rino, Galleria civica d'arte moderna) e un rilievo su disegno 
del Thorvaldsen ed eseguito dal Bogliani, allievo dello scultore 
danese a Roma nel 1828, per la villa di Moncalieri e tuttora in 
loco 25

• Il nome di Thorvaldsen ricorre nella lettera del '32 come 
modello cui avrebbe dovuto guardare l'Ayres nel Gesù tra i 
fanciulli per darne però una versione più correntemente dida
scalica. 

Nella medesima lettera abbiamo notizia di un'ultima ordina
zione, quella al Migliara del quadro storico Guglielmo Falletti 
di Barolo e Luigi XI nell'atrio del castello di Plessis-La-T our, 
1833 (Torino, Galleria civica d'arte moderna) 26

• Il passo rela
tivo fornisce un'indicazione sull'origine del dipinto e sull'impor
tanza che esso rivestiva per il committente. L'esplicit~ precisa
zione che dovesse essere « di pregio e di valore simili a quello 
dell'Amedeo VIII», la fretta di attenerlo tanto che fu chia
mato in causa oltre il Palmieri il De Gubernatis, starebbero a 
indicare una precisa volontà di emulazione nei confronti di Carlo 

19 F. DALMASSO, Pelagio Palagi nel 
palazzo reale di Torino ... , cit., p. 211. 

20 Negli « Statuti organici della So. 
cietà d'incoraggiamento per lo studio 
del disegno in Valsesia », Varallo, 1836, 
è detto che scopo della Società, « isti. 
tuzione del tutto filantropica », era 
« di so=a utilità come diretto, pro. 
muovendo lo studio del Disegno, a for. 
mare altresi perfetti artefici nelle Arti 
Mecc;aniche ... ». Su questa scuola, tra i 
cui consiglieri troviamo il Palmieri e il 
Palagi, cfr. il materiale manoscritto e a 
stampa presso l'Archivio di Stato di T o. 
rino, Sez. I, sotto il titolo: « Scuole 
diverse di disegno. Società per il per. 
fezionamento del Disegno nella Valse· 
sia con Scuola in Varallo- 1830-1842 », 
in « Istruzione pubblica - Accademia 
di Belle Arti e Istituti relativi ... - 1820-
1848 »,mazzo 2; e cfr. anche L. C. BOL· 
LEA, La R. Scuola di Disegno di Va
rallo e la R. Accademia di Belle Arti di 
Torino, in «Miscellanea Valsesiana », 
Torino, 1931. 

21 Nata al tempo della dominazione 
francese come scuola municipale di di
segno applicato alle arti e mestieri (non 
si dimentichi che le prime esposizioni 
pubbliche torinesi fin da quella del 
1805 si presentano come insieme di 
« Objets d'arts manufactures et mé· 
tiers » ), fu diretta dal Palmieri almeno 
a partire dal 1809 (Schede Vesme, cit., 
voce « P. G. Palmieri », p. 768). Di
venne poi per un certo tempo una spe· 
ci e di succursale dell'Accademia, soppe· 
rendo, per es. con la scuola d'incisione, 
alle carenze della stessa negli anni pre· 
cedenti la ristrutturazione per opera di 
Carlo Felice nel1824. In questo perio
do era aperta infatti anche ai giovani 
indirizzati alla carriera artistica. Nel 
1826 e poi più decisamente nel 1838 

' riprese il suo carattere primitivo (cfr. 
la relazione del 15 gennaio 1838 del 
Falletti di Barolo in « Carte relative ' 
alle Scuole del Disegno», 1823-38, Col· 
lez. IX, n. 194, presso l'Archivio storico 
della città di Torino). 

22 I Barolo trascorrevano l'inverno a 
Firenze forse per ragioni di salute (v. 
l'accenno nella lettera del 22 dicembre 
1836). 

23 ar. s. PINTO,. Cultura neoclassica 
e romantica nella Toscana granducale · 
Sfortuna dell'Accademia, Firenze, 1972, 
p. 181. 

24 G. PAVANELLO, L'opera completa 
del Canova, con presentazione di M. 
Praz. Milano, 1976, pp. 87, 132. 

25 Citato in Schede Vesme, cit., voce 
« Thorvaldsen », p. 1044; e in A. GRI· 
SERI e R. GABETTI, Architettura del· 
l'eclettismo. Saggio su Giovanni Schel· 
lino, Torino, 1973, p. 32, n. 7. Non 
mi è stato possibile vedere il rilievo 
in questione né di conoscerne il sog· ' 
getto. 

26 Titolo esatto del dipinto, comune· 
mente noto come Luzgi XI al castel/~ 
di Barolo (cfr. il catalogo «Mostra del 
Maestri di Brera », a cura di AA. VV., 
Milano, 1975, p. 215. 
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Pietro Ayres , L'angelo custode, 1837. 
Torino, S. Francesco d'Assisi 
(foto Aschieri ). 
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Alberto che aveva allora incaricato lo stesso Migliara di un ana
logo soggetto, tra i primi della serie illustrante i fasti della 
casata: I legati del Concilio di Basilea presentano ad Ame-
1deo VIII il decreto con cui è eletto a Sommo Pontefice. L'opera 
1(ora di ubicazione ignota) fu esposta per l'appunto alla mostra 
torinese del 1832, che segna la prima apparizione pubblica del 
pittore nella capitale piemontese v. 
l Questa storia di committenze determinate da motivi filan
tropici e da ambizioni familiari per ora finisce qui. Pur senza 
l voler attribuire alle lettere sopra trascritte valore di giudizio 
1 determinante, mi pare chiaro dai dati emersi che esse ci offrono 
la possibilità di integrare le nostre conoscenze nel campo delle 
iniziative sociali del tempo, oltre che in quello specifico dell'arte. 

27 Cfr. « Catalogo dei prodotti del
l'industria de R. Stati ... », Torino, 1832, 
cit. , n. 280, p. 60. Sul quadro Falletti 
di Barolo del Migliara, cfr. M. Roscr, 
in L'opera grafica di Giovanni Migliara 
in Alessandria, Cassa di Risparmio di 
Alessandria, 1977, testi di G. Sisto, 
M. C. Gozzoli, M. Rosei, pp. 68, 69. 
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Torino r854, <<città favorevole ... agli studi>>: 
un giudizio di Jules Michelet 

La lettera inedita che qui pubblichiamo si trova nelle carte 
V alerio possedute dalla Biblioteca della Provincia di Torino, e 
ci è stata segnalata dal prof. Rosario Romeo per grazioso atto 
di omaggio alla «capitale sabauda ». 

Da Acqui, dove si trovava per cure termali, Jules Michelet, 
esule volontario dalla Francia dopo il colpo di stato bonaparti
sta, nel liberale Piemonte del grande decennio cavouriano scrive 
a Torino al Valeria, capo riconosciuto della sinistra parlamen
tare subalpina, per raccomandargli un compatriota anch'esso fuo
ruscito di Francia, legato a Victor Hugo e a tutta l'emigrazione 
liberale. · 

Non è l'aspetto politico che qui interessi, ché andrebbe in
quadrato nella complessa disamina degli eventi e dei personaggi 
coevi: della lettera si vuol puntualizzare soltanto il giudizio che 
il grande storico francese dà di Torino come di «città favore
vole ... agli studi», complète, come nella stessa sottolinea con 
forza. 

Pur tenendo conto delle circostanze in cui viene espresso, 
il giudizio è formulato con tale convinzione da renderlo parti
colarmente plausibile e gradito: e dà una testimonianza da ag
giungere alla lista di quelle sulla capitale subalpina lasciate da 
visitatori forestieri in epoche successive, positive o negative, 
secondo angolazioni e umori vari e diversi (r. g.). 

Monsieur Lorenzo V al eri o 
Rue Rosa Rossa, 10 
au 3• étage - Turin. 

Cher Monsieur, 
26 juin 1854 - Acqui 

La personne qui vous remet cette lettre est un réfugié Français, 
Monsieur Mézaise (de Caen) 1, un homme plein d'esprit, plein de creur, 
que j'ai eu la bonheur de rencontrer ici aux eaux. 

Il a beaucoup vécu à Jersey, et est lié avec la famille Hugo. Il 
souffre malheureusement d'un rhumatisme, et plus encore peut etre de 
n'avoir point d'occupation. Avec cles facultés si remarquables, je vou
drais bien qu'il trouvat dans Turin, si plein de ressources en tout genre 
un but d'études qui le sout!nt, le nourrìt moralement, lui abrégeat l'exil. 

Une chose m'a frappé dans cette capitale (petite relativement à 
d'autres): c'est de la trouver si complète. Je me dirais: quelques études 
nouvelles que je vouHìsse faire, hautes antiquités, langues, sciences na
turelles, histoire (religieuse, révolutionnaire, etc.) j'en trouverais ici les 
matériaux. 

Collections, musées, bibliothèques, cours, cliniques, etc. tout se trouve 
réuni sur un point. 

1 Da una sommaria indagine non 
siamo riusciti a reperire notizie su 
questo nominativo. 
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Quelque chose que veuille faire ou étudier Monsieur Mézaise vous 
l'y aiderez, j'en suis sùr, de vos conseils, ou mème de vos obligeantes 
recommandations. Je connais votre cceur pour la France, pour les pros
crits en général, votre inépuisable bienveillance. 

M. Mézaise est un esprit très droit, très juste, très informé. Il vous 
renseignera, je crois, d'une manière utile sur notre émigration de Bel
gique et d' Angleterre. 

Je vous serre la main, cher Monsieur, ainsi qu'à Monsieur votre 
frère, à Madame et aux votres. Ma femme se rappelle à votre souvenir. 

J. Michelet 

--==-- - -·- --- -

:: 
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Un'architettura interrotta, fra Otto e Novecento: 
le opere pubbliche di Crescentino Caselli a Virle 
Giovanni-Maria Lupo, Pier Enzo Peirano, Luciano Re 

La fama di Crescentino Caselli è ancor oggi legata segnatamente 
- oltre che agli scritti- ad alcune opere principali: dall'Ospizio 
di Carità (oggi « [R.] Istituto di Riposo per la Vecchiaia», 
più noto come« I Poveri Vecchi», in corso Unione Sovietica), al
l'Accademia di Agricoltura (in via Valperga Caluso, oggi com
presa nell'area dell'« Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo 
Ferraris » ), alla casa Camusso-Caselli (all'imbocco dell'attuale 
corso Fiume) in Torino; all'Ospizio e all'' ala' di Vinovo; al 
conteso Palazzo Comunale di Cagliari. Pochissimo note sono 
tutte le altre costruzioni, indicate spesso solo genericamente 
nelle biografie e sommariamente citate dallo stesso Caselli. L'in
tensa attività professionale da lui svolta negli ultimi decenni 
dell'Ottocento è complementare invece alla conoscenza delle 
opere maggiori, nel delinearne con più precisione l'area d'inte
resse e la specificità culturale. L'opera di Caselli risulta così certa
mente da sottrarre a quei giudizi che la colloéano talora in ambiti 
di 'localismo' o di una produzione da epigono: giudizi riduttivi, 
contrastanti anche con l'esperienza da lui acquisita nei viaggi gio
vanili in Italia, Francia, Svizzera e Germania, ricordati da Angelo 
De Gubernatis. Pare allora definirsi un interesse legato a organiz
zazioni dell'architettura, di preferenza a destinazione pubblica o 
produttiva, orientate - di là dai vincoli e dalle suggestioni del 
gusto - alla serialità e alla razionalizzazione costruttiva, anche 
come modularità di struttura e di impianto distributivo. Il ruolo 
dell'architetto si riallaccia per Caselli - in segnato contrasto con 
l'invece sempre più diffuso allineamento dei professionisti al
l'ideologia e agli utili fondiari delle classi dominanti- all'impegno 
civile del tecnico intellettuale, che aveva caratterizzato l'articola
zione e la diffusione del neoclassicismo: posizione tanto più rilevata 
culturalmente, quanto più tradotta in una sistematica .trasforma
zione degli elementi strutturali e formali del lessico classicista, 
verso una rigorosa rifondazione della tecnica costruttiva, tutta in
terna all'esperienza dell'eclettismo e al suo dialettico riferirsi alla 
storia. 

Riproporre, all'attuale dibattito sull'architettura - e sia pure 
come complementari alle opere principali, il cui studio sistema
tico è ancor tutto da fare -, anche opere come queste di cui ci 
occupiamo, « microscopiche per importanza ed estensione », ci 
pare opportuno per le stesse motivazioni che Caselli esprimeva 
sulla scelta degli esempi per il suo scritto Saggi di tetti a strut
tura laterizia. Anche queste opere risultano esemplari di una 
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, OPERE DI CRESCENTINO CASELLI PER IL CoMUNE DI VIRLE 

PIEMONTE (TORINO): PROGETTI E REALIZZAZIONI (figg. 1-15). 

l. Casa comunale di Virle: stato attuale. 
2, 3, 4, 5. Crescentino Caselli, COMUNE DI VIRLE. PROGETTO 
DI l SCUOLE E CASA COMUNALE [ ... ], <<Torino Maggio 1895 >>. 
PLANIMETRIA IN SCALA DI 0.002 p.m. (fig. 2); PIANTA DEL 
PIANO TERRENO 1:100, PIANTA DEL SECONDO PIANO 1:100 
(fig. 3); FRONTE UOO, FIANCO 1:100 (fig. 4); SEZIONE AB l 
1.100, SEZIONE C D l 1:100, CORNICE DI CORONAMENTO 
l SCALA 1:20, PARTICOLARE DEL BALCONE IN FACCIATA l 
SCALA 1:10 (fig. 5) 
(Progetto in copia cianografica) (Virle Piemonte, Archivio Comunale -
A. C. V. P. -, cart. 1899-1913, oggetto <<Progetti l Sistemazione Ghiac
ciaia l Edificio Scolastico >> ). 
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6. [Crescentino Caselli], schizzo, con sigla autografa, di altra soluzione per le scuole di Virle, «Marzo 1898 >> 

(Disegno a penna su carta lucida) (A. C. V. P:, cart. 1899-1913, cit.). 

7. Crescentino Caselli, COMUNE DI VIRLE. l Progetto di sistemazione l della ghiacciaia e della casetta attigua [ ... ], «Torino 15 mag
gio 1899 >>. Planimetria e sezioni (AB, C D, E F): scala 1:100 
(Progetto in copia eliografica acquerellata) (A. C. V. P., cart. 1899-1913, cit .). 

8. Crescentino Caselli, COMUNE DI VIRLE l Progetto di nuove latrine l ad uso delle Scuole elementari. [ ... ], <<Torino 15 maggio 
1899 >> . Planimetria della località: scala 1:500; Pianta, Prospetto verso il cortile della Casa Com., Sezione AB: scala 1:50 
(Progetto in copia eliografica acquerellata) (A. C. V. P., cart. 1899-1913, cit.). 

9, 10. Le latrine realizzàte su progetto di Crescentino Caselli nel cortile della casa comunale di Virle: stato attuale. Alzato interno, 
verso il cortile (fig. 9); alzati esterni: una recente alterazione è costituita dall'ingresso aperto sulla via (fig. 10). 
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11, 12. Crescentino Caselli, COMUNE ------------~--~-
DI VIRLE PIEMONTE l PROGET
TO DI EDIFICIO SCOLASTICO, 
<< 27.XII.12 ». PIANO SOT: TERRA
NEO e PIANO TER: RENO: scala 
1:200 (fig. 11); Prospetto a ponente, 
Prospetto di fianco, Sezione trasversale: 
scala l: 200 (fig. 12). 
(Progetto in copia eliografica acquerel
lata) (A. C. V. P., cart. 1899-1913, cit.). 

...;':'~~ 
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13. Crescentino Caselli, VIRLE. PROGETTO DI EDIFICIO SCOLASTICO l Planimetria 1:1000. dimostrativa delle località l prese 
zn considerazione per l'erigendo edificio., «Torino, l. Giugno 1913 >> · 

(Disegno in copia eliografica acquerellata) (A. C. V. P., cart. 1899-1913, cit.). 

14, 15. [Crescentino Caselli], PLANIMETRIA 1:1000 DI PARTE l DELL'ABITATO DEL CO-IMUNE DI VIRLE P. l PROV. DI 
TORINO, S. d. (planimetria dettagliata della località indicata con il n. l nella ··planimetria di fig. 13) (fig. 14). COMUNE DI 

VdiRLE- PIEMONTE l PROGETTO DI EDIFICIO SCOLASTICO l Planimetria della località--
1

- << 25.V.l914 >> (planimetria 
ettaghata della località indicata con il n. 6 nella planimetria di fig . 13) (fig. 15) 1000 

(Disegni in copia eliografica acquerellata) (A. C. V. P., cart. 1899-1913, cit.). 



(Tn,YI 

~~~I.~MZODI~ l -

JV';C · &...~ rot-C-~~.,-. 

~•lA-UIIA.•IJc~ 

~t--tt. ,l.\4. 

OPERE DI CRESCENTINO CASELLI, DI RIFERIMENTO 

AI PROGETTI PER VIRLE PIEMONTE (fìgg. 16-21). 

21 

16, 17, 18. Da: Crescentino Caselli, Saggi di Tetti a Struttura Laterizia 
Ricavati da Fabbriche Eseguite (estratto da << Atti della Società degli 
Ingegneri e degli Architetti in Torino >>, 1894, a. XXVIII, n. 34), 
Torino, Tip. e Lit. Camilla e Bertolero, 1895 (tavole di Mario Cera· 
clini): tav . V, << Ospizio di S. Vincenzo in Vinovo. l (1890-91) >> 
(fig. 16); tav. X, <<Cascina ' Granara' in Alessandria. l (1894) >> 
(fig. 17 ); tav. XI,<< Tettoia del Mercato di Vinovo. l (1891) >>(fig. 18). 

19, 20, 21. Vinovo (Torino): l'Ospizio di San Vincenzo (figg. 19, 20) 
e la vista dall'interno della struttura di copertura - ad arconi incrociati 
e voltine di quarto - della tettoia del mercato (fig. 21). 
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qualità architettonica perseguita nell'interdipendenza fra tecno
logia ed espressione formale (rapporto, dall'epoca di Caselli in 
poi, troppo spesso perduto), e nella rigorosa attinenza allo spe
cifico ambito della disciplina (territorio spesso trascurato per le 
« nuove favole dell'architettura come questione interdiscipli
nare »); oltre che nel testimoniare come - per usare ancora 
un'espressione di Aldo Rossi, dall'introduzione all'edizione ita
liana dell'Architettura. Saggio sull'Arte di Boullée - « in archi
tettura [ ... ] le difficoltà di realizzazione sono tali e tante anche 
per le opere più modeste da rendere sempre problematica la loro . 
realizzazione ». 

Nel 1895 l'ingegnere Crescentino Caselli «Professore di 
Architettura nell'Accademia Albertina di Belle Arti in Torino» 1 

aveva di recente pubblicato i suoi Saggi di tetti a struttura late
rizia ricavati da fabbriche eseguite 2

, dove propugna una spe
cifica tipologia costruttiva che, risolvendo il sottotetto con un 
sistema di archi e voltine, gambette e tavellati integralmente 

· laterizi, elimina del tutto la grande orditura in legno e gli incon
venienti ad essa connessi (costi di costruzione e di manuten
zione, combustibilità ... ), conferendo altresl « maggior riparo dei 
locali di sotto tetto » 3 e loro « maggiore abitabilità [ ... ] a scopo 
di abitazione, di granaio, magazzino, o simile » 4 • La modesta 

· commessa per l'edificio scolastico, che giungeva dal Comune di 
Virle a Crescentino Caselli ""'" già noto nel campo della cultura 
tecnico-scientifica per la sua tesi di laurea (1875) sulla « Mole 
Antonelliana », e autore di opere. architettoniche di grande rile
vanza, come l'Ospizio di Carità in Torino e quello di San Vin
cenzo in Vinovo 5 

-, è accettata come « onorevole e delicato 
incarico » f>. E in tali termini non pare scorgere soltanto la con
venzionale formula di cortesia, da parte__. di un ingegnere che 
aveva sostenuto le sue innovative proposte strutturali esempli
ficandole « in diverse fabbriche [ ... ] addirittura microscopiche 
per importanza ed estensione, ma in compenso esistenti in casi 
e condizioni più svai-iate e più prossime ai tipi di più ordinaria 
costruzione di architettura civile [ ... ]. [: ] 

« [ ... ] quelli che per la eccezionale economia e parsimonia 
di costruzione con cui si dovettero eseguire, servono meglio a 
dimostrare il sistema del tetto indipendentemente dal concetto 
estetico o meno cui possono essere informati » 7 • 

Dagli atti comunali di Virle si rileva già nel 1877 il pro
blema, reiteratamente sollecitato tramite il Sottoprefetto dal 
Consiglio Provinciale Scolastico, di « provvedere le [ ... ] scuole 
[elementari maschili] di locali sani e adatti» 8

, fino a giungere, 
il 24 ottobre 1878, alla trasmissione di un progetto di sistema
zione provvisoria dei locali esistenti, siti a piano terra della sede 
municipale (fig. l), eseguito d'ufficio dalla Sottoprefettura del 
Circondario di Pinerolo 9: estrema fievole eco provinciale del 
dibattito di quegli anni sull'igiene edilizia delle opere pubbliche 
e sulla istruzione obbligatoria nel nuovo Stato unitario (la legge 
Coppino era del 15 luglio 1877), le cui connotazioni di laicità 
sembrano però nel caso di Virle contraddette dall'essere la 
scuola maschile condotta d~lle Religiose della Compagnia delle 

1 Notizie sulla vita e l'opera di Cre
scentino Caselli (Fubine, 1849-1933) 
sono fornite, selezionando dalla pub
blicistica di vari Autori, segnatamente 
da : ANGELO DE GuBERNATIS, Dizio
nario degli Artisti Italiani Viventi. 
Pittori, Scultori e Architetti, Firenze, 
succ. Le Monnier, 1889, p. 105; G. B., 
Caselli, Crescentino, voce in « Allge
meines Lexikon der Bildenden Kunst
ler von der "Antike bis zur Gegen
wart » (a cura di Ulrich Thieme e 
Felix Becker), Band VI, Leipzig, See
mann, 1912, p. 111; RoBERTO GABET
TI, Da Torino a Milano, in «La Ca
sa» Roma, n. 6 [1960], pp. 16, 22, 
23; VINCENZO BoRASI, Sulla paternità 
artistica del Palazzo Comunale di Ca
gliari, in « Bollettino della Società Pie
montese di Archeologia e Belle Arti », 
Torino (nuova serie), 1960-61, aa. 
XIV-XV, pp. 169-180; PAOLO MARCONI 
e NANNI ZEDDA, Crescentino Caselli 
nel Municipio di Cagliari, in « L'ar
chitettura l Cronache e Storia », Ro
ma, n. 109, 1964 (novembre), a. X 
(n. 7), pp. 488-496; Caselli, Crescen
tino, voce in «Dizionario Enciclope
dico di Architettura e Urbanistica», 
vol. I, Roma, Istituto Editoriale Ro
mano, 1968, p. 505; ANDREINA GRI
SERI e RoBERTO GABETTI, Architettura 
dell'eclettismo. Un saggio su G. B. 
Schellino, Torino, Einaudi, 1973, 
pp. 30, 93 n., 111, 173, 254, 261. 

2 CRESCENTINO CASELLI (ingegnere, 
« Professore di Architettura nell'Acca
demia Albertina di Belle Arti in T o
rino » ), Saggi di T etti a Struttura La
terizia Ricavati da Fabbriche Eseguite 
(estratto da « Atti della Società degli 
Ingegneri e degli Architetti in Tori
no», 1894, a. XXVIII, n. 34), Torino, 
Tip. e Lit. Camilla e Bertolero, 1895. 

3 CRESCENTINO CASELLI,' Saggi [ ... ], 
cit., p. 10. 

• Ibidem. 
5 In Vinovo, oltre alla già citata 

' ala ' (cioè il rifacimento della coper
tura della classicheggiante loggia del 
mercato, con una straordinaria strut
tura laterizia ad arconi intrecciati e 
volte a vela, eseguita nel 1891 e de
scritta in Saggi [ ... ], cit., pp. 9-10, 
tav. Xl) (figg. 18, 21), Crescentino Ca
selli aveva già realizzato la facciata 
della chiesa di San Desiderio, nel 
1888, ed il successivo contiguo am
pliamento del cimitero: opere quasi sco
nosciute, ma di eccezionale qualità ar
chitettonica, risolte dialetticamente tra 
invenzione specifica e rigorosa conti
nuità di ricerca strutturale e formale. 
Sembra verosimile che proprio da rap
porti stabiliti in occasione di questi 
lavori sia conseguito per Caselli l'in
carico di Virle. Esecufore del lascito 
testamentario del causidico Carlo Ric
ca, che aveva legato « lire dieci mila 
per erigere la facciata » della settecen
tesca chiesa di San Desiderio, era in
fatti stato il notaio cav. Leandro Fer
rando, fratello del Segretario Comu
nale di Virle, Oreste Fetrando, dal 
quale giunge a Caselli la commessa di 
quel Comune. Nella corrispondenza 
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Figlie di Carità, e quella femminile situata direttamente « nel
l' antico palazzo dei Signori di Romagnano » 10

, sede dell'Opera 
Pia San Vincenzo. 

La convenzione tra il Collegio Convitto e il Comune era 
ancora valida nel 1895, alla data dell'intervento di Caselli, che 
provvide perciò al progetto delle sole scuole maschili. Per quasi 
vent'anni non pare così che il problema della scuola abbia più 
portato il Comune di Virle a decisioni operative; ciò può forse 
essere in conseguenza della difficile congiuntura economica e 
sociale degli anni Ottanta: condizione generale, che a Virle si 
traduceva in ripetute carestie, disoccupazione, emigrazione, co
lera 11

• 

Crescentino Caselli, nel presentare il suo progetto (figg. 2, 
3, 4, 5), riferisce: «Presentemente le scuole elementari maschili 
occupano due locali a piano terreno della casa Comunale; gli 
uffizi del comune sono al l o piano, ed in una camera al piano 
sottotetto avvi l'abitazione della guardia comunale. 

« Se le due camere a terreno mancano di aria e di luce e di 
ogni altro requisito voluto dall'igiene e dalla didattica [non era 
stato infatti nemmeno eseguito il provvisorio progetto sotto
prefettizio del 1878, firmato dall'ingegner Virginio Garneri: 
N.d.R.], i locali del primo piano sono in pessime condi-
zioni [ ... ]. 

« [ ... ]. Da parecchi anni l'Amministrazione Comunale e le 
Aqtorità Scolastiche deplorano queste cattive condizioni di cose 
alle quali non si è finora provveduto a cagione di ristrettezze di 
bilancio; [ ... ] il presente progetto di ingrandimento e riatta
mento generale della casa comunale, che io ho formulato in 
disegno [ ... ] contempla la conservazione dei muri di perimetro 
sull'angolo a notte verso la via Portazza, la demolizione della 
scala attuale, e di t1;1tti i muri interni, la edificazione di nuovi 
muri interni. 

« [ ... ]. Mediante l'adozione di un sistema speciale di coper
tura con volte reali [e non di plafoni incannicciati, applicando 
l'invenzione strutturale del tetto laterizio: N.d.R.], i locali di 
sottotetto formano un vero secondo piano nel quale è possibile 
ricavare un quartiere per il segretario e un quartierino per l'abi
tazione della guardia comunale. 

« La planimetria della località e i disegni qui allegati parmi 
che dimostrino [ ... ] la convenienza di conservare questa cen
trale favorevole ubicazione dell'edifizio che permette di utiliz
zare in una gran parte il valore intrinseco del vecchio fabbri
cato » 12

• 

Di là da queste rigorose motivazioni funzionali ed econo
miche, pare interessante (ed anche opportuno nell'attuale dibat
tito sul 'riuso '} tentare di leggere nel progetto l'atteggiamento 
culturale di Caselli, coerente anche nell'operare su una preesi
stenza. Per valutare correttamente tale atteggiamento, bisogna 
ovviamente riferirlo al contesto culturale coevo, e non proiet
tarvi giudizi dell'oggi. Così, dobbiamo anzitutto considerare la 
sostanziale continuità dinamica, che - nella lenta evoluzione del 
gusto, delle tecniche, dell'organizzazione del lavoro, e nella mo
destia di capitali impiegati, almeno nei lavori correnti - gene-

con Oreste Ferrando, Caselli ricorda 
il notaio Leandro Ferrando (1844· 
190 l); con il quale, da lettere conser. 
vate nell'archivio comunale di Vinovo, 
dimostrava cordiale familiarità; e per 
il quale (secondo memorie locali) rea. 
lizzerà, con rigorosa aderenza ai pro
pri modi costruttivi e scremando le 
indicazioni più significative dell'eclet· 
tismo, il padiglioncino, un tempo sede 
del locale circolo socialista. Ancora dai 
fratelli Ferrando, Caselli sarà incari
cato di ricostruire ( 1893) la struttura 
di copertura, ad archi e volte, del 
« rustico » della cascina « Costarinet
to » in Montiglio Monferrato, illustra· 
ta nei Saggi [ ... ], cit., pp. 8-9, tav. IX. 
Caselli è inoltre certo autore, nel ci· 
rnitero di Vinovo, della bella e gran
diosa edicola della famiglia Ferrando, 
svettante con l'alta cuspide - portante 

·il fastigio con ·la statua del Cristo ri
sorto - sul profilo delle cappelle por
ticate, raccordate alla continuità del 
muro perimetrale, frastagliato dal
l'emergere dei timpani (soluzione tipo
logica, questa, che - pare eccezione -
esclude quei consueti impasses for
mali che Le Corbusier coglierà ironi
camente come metafora nel suo schiz
zo Derrière un mur de cimetière -
Boulogne, 1943 -); tale edicola, posta 
di spigolo sul raccordo del vecchio 
cimitero con l'alberato sagrato della 
chiesa, assume nel complesso delle 
opere la funzione compositiva di ' fui. 
ero', che nell'ampliamento è assegnata 
al cippo lapideo, sormontato dalla croce 
in piattina di ferro, e poggiato su base 
laterizia a riquadri intonacati: oggetto 
che appare oggi singolarmente ·sugge
stivo per il sempreverde che lo avvolge. 

Altre opere realizzate o progettate 
da Caselli in Vinovo risultano da do
cumenti reperiti in quell'Archivio Co
munale, ed ora oggetto di studio, da 
parte dei laureandi in architettura 
Piergiorgio Grana e Agostino Pautas· 
so: la trasformazione in struttura late· 
rizia di un portico per ampliamento 
dell'asilo - opera distrutta pochi anni 
or sono -; una palazzina a pianta 
quadrata per sede di ospedale; un non 
realizzato progetto per la cella cam· 
panaria e la cuspide del campanile 
della chiesa parrocchiale; restauri e 
decorazioni - queste ultime, almeno 
come prima assegnazione, ad opera del 
pittore Paolo Gaidano (1861-1916), 
che si conferma cosl ricorrente autore 
di opere ad affresco nelle architetture 
di Caselli - eseguiti nella chiesa par· 
rocchiale. 

• Lettera di Crescentino Caselli a 
Oreste Ferrando, Segretario Comun~e 
di Virle, in data 21 marzo 1895 (Vu· 
le Piemonte, Archivio Comunale -
d'ora in poi, A.C.V.P. -, cart. 18~9· , 
1913, oggetto «Progetti l Sistemazio
ne Ghiacciaia l Edificio Scolastico»). 

7 CRESCENTINO CASELLI, Saggi [ ... ], 
cit., pp. 3-4. · 

' « Verbale della Giunta Municipale 
del Comune di Virle Piemonte», 23 
ottobre 18'77 (A.C.V.P., cart. 1899-
1913, cit.). 
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ralizzava l'uso di riparare, adattare, aggiornare edifici preesi
stenti, con opere più o meno estese, ma che non ne stravolge
vano mai né la sostanza né il ruolo urbano: tale procedura aveva 
già caratterizzato l'età del tardo Neoclassico e del primo Eclet
tismo, come possiamo verificare nei rari archivi pubblicati degli 
architetti di queJl'epoca, specialmente in provincia. L'entità di 
questi interventi s'estendeva dalla regolarizzazione delle finestra
tute alla giustapposizione di un ordine architettonico alle fac
ciate, ma poteva anche prevedere - come in questo caso - lo 
svuotamento e il rifacimento totale dell'interno, senza che ciò 
si costituisse come un fatto traumatico: come avviene di regola 
oggi, dove dalle occhiaie delle facciate restaurate traluce l'anima 
commerciale ed eflìcientista delle nuove tecnologie. Caselli 
svuota tutto l'edificio mantenendone - e completandone in 
parte - il volume esterno, sul tracciato dei fili di fabbrica 
e dei livelli di gronda. All'interno, la nuova scansione dei 
muri è comportata, sì da una enunciata motivazione ' funzio
nale ', distributiva, ma anche dalla tipologia strutturale della 
tecnica muraria, ad archi e voltini laterizi, programmaticamente 
confrontata a questa « ordinaria costruzione di architettura ci
vile » 13

• 

Tale tecnica, qui proposta per le utili caratteristiche e per 
il riscontro delle condizioni tecnico-economiche espresse da Ca
selli 14

, impone tuttavia che« le disposizioni e il tipo della pianta 
[ ... ] [siano] favorevoli » 15

: cioè modulati (anche se dal pro
getto non è chiaro come si intendesse risolvere l'irregolarità 
planimetrica di 70 cm, concentrata nell'ultimo voltino verso 
cortile). 

I prospetti sono del tutto coerenti con gli indirizzi della 
cultura architettonica di Caselli, tanto che quest'opera, secon
daria e non realizzata, si pone nella più rigorosa tipologia casel
liana di quegli anni, dalla paradigmatica casa Camusso-Caselli di 
corso Fiume in Torino (1889-91) all'ospizio di San Vincenzo in 
Vinovo (1890-91) (figg. 16, 19, 20). In particolare, forti sono le 
analogie con questa cospicua opera: nel coronamento, nell'alzato 
del tetto a capanna, nella dialettica tra superfici intonacate e ri
quadrature laterizie. Ma proprio nell'impiego di questi elementi 
del lessico, cogliamo le differenze che specificano l'intervento di 
riuso dall'opera di nuovo impianto. La .nervatura laterizia, che là 
disegna per tutti i piani la struttura interna delle volte e delle 
lunette, rileva nel progetto di Virle solo la novità tecnologica 
dei voltini della copertura; tutto il volume sottostante, pur rin
novato, è ancora segnato da semplici cornici marcapiano·, che 
sembrano riproporre (seppure spostate di livello e ridisegnate, 
probabilmente anche per i problemi connessi con il loro comple
tamento e il l orci restauro) le cornici laterizie con elementi fito
morfici tardo-medioevali, ancora esistenti nella parte meno rima
neggiata dell'edificio. Pare che Caselli costruisca la sua architet
tura prendendo in blocco l'edificio esistente come materiale per 
una sua specifica indicazione formale: intervenendo moderata
mente sulla sua superficie - voltini delle finestre, balcone -, e 
ricinghiandolo nitidamente nel rigoroso disegno delle lesene an
golari e del cornicione ad archetti su mensole in cemento. 

' «Provincia di Torino l Regia 
Sottoprefettura del Circondario di Pi
nerolo », Relazione della commissione 
nominata per far ricerca di un locale 
adatto per le Scuole elementari ma
schili del Comune di Virle Piemonte 
(A.C.V.P., cart. 1899-1913, cit.). 

1° CRESCENTINO CASELLI, Progetto 
di nuovi locali per le scuole elemen
tari maschili e per la casa comunale l 
Relazione, Torino, 25 maggio 1895 
(A.C.V.P., cart. 1899-1913, cit.). Una 
correzione a matita sostituisce « Ro
magnano » con « Piossasco », e nota: 
« per disposizione testamentaria della 
fondatrice dell'istituto dell'opera Pia 
S. Vincenzo. l Luigia Enrichetta l 
Contessa Volvera di Piossasco 1862 
[nata Birago di Vische e vedova del 
conte Giuseppe Benedetto di Piossa
sco di None e della Volvera: N.d.R.] 
l Corpo Morale 31 Dic 1864 ». 

11 Su quest'ambito, qualche riferi
mento è fornito dalle Notizie statisti
che sulla consumazione dei generi sog
getti a dazio consumo e sui redditi 
ottenuti, lungo l'arco di quegli anni. 

Fino ai primi anni Ottanta, le 
« Notizie », « topografiche », « econo
miche » e sui « M=i di nutrizione 
più :usati nel Comune» sono costanti: 
« Il Comune trovasi situato in tutta 
pianura confinante con Castagnole, 
Cercenasco, Osasio e Pancalieri e non 
ha alcun mercato e la maggior parte 
della popolazione è dedita all' agricol
tura, non esistevi Commercio di sorta 
essendo l'unica produzione il suolo ». 
« Il maggior raccolto del t erri torio è 
il grano, granoturco, segala e pochi 
altri generi di secondo raccolto col
l'aggiunta della canapa. Non esistono 
nel territorio manifatture di sorta al
cuna, ma soltanto un Istituto di edu
cazione per le figlie, diretto dalle 
Suore di Carità di S. Vincenzo per 
legato della fu contessa Birago di Vi
sche vedova del Sig. Conte Piossasco 
di None». «La popolazione si nutri
sce di generi prodotti dal suolo cioè 
pane, pasta di farina, cereali e carne, 
nel territorio si coltivano in ristretta 
quantità le viti, e per conseguenza gli 
abitanti sono costretti far acquisto di 
vino per il loro bisogno in altre loca
lità come altresl praticano gli esercenti 
Osterie» (1880). Nel 1882 si aggiunge 
la segnalazione di « una Società Ope
raia con magazzeno di previdenza » e 
si specifica .nei « mezzi di nutrizio
ne»: « [ ... ] del regno animale il più 
usato è il coniglio stante l'elevato 
prezzo delle altre carni, un cospicuo 
posto tiene pure nell'alimentazione il 
latte e suoi preparati». Nel 1884 il 
« ben avviato » magazzino della So
cietà Operaia è ind!èato come « cau
sa della verificantesi diminuzione nel 
prodotto Dazio ». Nel 1886 « la popo
lazione fece maggior consumazione di 
carne e vino stante l'epidemia Cole
rica che infierì alquanto »; e nel 1887: 
« Anche nelle famiglie meno agiate 
si fa maggior consumazione di carne e 
vino stante i sussidi che si distribui
scono dalle opere di Beneficienza locali 
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L'opera, pur nel radicale rinnovo tipologico, avrebbe inoltre 
conservato alle funzioni esplicate, dalla sede comunale alle scuo
le, il rapporto di centralità con l'aggregato urbano, storicamente 
definito. 

Tuttavia il_ progetto restò irrealizzato. L'onere preventivato 
di 23.000 lire parve insostenibile al Comune, che liquidò l'anno 
seguente a Caselli il moderato' onorario di lire 420 16

• Resta un 
nitido schizzo autografo del 1898 (fig. 6), dove Caselli ripro
pone un edificio scolastico, del tutto ex-nova, lungo la via Por
tazza, con una distribuzione diversa, riferibile piuttosto all'im
postazione tipologica del progetto successivo (1913 ). 

L'edificio municipale (fig. l) fu ricostruito nell'anno 1900, 
per la metà più fatiscente verso via Portazza, su progetto di 
tale Giovanni Zo, geometra di Pancalieri, e completato verso 
cortile secondo lo stesso disegno (fig. 10). L'opera, pur esterior
mente decorosa, non risolve tuttavia i problemi funzionali che 
avevano sollecitato l'intervento di Caselli. 

Caselli, nel 1902, fu incaricato del collaudo dell'edificio che 
aveva vanificato il suo progetto. 

Con l'occasione ed in prossimità della prevista nuova sede 
della scuola elementare, a Caselli erano state commesse altre due 
opere « addirittura microscopiche », che sperimentano ai limiti 
la disponibilità didascalica del suo metodo costruttivo. 

Il 15 maggio 1899 Caselli presenta infatti un progetto « di 
ricostruzione della ghiacciaja esistente [ ... ] [fig. 7] e di costru
zione di un gruppo di latrine sul sedime della casa Comunale » 
(fig. 8) 17

• Quest'ultimo, « progettato colla massima semplicità 
escluso ogni inutile apparato decorativo », sarà l'unico inter
vento fra questi ad essere realizzato: oggi è ancora esistente, 
seppure con parziali alterazioni (figg. 9, 10}. 

La ghiacciaia si costituisce invece come soluzione di un pro
blema funzionale, che pare non trovare riscontro nella manuali
stica corrente, fondata sugli esempi citati da Archimede Sacchi 
e poi da Daniele Donghi 18

• Del fabbricato preesistente, Caselli 
mantiene la « posizione e forma ovale di pianta », . nonché il 
« muro di circuito che racchiude il rilevato di terra che cir
conda [ ... ] la ghiacciaja: », anche «per conservare in vita gli 
alberi che coi loro rami proteggono maggiormente la ghiacciaja 
e formano al tempo stesso un abbellimento dell'abitato»; e 
quest'impostazione progettuale pare essere in linea con quella 
già espressa nella precedente proposta per la scuola: un riuso 
anche attraverso un rinnovamento spregiudicato, ma che nell'in
nesto del nuovo sul vecchio mantiene, nella connessione tra con
sistenza economico-funzionale e valori formali, il ruolo urbano 
della preesistenza. Caselli sovrappone al bacino del ghiaccio, co
perto da una volta a monta depressa, una camera refrigerante, 
con volta a monta rialzata, come « comodo ripostiglio per la 
carne ad uso del macellaio evitandosi così il poco igienico si
stema di deporre direttamente la carne stessa sul ghiaccio, 
dovendo questo essere anche rilasciato a richiesta del pubblico 
specialmente in caso di malattia » 19

• All'esterno, la costruzione, 
in gran parte interrata, emerge dal terrapieno come certe opere 
d'ingegneria idraulica o militare, con uria volumetria nitida 

all'oggetto di mantenere anormale [ sic] 
il più possibile lo stato sanitario della 
popolazione in vista del carattere del
le malattie che si verificano ». Nel 
1895, si fa rilevare nelle « Notizie de
mografiche »: « Popolazione secondo 
il Censimento 1881 Num. 1658 l Po
polazione risultante dal registro d'Ana
grafe Num. 1407 l diminuzione cau
sata dall'emigrazione nelle Americhe». 
La popolazione in 14 anni era dunque 
diminuita del15 %, contro un aumen
to medio nazionale di circa il 9 %. 

Ricordiamo inoltre che nel 1871 
gli abitanti risultavano ben 1724 e 
che al censimento del 1971 risultano 
solo più 875. 

12 CRESCENTINO CASELLI, Progetto 
[ ... ] Relazione, cit. 

13 CRESCENTINO CASELLI, Saggi [ ... ], 
cit., p . 4. 

14 Scrive CAsELLI (Saggi [ ... ], cit., 
pp. 8 e 10, rispettivamente): «Se da 
un lato questa disposizione rende il 
tetto un poco pesante, esso diventa 
veramente quello che deve essere, cioè 
un elemento protettore della fabbrica 
contro gli effetti del freddo, dell'umi
do e del caldo, a cagione di quel cu
scino d'aria che risulta interposto tra 
l'estradosso delle volte e l'intradosso 
del tavellato » (p. 8). E ancora (p. 10): 
« [ ... ] io non esito a dichiarare che 
quando le disposizioni e il ti p o della 
pianta sono favorevoli, se il prezzo 
dei mattoni sulla località non supera 
le 20 lire al mille [prezzo che corri
sponde congetturalmente a quello va
lutato da Caselli nel redigere il com
puto estimativo della scuola di Virle, 
allegato al progetto: come si desume 
analizzando il prezzo preventivato per 
le murature: N.d.R.], se si dispone 
di abili operai che posseggano la pra
tica delle volte di quarto, a parità 
di condizioni, il prezzo unitario di 
questo sistema di coperture non è su
periore a quello delle coperture con 
travature in legno. 

« Se quelle condizioni favorevoli al
l'impiego dei mattoni non si verifica
no, il prezzo della copertura lateri
zia è alquanto superiore a quello 
della copertura a legnami; ma è an
cora e sempre inferiore a quello di 
una copertura a travature in ferro, o 
mista in legno e ferro. 

« Se poi si tiene conto della mag
giore abitabilità di un sottotetto a 
travature e se si tratta di una utiliz
zazione dei locali di sottotetto a scopo 
di abitazione, di granaio, magazzino, 
o simile, la copertura laterizia è più 
economica in questo senso che con 
minore spesa il sottotetto diventa uti
lizzabile. 

« A parte però la questione dei 
prezzi unitari, egli è certo che l'in: 
combustibilità, il maggior riparo del 
locali di sottotetto, la loro maggiore 
utilizzabilità, le piccolissime, quasi nul
le, spese di manutenzione e rinnov:a
zione cui danno luogo, sono tutte Cl!· 
costanze che rendono più economico 
il tetto laterizio, anche quando la sua 
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- un cilindro sovrastato da un tetto conico, entrambi a diret
trice ovale -, svincolata, nella sua dimensione tecnologica, da 
ogni programmatico rapporto di ' scala ', neppure con la quasi 
tangente « casetta » adibita a macello e servizio (di cui il pro
getto prevede la ristrutturazione e la nuova copertura con vol
tine rampanti su ferri). 

La soluzione strutturale costituisce l'aspetto più interessante 
del progetto: non a caso sono proprio le sezioni, orizzontale e 
verticale, ad essere presentate, in copia acquerellata su tratto a 
penna a mano libera, con espressivo gusto accademico. Essa, 
se per un verso può essere riferita a costruzioni idrauliche, trova 
riscontro anche in altre costruzioni agricole strettamente ' fun
zionali ', che Caselli descrive nel citato saggio sui tetti a strut
tura laterizia. Lo schema di sezione corrente della struttura dei 
rustici delle cascine « Costarinetto » in Montiglio Monferrato 
(1893) e« Granata» in Alessandria (1894) (fig. 17) diviene qui 
sezione variabile di un volume di rotazione a direttrice ovale, 
composto da un guscio lateriziò interno ovoidale, suddiviso dalla 
« volta depressa », e dal cilindro esterno chiuso dal cono tavel
lato - ugualmente laterizi -, separati da un'intercapedine da 
riempire con materiale coibente. L'elegante soluziòne presup
pone e dimostra una capacità tecnica nella costruzione muraria, 
di cui oggi si è persa la consuetudine; ma su cui allora poteva 
ancora fondarsi la: poetica - e l'impegno civile - di progettisti 
come Antonelli e i fratelli Crescentino e Leandro Caselli 20

: 

intesi a sviluppare in sistema ciò che solo più circostanze parti
colari (fra cui anche tuttavia l'arretratezza economica e l'obiet
tiva scarsità di risorse di capitali e di materie prime) potevano 
consentire, opponendo alla tecnologia della produzione indu
striale la maestria e l'ingegno della tradizion~ artigianale, gene
ralizzata in . procedimenti tecnici attraverso la verifica scientifica 
e tipologica. 

Il rigore metodologico di questo atteggiamento, l'attenzione 
alle piccole occasioni professionali, cui confrontare conoscenze 
relative alla grande cultura disciplinare (retaggio forse della ge
nerazione ottocentesca formata dalla didattica del neoclassici
smo), non poteva ben presto non diventare inconciliabile con il 
ruolo ideologico, che pareva connesso alla qualifica di Caselli 
come professore di « Architettura nell'Accademia Albertina di 
Belle Arti »: la nuova scelta della libera e fertile invenzione 
formale, scissa dalla tecnica 21

• 

È emblematico come proprio la rilevante opera - il Muni
cipio di Cagliari - con cui Caselli credette di aderire alla sugge
stione delle nuove correnti della cultura architettonica italiana 
ed europea 22

, abbia segnato l'inizio del suo declino; certo anche 
a seguito della polemica sull'effettiva paternità del progetto, 
contesagli in giudizio con successo da . Annibale Rigotti 23

, ma 
forse ancor più a causa dell'oggettivo venir meno di una cultura 
fondata sull'ottirnizzazione della tecnica muraria tradizionale, di 
fronte al progressivo diffondersi del calcestruzzo armato; così 
come il lento evolversi della tradizione formale dell'Ottocento 
veniva meno di fronte alle rapide evoluzioni del gusto, spesso 
d'importazione, e (almeno da noi) oggetto spesso d'attenzione 

spesa di primo impianto è superiore a 
quella di un tetto a travatura ordina
ria». 

15 CRESCENTINO CASELLI, Saggi [ ... ], 
cit., p. 10. 

16 Per tutte queste vicende, cfr.: 
A.C.V.P., cart. 1899-1913, cit. 

17 CRESCENTINO CASELLI, Progetto 
di ricostruzione della ghiacciaia esi
stente sullo stabile già V ercellone e di 
costruzione di un gruppo di latrine sul 
sedime della casa Comunale l Relazio
ne, Torino, 15 maggio 1899 (A.C.V.P., 
cart. 1899-1913, cit.): cfr. ibidem an
che per i brani riportati successiva
mente nella descrizione dei progetti, se 
non diversamente specificato. 

18 Cfr.: ARCHIMEDE SACCHI ( « In
gegnere Architetto professore nel R. 
Istituto Tecnico Superiore di Mila
no » ), Architettura Pratica. Le Abi
tazioni. Alberghi, Case Operaie, Fab
briche Rurali, Case Civili, Palazzi e 
Ville, sez. I, Milano, Hoepli, 1886, 
«Le Ghiacciaie», pp. 283-311; DA
NIELE DoNGHI ( « Ingegnere-Architetto 
Professore di Architettura nella R. 
Scuola di Applicazione per gli Inge
gneri di Padova » ), Manuale dell' Ar
chitetto, vol. I, parte II, sez. I, To
rino, Unione Tipografico-Editrice To
rinese, 1920, cap. VIII, « Ghiacciaie », 
pp. 432-445. 

Tali esempi corrispondono altresì a 
quelli riportati in « L'Ingegnere Igie
nista l Rivista quindicinale d'Inge
gneria Sanitaria», Torino: cfr., ad 
esempio: 1903 (maggio), a. IV, fase. 
n. 10, pp. 125-127 ([ing. R.] BIAN· 
CffiNI, Ghiacciaie annesse all'Istituto 
di Sant'Olga di Pietroburgo); 1904 
(gennaio), a. V, fase. n. l, pp. 9-11 
(Ing. G. RoVEA, Le Ghiacciaie nei 
pubblici macelli). Tali esempi corri
spondono anche a quelli riportati da 
manuali francesi quali quello di P. 
PLANA T ( « Directeur de la Construc
tion Moderne»), L'Art de Batir, vol. 
n. 5, Paris, Librairie de la Construc
tion Moderne, s.d., Dix-Huitième Par
tie, IX « Glacières », pp. 685-702. 

19 « Verbale di deliberazione del 
Consiglio Comunale », Virle Piemonte, 
7 maggio 1899 (A.C.V.P., cart. 1899-
1913, cit.). 

"" Puntuali2zanti, a tale proposito, 
le espressioni di RoBERTO GABEm 
(Da Torino a Milano, cit., , in «La 
Casa » ): « Ma poiché rimaneva vero 
che ' l' architecte deviendra artiste en 
redevenant constructeur' (de Baudot), 
eccelse da noi un sistema costruttivo 
murario, svolto nella sua maturazione 
più tarda e assai corretto specie nella 
tessitura delle pareti. esterne (le volte 
erano gradùalmente - abbandonate: le 
maggiori eccezioni si devono alla tra
dizione antonelliana, vivente nei fede
lissimi Caselli)» (p. 22). Nell'opera di 
Caselli, tuttavia, la « fedeltà al neo
classicismo, già scossa, un tono voluta
mente dimesso indicano una crisi nel 
gusto, che la sola fede razionale non 
sempre sorregge: dubbi che prevarran-
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quasi deterministica pm che di meditata dialettica, e - come 
mode - subito bruciate. 

Il Comune di Virle si ricorda di Crescentino Caselli nel1912, 
quando « Memore dei lavori edilizi già stati preparati [ ... ] nel
l'interesse di questo Comune, elogiati ed inappuntabilmente 
approvati [sic] dalle relative autorità Tecniche e Tutorie », lo 
prega di « volersi ingerire ancora una volta nell'interesse di 
questo Comune per lo studio, progetto di Edifizio Scolastico, 
all'oggetto di porre il Consiglio Comunale in grado d'ottenere 
dal Governo l'imprestito di favore a mente della Legge 4 giugno 
1911 Num. 487 » 24

• 

Non si può dire se esista una venatura d'ironia nell'accet
tare l'incarico ( « Sono sensibile per la benevola ricordanza che 
Ella e i Suoi Colleghi della Amministrazione Comunale vogliono 
conservare della poca opera da me prestata a favore di codesto 
Comune .» 25

): comunque, esso fu adempiuto, corredato anche 
di proposte alternative per l'ubicazione dell'opera (figg. 13, 
14, 15) e della valutazione delle condizioni d'acquisto delle aree 
indicate. Tuttavia l'edificio (figg. 11, 12) - la cui ancora modu
lata scansione di prospetto non pare svilupparsi in articolazioni 
spaziali espressive di una unificante e modulare concezione tipo
logica e strutturale, che resta così limitata ad un ambito di 
semplificazione costruttiva - non si stacca ormai più (se non 
nel piano interrato, ancora una volta a « fulcri » antonelliani) 
da una anonima professionalità, ben lontana dall'impegno pro
gettuale e dalle implicazioni urbane dei coevi edifici di Camillo 
Dolza, ingegnere-architetto al Comune di Torino. 

Più che la specificità dell'edificio, pare doversi rilevare come 
il progetto si ponga nella linea di tendenze, che si diffondono in 
quegli anni, nel rapporto fra le opere pubbliche ed il loro con
testo urbano. Tale rapporto non si stabilisce più tanto come dia
lettica degli interventi con la struttura fisica della città, ma come 
perseguimento di un loro ruolo, che tende sempre più a dive
nire ideologico, nell'indirizzare la pianificazione di nuove parti 
del territorio urbanizzato. L'aspetto più interessante di quest'ul
timo progetto (anch'esso rimasto senza seguito) sembra cosi da 
cogliere nelle molte collocazioni alternative che Caselli simulta
neamente propone per il nuovo edificio, e che tutte coinvolgono 
la struttura fisica di Virle, storicamente stratificata, in ipotetiche 
prospettive di trasformazione e di estensione su indifferenziati 
reticoli ottagonali. 

Politecnico di T orino - Facoltà di Architettura 

no in una più tarda conversione al 
liberty » (p. 16). 

21 Per Caselli - come anche per 
altri progettisti di originale propositi
vità - ci sembra pertinente la considera
zione che proprio l'aggettivazione dei 
vincoli della progettazione e dell' ese
cuzione, dei fatti tecnici, delle esigen
ze funzionali, dia sostanza alle inven
zioni formali più validamente conse
guite. In Caselli, esse paiono tutte 
caratterizzate da una ' dimensione ' di 
iteratività tipologica quasi classicista 

(entro il loro specifico lessico, eclet
tico ma estraneo alla mutevolezza del
le «oscillazioni del gusto»). Vediamo 
gli accostamenti mattone-intonaco, le 
ringhiere in piattina di ferro battuto 
e i modiglioni in pietra del progetto 
della scuola di Virle sulla base del
l'esperienza dell'Ospizio di Vinovo, 
dove questi elementi sono realizzati e 
si evidenziano per la loro partico
lare qualità tecnica e formale. Il ni
tido disegno dei modiglioni rimanda 
segnatamente all'essenzialità di quel-

l'ordine quasi dorico che Caselli in
venta per l'atrio dell'Ospizio di Carità 
di Torino. Esso - e in particolare nel ca
pitello - pare mediarsi dall'esperienza 
antonelliana dei « fulcri » e del loro co
ronamento, e sintetizzare alcuni ele
menti nell'ambito del repertorio eclet
tico (l'ordine, il capitello cubico ro
manico, in una particolarissima, schiac
ciata versione che tende alle propor
zioni doriche dell'echino e dell'abaco), 
come originale e appropriata soluzione 
dell'appoggio dell'arco sulla colonna, 
celebre e antica questione della teo
ria architettonica: tutto ciò in un pe
riodo in cui proliferavano le più di
verse e, spesso, gratuite 'variazioni ' 
sul disegno volumetrico ed ornamen
tale degli ordini. 

Enunciamo alcune tesi, che paiono 
meritevoli di sviluppo, e che si con
nettono a queste considerazioni: 

- se l'Art Nouveau - e in partico
lare il Liberty - sia effettivamente 
il superamento dell'eclettismo (e il 
neo-barocco successivo il superamento 
del Liberty, o l'ultima fase dell'eclet· 
tismo stesso); 

- se, per tanto, il repertorio di so
luzioni tecniche e formali dell' ecletti· 
smo (Antonelli e Caselli) sia da rite
nere esaurito con l'avvento del Li
berty (se cosl non è, ad esempio, un 
architetto come Costanzo Antonelli, 
sempre ritenuto sbiadito emulo della 
gloria paterna, acquista particolare ri
levanza come ordinatore e generaliz
zatore di quell'immenso deposito di 
forme, espresse e potenziali, costituito 
da opere quali la Mole Antonelliana); 

- se, superato un approccio in ter
mini di 'pionierismo' all'architettura 
moderna, inteso come successione e 
cronologia di eventi tutta selezionata, 
non sia più fecondo studiare la storia 
dell'architettura moderna sistematica
mente ' a tutto tondo ' dalla consi
stenza fisica degli edifici. 

22 PAOLO MARCONI e NANNI ZEDDA 
(art. cit., in « L'architettura / Cronache 
e Storia», p. 489} rilevano quest'edificio 
«alla pari - tanto cronologicamente 
che culturalmente - col movimento ar
chitettonico internazionale di fine ot
tocento, smentendo il cliché del pro
vincialismo umbertino »: in effetti, 

- tale valutazione ci sembra si attagli so
prattutto per Annibale Rigotti, rico
nosciuto in giudizio co-autore del
l'opera, come successivamente specifi
cato dagli Autori su rettifica dello 
stesso Rigotti, allora ancora vivente. 

23 Cfr.: VINCENZO BaRASI, art. cit. 
24 Lettera del cav. Lorenzo Van· 

zetti, Sindaco di Virle, a Crescentino 
Caselli, Virle Piemonte, 16 ottobre 
1912 (A.C.V.P., cart. 1899-1913, cit.). 

25 Lettera di Caselli al cav. Van
zetti, Sindaco di Virle, Fubine, 17 
ottobre 1912 (A.C.V.P., cart. 1899· 
1913, cit.). 

Gli autori ringraziano il Comune di 
Virle Piemonte per la cortese dispo· 
nibilità nell'agevolare le ricerche d' ar· 
chivio. 
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Ritratti e ricordi 



Federico Sclopis · 
(1798-1878) 
Gian Savino Pene Vidari 

l. Uno dei cardini dello Stato sabaudo è stato per secoli il 
senso di « devozione » e di « fedele servizio » per la casa re
gnante in chi ricopriva cariche pubbliche. Il radicato attacca
mento alla dinastia si manifestava non solo nell'attività del fun
zionario, ma caratterizzava addirittura la sua mentalità, e giun
geva così ad influenzare anche il suo comportamento nella vita 
quotidiana. Questa forma mentis, se ispirava la vita della no
biltà di vecchia data, influiva almeno altrettanto intensamente 
su quei larghi strati di borghesia che, chiamati sin dal sec. XVII 

a ricoprire uffici pubblici e progressivamente nobilitati 1
, consi

deravano i propri destini inscindibilmente legati a quelli della 
corona. 

Ad una famiglia di questo genere apparteneva Federico 
Sclopis di Salerano, il cui attaccamento a casa Savoia era così 
assoluto e radicato da influire notevolmente sulle opinioni per
sonali, oltre che ispirare l'azione politica e pubblica. Gli Sclopis, 
originari di Giaveno, nel sec. XVIII si erano dedicati con un certo 
successo alle professioni libe,rali ed all'industria della seta, ed 
erano giunti al titolo comitale col padre di Federico, cioè con 
Alessandro Sclopis, creato nel 1787 conte di Salerano 2

• Essi, 
peraltro, godevano di stima presso le famiglie notabili e nobili 
della zona, tanto che lo stesso Alessandro aveva sposato una 
Peyretti di Condove, quella Gabriella che influirà profonda
mente sul figlio Federico e che questi ricorderà con una vene
razione particolare per tutta la vita 3• 

Federico Sclopis nacque nel gennaio 1798, quando cioè già 
il Piemonte aveva ampiamente conosciuto le armate francesi e 
Carlo Emanuele IV era ormai in procinto di ritirarsi piuttosto 
ingloriosamente in Sardegna. La scossa rivoluzionaria e la do
minazione francese dovettero impensierire notevolmente gli Sclo
pis, che si preoccuparono dell'educazione che - accanto all'istru
zione -le scuole pubbliche e laiche dell'epoca avrebbero potuto 
impartire al figlio: . convennero con numerosi altri nobili che 
-per evitare danni- la soluzione più saggia stava in un'educa
zione tradizionale ed in un'istruzione curata direttamente dalla 
famiglia. In tal modo i genitori e gli amici fidati finivano col 
rendere anche direttamente proficua quella cultura che avevano 
coltivato per decenni e sino ad àllora per lo più sfruttato solo 
in salotti o accademie 4

• 

Passati i primi anni « francesi », nel clima dell'Impero napo
leonico alcune delle più incombenti paure dei nobili piemontesi 

' E. STUMPO, La vendita degli uffici 
nel Piemonte del seicento, in « Annua
rio dell'Istituto Storico Italiano per l'età 
moderna e contemporanea », XXV
XXVI (1973-74), Roma, 1976, passim 
(in specie pp. 187-91, 205-06, 257-63) 
e recensione di G. QuAZZA in « Bol
lettino Storico Biblografìco Subalpi
no », LXXV (1977), Torino, 1977, 
pp. 269-74. 

2 Sulla famiglia Sclopis, cfr. le no· 
tizie cronologiche e genealogiche in 
V. ScLOPIS, Della vita e delle opere 
del conte Federigo Sclopis di Salerano, 
con cenni storici sulla sua Famiglia, 
Torino, 1905, pp. 67-83 ' (su Alessan· 
dro Sclopis, pp. 77-81). . . 

3 Il ricordo della madre, sempre 
· commosso e profondo, resta sino alla 

morte: Federico Sclopis le dedica il 
Diario segreto ( « consacrato dalla me
moria della mia ottima e affettuosis· 
sima madre, che ognora mi è presente 
alla mente e al cuore»: F. ScLO·PIS, 
Diario segreto: 1859-1878, a cura di 
P. PrRRI, Torino, 1959, p. 57), in cui 
inoltre la ricorda con devozione ad 
ogni anniversario (11 marzo). Signifi· 
cativa anche la dedica alla madre del· 
l'edizione definitiva della Storia della 
legislazione italiana del 1863, l'opera 
più nota dello Sclopis e da lui stesso 
già allora considerata la più impor· 
tante della sua produzione scientifica. 

4 A. ERBA, L'azione politica di Fe
derico Sclopis. Dalla giovinezza alla 
codificazione albertina (1798-1837), 
Torino, 1960, pp. 11-17. 

160 



~ 

) 
[. 
j. 

r, 

)

n 

>, 
l, 
l· 

·e 
a 
il 

l· 

;, 
li 
ti 
d 
Ì· 
l· 
'a 
:a 
o 
r· 
i. .. 
'a 
), 

cominciarono a svanire, e questi non rifiutarono una qualche 
forma di collaborazione col nuovo regime, fors'anche per timore 
del peggio: se col 1805 troviamo Prospero Balbo rettore del
l'Università, nel 1806 vediamo Alessandro Sclopis consigliere 
comunale di Torino 5• Tutto ciò non escludeva, però, per i 
Balbo come per gli Sclopis, che ai figli si riservasse una forma
zione secondo i « valori » tradizionali della nobiltà subalpina 
della fine del sec. xvnr, aperti alle posizioni del riformismo 
illuminato· settecentesco ma chiusi a quelle « degenerazioni » 
èhe avevano fatto crollare in Francia e in buona parte d'Europa 
tutto un mondo a cui, in ultima analisi, anche il nobile più 
riformista si sentiva legato. 

Federico Sclopis ebbe così un'educazione cattolica di stretta 
osservanza, curata direttamente dalla madre, e sentì vivamente 
l'influsso dell'ambiente culturale gravitante intorno al noto 
« salotto » di famiglia, aperto alle conquiste del sec. XVIII, ma 
attento a cogliervi quanto c'era di « progresso » senza radicali 
sconvolgimenti politici e sociali (posto che ciò fosse possibile) 6

• 

Gli anni della formazione in famiglia lasciarono per tutta la 
vita un'influenza profonda nell'animo e nelle stesse opinioni 
dello Sclopis. Se condussero al diniego del conservatorismo tout 
court di certa nobiltà piemontese, portarono pure al rifiuto di 
posizioni troppo aperte, col costante orrore per i moti di piazza, 
le manifestazioni « rivoluzionarie », la più piena sovranità popo
lare. La propensione era per modificazioni graduali, con la pre
occupazione costante che il cambiamento non fosse troppo 
rapido o accentuato, e che su esso vegliasse sempre - per pru
denza - l'alta ed indiscutibile autorità della corona. 

Tale essendo la personalità di un giovane nobile « di belle 
speranze», non stupisce che- immediatamente dopo il brillante 
conseguimento della laurea e l'aggregazione al collegio dei dot
tori della Facoltà di Giurisprudenza di T orino 7 

- Federico 
Sclopis sia stato chiamato direttamente da Prospero Balbo tra i 
suoi diretti collaboratori alla Segreteria agli interni 8, e che col 
Balbo abbia condiviso tra il 1819 ed il 1821 gioie e dolori del 
primo tentativo di rinnovare timidamente lo Stato sabaudo dopo 
i primi anni di cieca restaurazione 9

• 

Lo Sclopis aveva poco più di vent'anni, era fresco di studi 
giuridici, e dovette provare un certo interesse al dibattito in 
corso fra conservatori e riformisti, e fra le diverse correnti in 
cui questi si suddividevano. Legato a Prospero Balbo anche ·sul 
piano personale, prediligeva naturalmente i riformisti moderati, 
pur aspirando ad un'azione un po' più energica del ministro 
Balbo 10

• Accanto alle precedenti tendenze storico-letterarie e 
filosofico-speculative, è in questi anni che vediamo acuirsi quella 
passione per i problemi del diritto e della politica legislativa, 
che si svilupperà meglio in seguito 11

• 

Il timido riformismo del Balbo, come noto, fallì, travolto 
dai moti del '21. Lo Sclopis si vide coinvolto nella disfatta del 
suo paladino, ed addirittura sospettato di partecipazione o col
lusione coi rivoluzionari 12

• Il fallimento della politica 'legisla
tiva in cui aveva creduto e l'impressione del sospetto gravante 
sulle sue idee lo indussero - anche per l'inflessibilità del carat
tere 13 

- a cambiar strada senza darlo a vedere 14
: nel 1822 

5 V. SCLOPIS, op. cit., p. 79. 
' A. ERBA, op. cit., pp. 16-17. 
7 Esamina analiticamente le sei tesi 

di aggregazione (tre in diritto civile e 
tre in diritto canonico) A. ERBA, op. 
cit., pp. 28-38, concludendo: «tutto 
sommato, rivivono in questo docu
mento frammenti d'un mondo politico 
sopravvissuti all'uragano della Rivolu
zione francese, sì da darci del giovane 
Sclopis l'imagine di un epigone del 
buon '700 piemontese ». 

8 A. ERBA, op. cit., pp. 38-40. 
9 Sui propositi ed i tentativi di ti

forma della legislazione del Balbo -
dallo stesso Sclopis forse un po' tra
scurati nella sua Storia della legisla
zione negli Stati del Re di Sardegna 
dal 1814 al 1847, Torino, 1860 (estr. 
da « Memorie della Reale Accademia 
delle Scienze di Torino », s. II, 
t. XIX}, pp. 22-28 - sono attualmente 
in corso ricerche specifiche, che indu
cono a rivalutarne la portata, in una 
ricerca CNR diretta da Mario Viora. 
Su tali progetti; in specie per la ri
forma dell'ordinamento giudiziario, éfr. 
I. SoFFIETTI, Sulla storia dei princlpi 
dell' oralità, del contraddittorio e della 
pubblicità nel procedimento penale. 
Il periodo della restaurazione nel re
gno di Sardegna, in «Rivista di .stcr 
ria del diritto italiano», XLIV-XLV 
(1971-72), pp. 155-57, 166-71, 232-41. 

10 F. SCLOPIS, Storia della legisla
zione negli Stati del Re di Sardegna ... 
cit., p. 27. 

11 Sulle precedenti tendenze lette
rarie, cfr. A. ERBA, op .. cit., pp. 22-27. 
Nel dicembre 1820 lo Sclopis si de
dica alla traduzione del volume del 
Delolme sulla costituzione inglese 
(ibidem, pp. 44-45). 

12 La Commissione, incaricata di in
dagare sull'atteggiamento dei funzicr 
nari di fronte ai moti del marzo 1821, 
lo giudica così: « attesa la notorietà 
dei suoi princìpi costituzionali, la 
Giunta crede che quest'individuo non 
possa continuare nell'esercizio di. un 
impiego di confidenza ». Le altre nu
merose testimonianze lo indicano in
vece fedele collaboratore del Balbo, 
ma mil.la di più: nel clima successivo 
ai moti la sola collaborazione col 
Balbo era già più che sospetta (A. 
ERBA, op. cit., pp. 41-46). 

13 Lo Sclopis, per la rigidezza del 
carattere, ed anche qualche cosa di 
più, sarà detto malignamente dalla 
nobiltà torinese « con irridente antcr 
nomasia il fiero conte»: F. PREDARI, 
I primi vagiti della libertà italiana 
in Piemonte, Milano, 1861, -p. 36. 

14 A. ERBA, op. cit., pp. 48-49. 
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entrò così nella rigida ed austera magistratura sabauda, e trovò 
durante il regno di Carlo Felice in un rinnovato ardore per le 
lettere, la storia ed i circoli letterari un compenso ed un appa
gamento dei suoi interessi culturali 1S, tanto da essere chiamato 
a far parte dell'Accademia delle Scienze nel 1828, a soli tren
t'anni 16

• 

2. L'ambiente dei riformisti moderati riprese vigore, anche 
sul piano politico, con l'ascesa al trono di Carlo Alberto: pro
prio fra il '30 ed il '40 lo Sclopis maturerà le sue più note 
iniziative e costruirà la sua fama di giurista, di storico, di poli
tico del diritto. Il filone interrottosi col 1821 riprese, e quando 
nel giugno J 831 il re nominò la Commissione per la redazione 
dei codici egli fu chiamato a farne parte nella « classe » più pre
stigiosa ed impegnativa, quella del codice civile 17

• 

I lavori per il codice civile durarono ben sei anni, tra le 
resistenze di chi - spesso fra gli alti magistrati piemontesi - lo 
osteggiava più o meno dichiaratamente, e le discussioni dei 
« riformatori » circa il testo più opportuno da adottare 18

• Lo 
Sclopis partecipò attivamente a queste vicende, da protagonista: 
sul piano operativo, portò il suo contributo personale redigendo 
interi settori del progetto iniziale 19 e seguendone le fasi succes
sive 20

; sul piano teorico e della politica legislativa sostenne in 
più occasioni, con vari scritti e da diversi punti di vista, l'indif
feribile necessità della codificazione, portando a maturazione 
princìpi nebulosamente intravisti da Prospero Balbo vent'anni 
prima. 

Lo Sclopis iniziò ad esporre le sue opinioni sui problemi 
della codificazione nel celebre discorso, pronunciato nell'ottobre 
1833 all'Accademia delle Scienze alla presenza del re, a propo
sito Della compilazione dei codici di leggi civili, discorso for
s' anche prolisso e ridondante 21

, ma certo importante . perché 
'pronunciato in un momento in cui l'iniziativa languiva ed era 
necessario contrastare - alla presenza stessa di Carlo Alberto -
le critiche degli oppositori, a favore di un codice legato in con
creto alle esigenze dello Stato sabaudo, ispirato a princìpi di 
valore universale, primi fra tutti quelli dell'uniformità e della 
generalità della legge 22

• 

Il successo incontrato convinse lo Sclopis dell'opportunità 
di insistere nelle sue riflessioni di politica legislativa in materia 
di codificazione, e due anni dopo diede alle stampe i quattro 
Discorsi sopra la legislazione civile 23

, il primo dei quali è quello 
già tenuto nel1833 all'Accademia e l'ultimo una risposta di un 
certo rilievo al Vom Beruf unserer Zeit fiir Gesetzgebung und 
Rechtwissenschaft del grande Savigny, di cui riprende il titolo 
ma capovolge le conclusioni, tutte favorevoli da parte dello 
Sclopis alla realizzazione dei codici nazionali, la cui legislazione 
dev'essere adeguata ai tempi, uniforme ed uguale per tutti entro 
ogni Stato. anche con possibilità di differenze da Stato a Stato, 
dettate dalla necessità di uniformarsi ai bisogni di ogni popolo 24

• 

Nello stesso 1833 aveva visto la luce la poderosa Storia del
l' antica legislazione del Piemonte, frutto di quel notevole filone 
d'interessi storici che lo porterà anche ad importanti edizioni do
cumentarie 25

: l'opera incontrò vivo successo, e serviva non solo 

15 Sul collegamento con gli ambienti 
culturali torinesi ed italiani di questo 
periodo e sugli interessi prevalente
mente storico-letterari, cfr. A. ERBA 
op. cit., pp. 48-65. ' 

16 Intorno all'Accademia delle Scien
ze gravitavano, come noto, gli spiriti 
moderati e liberali facenti capo a Pro
spero Balbo: tale chiamata pertanto 
non stupisce (E. RICOTTI, Breve com
memorazione del conte Federico Sclo
pis, in « Miscellanea di storia italia
na», · s. II, t. XVIII, Torino, 1879, 
pp. 5-6; V. ScLOPIS, op. cit., p. 3). 
Sulle pubblicazioni di Federico Sc!o
pis in questo periodo - ed anche per 
quelle successive - cfr. la Bibliografia 
dei lavori a stampa di Federigo Sclo
pis, a cura di A. MANNO, in « Miscel
lanea di storia italiana» cit., pp. 25-
60. A tale fonte si rinvia per un elen
co ragionato della produzione scienti
fica dello Sclopis. Essa è riportata 
pure alla voce « Sclopis di Salerano », 
in L'opera cinquantenaria della Regia 
Deputazione di Storia Patria di To
rino, a cura di A. MANNo, Torino, 
1884, pp. 377-86 ed infine da V. SCLO· 
PIS, op. cit., pp. 47-64. 

17 Lettera della Regia Segreteria di 
Stato per gli Affari Interni a S. E. il 
conte Barbaroux Guardasigilli di S.M. 
in data 7 giugno 1831, edita in Motivi 
dei codici per gli Stati sardi, Genova, 
1856, II, appendice, pp. XIII-XIV. 

18 Su tali vicende cfr., in attesa di 
una nuova storia della codificazione 
sabauda collegata alla ricerca CNR di
retta da Mario Viora, [A. PINELLI], 
Notizie intorno ai lavori della Regia 
Commissione di legislazione per un 
membro della stessa Commissione, in 
Motivi dei codici... cit., II, app., 
pp. IV·VI (con alcuni verbali delle riu
nioni alle pp. XVI·LI) e direttamente 
F. ScLOPIS, Storia della legislazione 
del Re di Sardegna ... cit .• pp. 51-61. 

19 Distribuzione fra i membri della 
Classe del codice civile dei lavori di 
prima redazione ... , in Motivi dei co
dici... cit., II, app., pp. XI·XII. Lo 
Sclopis curò direttamente i titoli su 
domicilio, assenza, maggiore età del 
libro I; quelli su beni e demanio, pro· 
prietà, usufrutto del libro II; quelli 
su testamento, sostituzioni, specie di 
obbligazioni, matrimonio, compraven· 
dita, pegno e privilegi, prescrizione 
del libro III. Ciò è confermato dagli 
appunti e dalle glosse del Nomis di 
Cossilla, segretario della Commissione, 
sui testi di sua spettanza (BIBL. PA· 
TETTA DELL'Umv. ToRINO, 11 B 10-11). 

20 II progetto iniziale fu inviato ai 
Senati ed alla Corte dei conti perché 
esprimessero le loro osservazioni; te· 
nendo conto delle quali la Commis· 
sione elaborò un secondo progetto (per 
certe materie, come lo stato civile o 
la vendita all'asta pubblica si giunse 
ad un terzo), che fu poi esaminato 
dalla Sezione di grazia e ·giustizia. del 
Consiglio di Stato in via istruttona. e 
infine da questo in seduta plenana. 
I lavori furono quindi piuttosto labo
riosi. Ad essi lo Sclopis partedpò con 
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ad esaminare sistematicamente la legislazione del passato 26
, ma 

a propugnarne anche un significativo rinnovamento. 
Siamo negli anni di maggiore attività, scientifica e pratica, 

dello Sclopis, quelli in cui si può dire egli dia i contributi mi
gliori: mentre il suo impegno per il codice civile albertino è 
pieno e costante - sia per la ricerca di miglioramenti rispetto 
al code Napoléon, sia per la stesura del testo dei diversi pro
getti, sia per l'attenzione al non sempre lineare iter della loro 
discussione tecnica - segue le vicende della codificazione italiana 
e straniera, per sfruttarne i risultati nei codici sabaudi e per 
studiarne le caratteristiche sul piano scientifico. 

Terminato il codice civile, lo Sclopis se ne erge pure a prin
cipale difensore ed illustratore. Di fronte ad alcune critiche del 
Portalis 27

, ribatte immediatamente con un importante articolo 
sulla stessa rivista francese che aveva ospitato le impressioni di 
quest'ultimo 28

• In seguito farà notare in più occasioni nei suoi 
lavori scientifici l'importanza del codice civile albertino 29

• 

La sua fortuna di giurista e di storico è ormai abbondante
mente costruita in Italia ed all'estero, quando nel 1840 vede 
le stampe il primo volume di quella Storia della legislazione ita
liana che resterà la sua opera più nota. Sin dal primo volume è 
chiaramente delineato il piano dell'opera,« divisa in tre parti»: 
la prima sulle « origini », dal diritto giustinianeo sino al sec. XIII, 

la seconda sui « pro gr essi ( ... ) dal secolo XIII sin verso la fine 
del secolo XVIII », la terza sullo « stato presente della legisla
zione italiana», partendo da quella « terribile rivoluzione di 
Francia » che fece sorgere « nuovi desiderii, nuovi errori, e 
nuovi consigli » 30

• 

Come indica il titolo, il lavoro si ripromette, ripercorrendo 
le tracce della precedente più limitata Storia dell'antica legisla
zione del Piemonte, di seguire la « forma esterna » della legi
slazione, cioè le sue vicende, « lasciando alla giurisprudenza sto
rica il trattare partitamente e in disteso dei dettami delle singole 
leggi secondo l'ordine dei tempi » 31 circa la storia dei diversi 
istituti giuridici. Tale obiettivo non ignorava però che « le cause 
e gli effetti delle leggi non possono mai considerarsi disgiunte 
dal corso degli avvenimenti politici che segnano le grandi fasi 
della vita delle nazioni », e perciò teneva « sott'occhio il pro
cesso della legislazione combinato colla storia civile di un po
polo » 32

, con l'aspirazione a cogliere i nessi dello sviluppo sto
rico della legislazione con la società e con le forme di governo, 
secondo prindpi che non possono non essere condivisi dallo 
storico moderno. 

Sul piano metodologico, lo Sclopis abbina qui l'esposizione 
su base sistematica con quella legata allo sviluppo storico, mi
gliorando quindi il sistema prettamente sistematico seguito nella 
Storia dell'antica legislazione del Piemonte. A quasi centocin
quant'anni dalla sua impostazione, l'opera può essere soggetta 
anche a facili qitiche, e non può certo reggere il paragone con 
la Storia del diritto italiano scritta da Antonio Pertile nella se
conda metà del secolo scorso. È innegabile però che il suo 
« grande significato era quello di aver tentato di abbracciare per . 
;a prima volta in un solo sguardo sintetico la storia del diritto 
In Italia, in corrispondenza delle aspirazioni politiche di al-

molto impegno, come si può notare 
- ad esempio - da quanto resta dei 
processi verbali redatti dal Nomis di 
Cossilla circa il lavoro della Commis
sione (in BrBL. PATETTA, 11 B 22). A 
proposito dell'ultimo progetto sul 
« giudizio di gride », che ha un am
pio prem;nbolo, il Nomis di Cossilla, 
probabilmente un po' stanco nella sua 
qualità di verbalizzante, annota un po' 
polemico: «questa prolusione, o scrit
tura, o proemio, o pappolata, o dice
ria, o prefazione, o esposizione che 
voglia dirsi, è del conte Sclopis, che 
scrive, e detta, con tanto gusto, e così 
volentieri, che · sarebbe peccato di pri
varlo di questo diletto; vuolsi però 
confessare che scrive bene, un proemio 
parolaio peraltro» (in BrBL. PATETTA, 
11 B 16). 

21 Tale apparve, ad esempio, al Ca
vour (F. RuFFINI, La giovinezza del 
conte di Cavour, Torino, 1912, I, 
p. 92), anche se questi era senza dub
bio prevenuto contro l'Accademia (ibi
dem, pp. 357-59); tale, nel comples
so, appare anche a noi oggi. 

22 Su esso, A. ERBA, op. cit., pp. 79-
80 e P. UNGARI, L'età del codice ci
vile. Lotta per la codificazione e scuo
le di giurisprudenza nel Risorgimento, 
Napoli, 1967, p. 47. 

23 Della legislazione civile. Discorsi 
del conte Federigo Sclopis, Torino, 
1835, pp. 112. Discorso I: «Della 
compilazione de' codici di leggi ci
vili». Discorso II: «Dell'autorità in
trinseca delle leggi civili ». Discorso 
II I : « De' progressi delle legislazioni 
europee dopo il risorgimento della ci
viltà e delle scienze ». Discorso IV: 
« Della vocazione del nostro secolo 
alla legislazione ed alla giurispruden
za». Su essi, cfr. A. ERBA, op. cit.,· 
pp. 97-107 e P. UNGARI, op. cit., 
pp. 47-49. 

24 Per un inquadramento della pro
blematica europea in tema di codifica
zione in quest'arco di tempo, e sul
l'importante dibattito a cui la scienza 
giuridica europea fu interessata e Sclo
pis partecipò, cfr. M. VroRA, Consoli
dazioni e codificazioni. Contributo alla 
storia della codificazione, Torino, 
1967 o· ed.), pp. 34-48. 

25 P9ssiamo ricordare in proposito 
la collaborazione ai volumi dei Char
tarum, le edizioni degli statuti di 
Nizza e di quelli di Torino nelle Leges 
municipales, tutti nei « Monumenta 
historiae patriae » editi dalla Deputa
zione Subalpina di Storia Patria, non
ché i numerosi scritti con appendici 
documentarie editi nelle « Memorie 
dell'Accademia delle Scienze» (Biblio
grafia ... a cura di A. MMINO, cit., nn. 17, 
18, 26, 27, 29, 31). -

26 Per un esaJI1e più specifico, A. 
ERBA, op. cit., pp. 80-97. · 

27 
]. M. PaRTALIS, Code civil des 

états sardes, in « Revue de législation 
et de jurisprudence », Paris, 1837, 
pp. 199-203. 

28 Remarques sur le nouveau Code 
civil pour les Etats de S.M. Sarde, et 
sur quelques critiques dont il a été 
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lora » 3\ risorgimentali ed unitarie, alla cui diffusione palese
mente contribuiva; ed è altrettanto innegabile che l'autore ha 
già della storia del diritto una visione molto più vicina a noi 
di quella a carattere ancora universale dei vari Pastoret, Lafer
rière, Pepere e La Mantia 34

• 

Lo Sclopis non è certo il Savigny, ma la sua capacità di sin
tesi delle conoscenze storiche dell'epoca è buona, e « l'intui
zione felice, animata dall'interesse attuale ed espressa in uno 
stile fluente e piacevole », faceva di quel primo ardito tentativo 
una creazione che non sarebbe caduta facilmente nell'oblio 35

, e 
che raccolse al suo apparire consensi calorosi, per conservare poi 
un giudizio lusinghiero. 

Al primo volume sulle « origini» fa seguito, nel 1844, la 
prima parte dei «progressi», per i secoli XIII-XV, poiché lo 
Sclopis si accorse ben presto dell'impossibilità di giungere con 
un solo volume alla fine dell'anCien régime. Egli si sofferma 
così sul periodo del basso medioevo, che « rappresenta l'età 
eroica, per così dire, della gente italiana » 36 e concede pertanto 
un comprensibile rilievo alla legislazione dei Comuni · e delle 
cosiddette repubbliche marinare, seguendo l'impostazione ben 
nota della storiografia risorgimentale italiana. 

L'opera resta a questo punto monca per un decennio, pro
babilmente perché gli impegni e gli interessi politici dell'autore, 
connessi con le vicende politico-costituzionali sabaude ed ita
liane, lo distrassero per alcuni anni dal mondo degli studi, anche 
se questo restava per lui - tutto sommato - quello più caro e 
congeniale. 

' 
3. Poco prima della metà del sec. XIX lo Stato sabaudo andava · 

gradualmente- anche se piuttosto lentamente.- rinnovandosi se
condo le aspirazioni modèrate dello Sclopis, che nel frattempo svet
tava fra i magistrati subalpini per prestigio, fama di giurista e 
di storico, notorietà di uomo di cultura dalle vaste conoscenze 
europee. Lo scossone del 1848 lasciò però anche in lui un segno 
profondo di impressioni, di esperienze, di timori più o meno 
riposti. 

Chiamato nella famosa seduta del 7 febbraio a consigliare 
il re circa eventuali concessioni costituzionali, lo Sclopis seguì 
quella linea che ebbe il principale sostenitore nel Borelli 37

, favo
revole ad una « carta » moderata che - dati gli eventi - potesse 
tranquillizzare gli animi e scongiurare il peggio 38

, e sostenne 
« un système représentatif complet, prudent, et tel qu'il put 
rééllement servir de point d'arret pour y assurer l'action du 
Gouvernement » 39

• Era però solo l'inizio di un periodo di deci
sioni gravi e di impegni imprevisti. 

Concesso lo Statuto, lo stesso Sclopis, uomo di prestigio e 
consigliere fidato della corona, fu chiamato a responsabilità non 
più di sola politica legislativa, ma di politica tout court, ed ad
dirittura incaricato dal re di formare il primo governo costitu
zionale. Il momento era , grave, la dedizione al sovrano piena, 
ma il giurista non si sentiva un politico - per di più in quei 
momenti! -,e preferì rinunciare. Entrò poi, quale ministro della 
giustizia, nel successivo governo Balbo, ma dopo molte perples-

l'ob;et, in « Revue de législation et de 
jurisprudence », Paris, 1838, nelle dj. 
spense di gennaio e marzo. Il lavoro 
« scritto per commissione del Re Cario 
Alberto che voleva si rispondesse ad 
alcune osservazioni mosse in Francia» 
(L'opera cinquantenaria ... cit., p. 379 
n. 25), fu pure edito· a parte (Paris: 
1838, pp. 54, ed. Chamerat). Su tutto 
ciò, cfr. pure A. ERBA, op. cit., pp. 
115-48, che prende lo spunto di qui 
per alcune riflessioni sul codice civile 
albertino. 

29 Basti ricordare, oltre ai discorsi 
ed alle commemorazioni ufficiali, quan
to lo Sclopis afferma nella Storia del
la legislazione negli Stati del Re di Sar
degna cit., pp. 50-61 e ripete nella 
Storia della legislazione italiana, III 
Torino, 1864, pp. 277-96. ' 

30 Prefazione a Storia della legisla
zione italiana, I , Torino, 1840, pp. 9-
10. L'opera è di pp. xvi-268. 

31 Ibidem, pp. 3-4. 
32 Ibidem, p. 3. 
33 B. PARADISI, Gli studi di storia 

del diritto italiano dal 1896 al 1946, 
in «Studi senesi », LX (1946-47), ora 
riedito in B. PARADISI, Apologia della 
storia giuridica, Bologna, 1973, p. 108. 

34 Ibidem, pp. 108-109. 
35 Ibidem, p. 109, pur con le riserve 

segnalate dal Paradisi. 
36 Avvertimento premesso alla Storia 

della legislazione italiana, II, Torino, 
1844, p. v. L'opera è di pp. XVI-288. 

37 E. CROSA, La concessione dello 
Statuto. Carlo Alberto e il ministro 
Barelli « redattore» dello Statuto, To
rino, 1936, pp. 55-71; voce Barelli 
Giacinto, a cura di G. LocoROTONDO, 
in Dizionario biografico degli italiani, 
vol. XII (Roma, 1970), pp. 537-40. 

38 Una diretta e sintetica testimo
nianza dello Sclopis è edita da A. Co
LOMBO, Dalle riforme allo Statuto di 
Carlo Alberto, Casale, 1924, p. XXXI. 

39 Lettera di Isabella Sclopis Avo
gadro a Charles Giraud, sulla vita del 
marito Federico, edita ·da A. ERBA, 
op. cit., pp. 165-84 (sulla cui base 
il Giraud scrisse la Notice sur la vie 
et les travaux de M. le comte Sclopis 
de Salerano, Paris, 1879). Il passo 
citato, relativo alla seduta del 7 feb· 
braio 1848, è alle pp. 168-69. 
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sità, e solo per scongiurare guai peggiori e per l'amicizia che lo 
' l . 40 legava a quest u tlmo . 

Se negli anni '30 lo Sclopis era stato tanto deciso nel soste
nere l'eguaglianza civile concessa da un codice elaborato da 
« tecnici» di sicura fede, altrettanto nel 1848 si preoccupava 
per gli sviluppi che una certa politica costituzionale troppo 
« impulsiva » poteva comportare: ai suoi occhi il sistema rap
presentativo non doveva sconvolgere tutta una scala di « va
lori » politici e sociali, per cui la posizione del sovrano era da 
mettere fuori discussione, e la soluzione dei problemi doveva avve
nire sempre nel rispetto di certi princlpi morali intangibili, 
della legge e dell'« ordine», senza manifestazioni di piazza o 
pure prevalenze quantitative. . 

È innegabile che il clima del momento era piuttosto caldo, 
e nel complesso non molto gradito al nostro personaggio, che 
continuava a paventare « le agitazioni degli impazienti » e si 
augurava, dopo l'annuncio della futura concessione dello Statuto, 
« un governo rappresentativo » a cui si potesse giungere « nella 
calma e nella ponderazione » 41

• Sin dall' 11 febbraio aveva posto 
in rilievo all'amico Pinelli che « quello che importa attualmente 
è di disporre gli elementi per ottenere buone elezioni alla Ca
mera. Questo deve essere l'oggetto verso cui si rivolgono le mire 
di tutta la gente onesta e illuminata » 42

: naturale quindi che lui 
stesso avesse accettato di farsi eleggere al primo Parlamento su
balpino 43

, anche per arginare la marea crescente. 
Piuttosto che nel - per lui - agitato ambiente del primo Par

lamento subalpino, Federico Sclopis si trovava bene nelle riu
nioni non molto affollate dei « tecnici » e dei consiglieri della 
corona dell'ultimo periodo dell'assolutismo sabaudo; ma ormai 
la situazione era irreversibile, ed egli se ne rendeva pienamente 
conto, anche se cercava di ridurre almeno lo slancio di quanto 
proveniva dal basso. Oltre tutto, dopo la partenza di Cesare 
Balbo per il fronte di guerra, fu proprio lui a dover rappresen
tare il Governo in Parlamento, ed a contrastare sovente le ini
ziative più accese 44

• Vi andò impegnandosi puntigliosamente, si 
comportò con capacità e scaltrezza 45

, ma probabilmente senza 
trovarvi un particolare piacere, anzi con un certo rimpianto per le 
poco tumultuose riunioni «ristrette » frequentate in precedenza. 

Come uomo di governo, Federico Sclopis - a cui tutti rico
nobbero capacità, correttezza ed astuzia - seppe destreggiarsi 
con perizia 46 ed anche raggiungere risultati concreti 47

, nono
stante le difficoltà del clima politico e della stessa compagine 
ministeriale. Egli non dovette però trovarsi a suo agio nella 
nuova carriera che il 1848 gli aveva dischiusa: caduto il primo 
ministero Balbo, abbandonò subito la politica attiva, e non volle 
più riprenderla 48

, quasi come se l'averne provato per una volta 
le gioie e i dolori gli fosse bastato. 

Col novembre 1849 è nominato senatore, e troverà un am
biente più consono alla stia forma mentis, nel quale lavorerà con 
scrupolo per decenni, senza preoccuparsi di far sentire a volte 
un'opinione dissenziente dalla linea governativa. Non ama infatti 
la politica del Cavour, che considera avventurosa 49 e machiavel
lica 

50
, anche se finirà col tempo col riconoscerne ed ammirarne,le 

· qualità politiche eccezionali 51
, di « ministro adeguato all'alta im-

40 Un'importante testimonianza di
retta di tutti questi avvenimenti, con 
una significativa valutazione degli stes
si, fu direttamente stesa da Federico 
Sclopis nell'estate 1849, a proposito 
Della introduzione del Governo rap
presentativo in Piemonte (di cui una 
« memoria » più ristretta è edita da 
A. MANNo, Il primo ministero costi
tuzionale in. Piemonte. Appunti inediti 
di Federico Sclopis, in« Il Risorgimen
to italiano», 1908, fase. I , pp. 66-73 ), 
edita da A. CoLOMBO, op. cit., pp. 178-
203. Sulla seduta del 7 febbraio, cfr. 
pp. 182-84; sulle vicende dell'incarico 
ministeriale, cfr. pp. 191-98. 

41 Lettera del 9 febbraio inviata ad 
Alessandro Pinelli, edita da A. Co
LOMBO, op. cit., pp. xxxu,xxxrv (cita
zione a p. XXXIII). 

42 Lettera dell'll febbraio ad Ales
sandro Pinelli, edita da A. CoLOMBo, 
op. cit., p. xxxv. 

43 Lo Sclopis rappresentava il quar
to collegio di Torino (Atti del Parla
mento subalpino. Sessione del 1848, 
a cura di A. PrNELLI- P. TROMPEO, 
Torino, 1856, I, p. 8), come fa notare 
anche A. BERTOLOTTI, Il conte Fede
rigo Sclopis di Salerano, Firenze, 1878, 
p. 14 (estr. da «Gazzetta d'Italia » 
del 17 marzo 1878 e da « Rivista 
europea» del 16 marzo 1878). 

44 A. BERTOLOTTI, op. cit., p. 14; 
Atti del Parlamento... cit., Camera 
dei deputati, indice, pp. 1399-1400; 
per una valutazione da parte degli 
avversari, A. BROFFERIO, Storia del 
Piemonte dal 1814 ai nostri giorni, 
Torino, 1851, p. III, vol. II, p. 130. 

45 « Maestro nell'arte di far valere 
le proprie ragioni con mano di ferro 
inguantata piegando con la logica 
l'avversario o pungendolo decorosa
mente con gentile ironia. Lo rassomi
gliavano a un gatto che, socchiusi gli 
occhi, si diverta di un ballo di topo
lini, sicuro di artigliarli subito che 
buono gli sembri»: G. MAzzoNr, 
L'Ottocento, Milano, 1913, p. 1084. 

46 Significativo in proposito il giu
dizio di un critico e oppositore quale 
il Brofferio, che gli riconosce - ac
canto ed oltre la diversità di idee ed 
una certa alterigia - « lodatissima in
tegrità'>> e specchiata incorruttibilità 
(A. BROFFERIO, Storia del Parlamento 
subalpino, Milano, 1866, I, pp. 3.4-35). 

47 Lettera di Isabella Sclopis ... cit., 
p. 170: in particolare fu la legge sulla 
stampa l'atto suo forse più importante 
quale ministro. Intervenne in Parla
mento in specie circa l'eleggibilità dei 
giudici (Atti del Parlamento.. . cit., 
pp. 19-29), il suo progetto di esten
sione dei codici alla Sardegna (ibidem, 
pp. 56 e 348), i tribunali commerciali 
e la loro competenza (ibidem, pp. 144 
e 201-04) un suo progetto sulla men
dicità (ibidem, p. 328) e soprattutto 
circa il progetto di legge per l'unione 
della Lombardia al Piemonte, pomo di 
discordia notevole (ibidem , pp. 220-
289}. 

48 Col 28 luglio 1848 lo Sclopis fn 
sostituito dal Gioia al Ministero di 
165 



presa » di quell'Unità nazionale che era stata per lui felicemente 
iniziata da Carlo Alberto 52

• 

Naturalmente, è la politica del '48-49 quella che Federico 
Sclopis rimpiange, quella politica che vede impersonata nell'amico 
Massimo d'Azeglio, suo coetaneo, del suo stesso stretto e rigido 
ambiente subalpino: «divenuto primo ministro non si lasciò 
sopraffare dai clamori e dalle macchinazioni di chi avrebbe sagri
ficato la salvezza del paese allo sfogo delle passioni; la ragione 
finì per trionfare, ed il Piemonte anziché cadere nella voragine 
che gli si apriva davanti, si ricompose a segno da potere a sua 
volta ricomporre l'Italia nell'aspirazione di splendidi destini» 53

• 

La visione politica comune, la ruggine col Cavour, l'amicizia di 
vecchia data gli fanno addirittura confidare al d'Azeglio nel 1863: 
« tu sei uno dei miei più antichi e migliori amici. Noi pensammo 
all'incirca le stesse cose, formolate colle stesse frasi e fondate 
sugli stessi principii » 5\ che ormai gli sembravano sempre 'più 
accantonati. 

4. Dopo il1848, Federico Sclopis si compiace quasi- anche 
se con una vena di tristezza - di considerarsi fuori dal centro 
della vita politica italiana. Ciò non gli impedisce però di espri
mere pubblicamente e chiaramente le sue opinioni: sovente di 
minoranza, spesso impopolari, quasi mai adottate. Solo in alcune 
occasioni si decide ad uscire decisamente dal suo guscio: è per
ché ai suoi occhi il momento è grave, e sono minacciati alcuni 
dei princìpi che considera irrinunciabili: il legittimismo alla 
dinastia sabauda, la religione cattolica, il rispetto del diritto e 
dei rapporti internazionali, l'attaccamento alla terra degli avi, 
il Piemonte. 

Già nel 1848 lo Sclopis aveva contrastato nel Parlamento 
subalpino l'idea di una costituente o di un plebiscito con · cui 
annettere la Lombardia al Piemonte 5S, in base ad una conce
zione ancora legittimistica: ai suoi occhi, l'ingrandimento terri
toriale non poteva essere giustificato giuridicamente in base 
alla sovranità popolare, ma sul solo diritto di guerra sorretto 
dal consenso popolare. A più di dieci anni di distanza, in occa
sione delle annessioni del 1860, il suo legittimismo 56 e il prin
cipio del rispetto dei trattati non saranno cambiati: « i miei 
princìpi legali e politici non s'accordano colle nuove teorie per 
cui i popoli possono lasciare un sovrano per darsi ad un altro, 
teorie che potranno anche invocarsi all'uopo contro i principi 
di Savoia negli antichi loro domini » 57

• Pur non avendo alcuna 
difficoltà ad esprimere tale opinione « in pubblico Senato », per 
timore che ciò potesse « dar luogo a qualche rumore » si astenne 
dal partecipare alle adunanze sul problema, spiegando il suo 
atteggiamento al presidente 58

, e votò poi contro le annessioni 
il 16 ottobre 1860 59

• 

Tali princìpi legittimistici, uniti a preoccupazioni d'inter
vento delle « potenze cattoliche » ed alla posizione del Papa, 
porteranno lo Sclopis a disapprovare la proclamazione cavour
tiana di « Roma capitale » e le successive iniziative politiche e 
diplomatiche volte a tale obiettivo 60

• La posizione del cattolico 
praticante non si identificava con l'irrigidimento del Vaticano, 
ma non era certo quella del Governo italiano dell'epoca 61

• 

Grazia e Giustizia. Successivamente lo 
Sclopis rifiutò più volte altri incarichi 
ministeriali: A. BERTOLOTTI, op. cit., 
p. 15 e Lettera di Isabella Sclopis ... 
cit., p. 173. 

49 A proposito del Cavour, annota 
il 17 gennaio 1859, all'inizio del 
Diario segreto circa l'eventualità di 
una guerra all'Austria: «questo è un 
sistema da disperati. Se Cavour ha 
dato prova di aver fallito così enor
memente nel suo ministero delle fì. 
nanze, vorrassi avere più fiducia in 
lui nel buttarsi alla guerra? » (Diario 
segreto cit., p. 60 }. 

50 Nel 1860 confida al Cantù, in 
merito agli avvenimenti, « che vuole? 
Egregio cavaliere, saranno i miei anni 
affluentes che rendono dura la cer
vice, ma io non so staccarrni da certi 
canoni d'interessi riconosciuti, che cre
do finiranno per dominare. Mi odo 
cantare su tutti i toni che il mondo 
è cambiato, che la politica è cambiata, 
che il diritto pubblico è cambiato, e 
poi mi sembra che le passioni e gl'in
teressi rimangano sempre gli stessi, e 
dubito dell'efficacia della palingenesi » 
(Lettere di Federigo Sclopis a Cesare 
Cantù, Livorno, 1878, p. 33). Su ciò 
cfr. pure P. PIRRI, Introduzione a 
Diario segreto cit., p. 16. 

51 F. ScLOPIS, Il conte Camillo Ben
so di Cavour. Rimembranze, Torino, 
1876; ciò è tanto più significativo, in 
quanto lo stesso Sclopis ci tiene in 
proposito a precisare: «sono ammira
tore libero, non ligio, dell'insigne 
uomo di stato, e dirò anche col signor 
W. De la Rive, suo parente ed amico, 
che des opinions qu'il a combattues, 
des intérets dont il a tenu peu de 
compte, des sentiments qu'il a froissés, 
il en est qui me so n t chers » (p. 3 ), 

52 F. ScLOPIS, Per l'inaugurazione 
del monumento alla memoria di S.A.R. 
Ferdinando di Savoia, duca di Ge~ 
nova ... , Torino, 1877, come fa pure 
notare P. PIRRI, Introduzione ... cit., 
p. 26. 

53 F. ScLOPIS, Prefazione a L'opera 
pittorica di Massimo d'Azeglio, ripro
dotta in fotografia da Cesare Bernieri, 
Torino, 1867; cfr. in proposito pure 
P. PIRRI, Introduzione ... cit., p. 30. 

54 P. PIRRI, Introduzione... cit., 
p. 31, con alcune osservazioni inoltre 
su diversità fra i due uomini. 

55 A. BERTOLOTTI, op. cit., p. 14; 
per la posizione di ministro, cfr. ad 
es. Atti del Parlamento ... cit., pp. 236 
e 287; sul problema - ma natural
mente dal suo punto di vista - A. 
BROFFERIO, Storia del Parlamento su
balpino cit., I, pp. 96-110. In propo
sito, cfr. P. PIRRI, Introduzione ... cit., 
pp. 13-14. 

56 Sulle teorie legittimistiche e la loro 
portata nel Piemonte del tempo, cfr. E. 
CRoSA, op. cit., pp. 11-17 e 31-35. 

57 Diario segreto cit., p. 239 (13 
aprile 1860). 

58 P. PIRRI, Introduzione:.. cit., 
pp. 14-16. 

59 Diario segreto cit., p. 279: «ho 
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In merito alla questione romana dovevano giocare, però, per 
lo Sclopis, anche a~tre gravi preoccupazioni, prima fra tutte 
quella dello spostamento del~a capitale da Torino e dell'eventua
lità che Piemonte e Piemontesi fossero fagocitati dal resto d'Ita
lia: nell'aprile 1861 annota con apprensione che «i nuovi Sena
tori e i nuovi Deputati non tarderanno a farci sentire che il 
vecchio Piemonte se n'è ito » 62

• Come è stato osservato, era 
quasi un'ossessione quella che « il grande patrimonio di civiltà 
che il Piemonte aveva accumulato nei secoli finisse per perdersi, 
mettendosi alla pari con gli altri paesi » 6\ che temeva nutrissero 
sinistre prevenzioni e potessero collegarsi in Parlamento contro 
i Piemontesi, basandosi sulla forza del numero. 

Sin dagli anni '30 lo Sclopis aveva vagheggiato l'Unità ita
liana; ma quando dalle parole si passò ai fatti, le sue persistenti 
aspirazioni unitarie si venarono di viva preoccupazione per la 
sopravvivenza della più genuina « tradizione » piemontese, che 
sentiva di impersonare: quella di gente rozza e montanara, ma 
abituata alla vita dura e faticosa, fatta di serietà, di laboriosità, 
di religione, di coerenza, di fedeltà, di capacità militari ed etiche. 

Già nel '48, ai tempi delle discussioni per l'unione della 
· Lombardia, lo Sclopis si era preoccupato che le unioni con altri 

non avvenissero mai a scapito di tale bagaglio di « valori ». 
Per timore di commistioni che potessero ridurre il patrimonio 
subalpino, fu perciò favorevole, più che ad un vero Stato nazio
nale unitario, a soluzioni di tipo federativo 64

, in cui peraltro 
- per prudenza - la posizione delle terre e delle élites da lunga 
data fedeli alla dinastia sabauda fosse su un gradino più altb del 
resto 65

• 

Non possiamo neppure considerare lo Sclopis prettamente 
municipalista o regionalista: come fa notare il Pirri, « il Pie
monte nella storia, nelle istituzioni, nella vita, rappresenta per 
lui l'espressione più piena e più matura del progresso morale e 
civile raggiunto da tutta le penisola » 66

, e gli sembra pertanto 
più che logico che estenda agli altri il suo bagaglio di vita e di 
civiltà. Coerentemente, perciò, lamenta che la difesa di tradi
zioni o istituzioni locali a Napoli, in Toscana, a Parma non 
consenta, nella materia a lui più congeniale - la legislazione -, 
una rapida unificazione sulla base dei codici napoleonici e sa
baudi 67

, anche se tale posizione non sembra ai nostri occhi tra 
le più « aperte » 68

, e lui stesso appare conscio che le sue idee non 
sono inattaccabili nel momento in cui si procede all'unificazione 69

• 

Un momento particolarmente drammatico in proposito fu 
senza dubbio quello della « convenzione di settembre » e del 
trasferimento della capitale da Torino a Firenze. Sono note le 
reazioni torinesi, ed i tumulti avvenuti; ancor prima, lo Sclopis, 
ferito nel suo orgoglio, ebbe una reazione decisa e con gesto 
teatrale e significativo si dimise immediatamente dalla presi
denza del Senato 70

; successivamente, « nella memorabile seduta 
d~l Senato del 22 novembre 1864, nella quale era all'ordine del 
gtorno il progetto di legge per il trasporto della capitale a Fi
r~nze, il conte Sclopis volle giustificare le sue dimissioni da pre
stdente e combattere il progetto di legge, pronunziando un magi
strale discorso » 71

• A proposito di queste vicende, commenta il 
Brofferio, che lo stimava ma certo non lo amava: «nelle ultime 

dato il mio voto contrario, e ne' di
scorsi privati co' miei colleghi non 
ho mancato di far sentire che io non 
poteva ammettere i principii di diritto 
pubblico su cui si fonda questa leg
ge ». Come fa notare il Pirri, « il go
verno del re, a suo giudizio, non si 
doveva presentare come sostenitore 
della teoria ' dei diritti dei popoli di 
cacciare il proprio sovrano ', sibbene 
in nome, ed a tutela dell'ordine con
tro la rivoluzione: 'il Re - egli di
ceva - prende in mano la difesa dei 
destini dei popoli che vogliono unirsi 
sotto il suo scettro, quando si tratta 
di serbar l'ordine e d'impedire il pro
gresso della Rivoluzione, e non altri
menti'. Con ciò il principio di legit
timità era salvo e si evitava che in 
nome della sovranità popolare la di
nastia regnante potesse venire un 
giorno o l'altro dichiarata decaduta in 
nome del popolo» (P. PrRRI, Introdu
zione ... cit., p. 14 ). In più occasioni, 
ed anche direttamente al Cavour, lo 
Sclopis esporrà le sue opinioni sulla 
« ingiustizia dell'appropriazione» (ibi
dem, pp. 14-15). 

60 Su tutto ciò si sofferma abbastan
za diffusamente P. PIRRI, Introduzio
ne ... cit., pp. 14-17 e 31-39. 

61 A. MANNo, Carattere e religiosità 
del conte Federigo Sclopis, Torino, 
1880, passim; P. PIRRI, Introduzio
ne ... cit., pp. 19-23. 

62 P . PrRRI, Introduzione... cit., 
p, 24. 

63 Ibidem, p. 24. 
64 Su ciò si sofferma P. PIRRI, In

troduzione... cit., pp. 12-16, 23-26, 
31-35. 

65 Non abbiamo un programma pre
ciso in proposito, ma dalle posizioni 
critiche via via assunte dallo Sclopis 
non possiamo che dedurre che la con
vinzione della bontà della tradizione 
piemontese lo portasse a vagheggiare 
una progressiva estensione dei « va
lori » su cui questa si basava al resto 
d'Italia, ma in modo però che non 
potesse avvenire il contrario (per al
cune prese di posizione in proposito, 
cfr. P. PrRRI, Introduzione.. . cit., 
pp. 23-27, 34-39). 

6~ Ibidem, p. 23. 
67 Ibidem, pp. 25-26, con le lamen

tele dello Sclopis al Mittermaier ed al 
Cantù. 

68 Basti pensare che, mentre 1o Sclo
pis veniva criticando una troppo lenta 
o ridotta estensione dei codici sabaudi 
al resto dell'Italia, una recente cri
tica storico-giuridica lamenta in pro
posito una troppo vasta « piemonte
sizzazione » attuata dalla codificazione 
del 1865 (A. AQUARONE, L'unifica
zione legislativa e i codici del 186 5, 
Milano, 1960, passim), anche se con 
un'impostazione troppo polemica nei 
confronti di chi provvide all'unifica
zione legislativa e dei princìpi ispira
tori di questa. 

69 In una lettera del 6 novembre 
1865 al Cantù, lo Sclopis afferma che 
circa « la vera indole politica delle 
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ore del Piemonte, fra un turpe coro di transazioni vigliacche, il 
conte Federico Sclopis non volle transigere: si franse, non si 
piegò: e non fu mai così grande come nella sua caduta » 72

• 

Il Diario segreto, che per tutto il '64 era rimasto vuoto, 
ha pagine · dense e vivaci sugli avvenimenti 73

• Se la presenza dei 
successivi e sempre detestati moti popolari, nonché la fedeltà 
monarchica, . imbrigliarono poi - specie in Consiglio comunale -

'la sua energica reazione, Federico Sclopis volle denunciare di
rettamente al Minghetti « ufi grande esempio di ingratitudine, 
del Re verso questi popoli piemontesi, che tante prove diedero 
a lui ed alla sua famiglia, per il corso di tanti secoli, d'ogni 
maniera di assistenza e di sagriflzi; e dell'Italia intiera verso 
un paese che tutto aveva fatto per la causa italiana, e che ora 
vedevasi contraccambiato con immenso danno e con immeritato 
sfregio » 7

\ facendo inoltre presenti « le funeste conseguenze del 
trasporto della Capitale per la dinastia di Savoia, la quale mute
rebbe una sede, dove ha profonde e incrollabili radici, contro 
un domicilio in un paese che non ha tradizioni monarchiche, e 
nel quale la Casa di Savoia verrà ad impiantarsi come la Casa di 
Lorena, e rimarrà in balìa dei venti rivoluzionari, e fra l'indiffe
renza della popolazione » 75

• 

Tocchiamo così uno dei tasti a cui Federico Sclopis era più 
sensibile: la fedeltà a casa Savoia ed a quelli che dovevano 
essere i suoi interessi. 

Proprio mentre si dimette dalla· presidenza del Senato e rea
gisce vivacemente alla« convenzione di settembre », in più occa
sioni ammonisce i suoi stessi amici torinesi che « ad ogni modo 
bisognava salvare la dignità del Re, tenendolo in fuori da ogni 
discussione » 76 

· e convince il sindaco di T orino che è « meglio 
di non mettere innanzi il nome del Re » 77

• Ciò prima ancora di 
quei tumulti che .- come sempre - lo turbano, e circa i quali 
pessimisticamente commenta che « si vuoi rovinare il Piemonte 
e si disfarà l'Italia » 78

• 

Nell'ultimo ventennio di vita la fedeltà alla dinastia è forse 
l'unico dei princìpi intangibili che Federico Sclopis può ancora 
·constatare diffuso e condiviso, e ad esso spesso si richiama. 
Vi trova un certo appagamento per le onorificenze e le quali-· 
fiche di cui è stato insignito dal re 79

; vi trova la spinta decisiva 
per partecipare all'arbitrato internazionale sull'« Alabama» 80

; 

vi trova prestigio e ricordi vigorosi quando per la sua benevolenza 
a corte è chiamato a pronunciare in Torino discorsi ufficiali alla 
presenza del re o dei reali, nel1877 81, ed ancora nel 1878 82

, un 
mese prima della morte-83

, come se in alcune frasi fosse quasi 
contenuto un suo messaggio spirituale per i posteri 84

• 

5: Il -filone del costituzionalismo moderato trova nell~ 
Sclopis uno dei suoi più sicuri e costanti sostenitori, favorevole 
sin dalla metà degli anni '30 all'Unità nazionale, ma preoccu
pato che le modalità di realizzazione non facciano precipitare gli 
avvenimenti, e cancellino dalla scena la classe politica subalpina 
a cui appartiene, la dinastia che venera, la tradizione che non 
discute. 

Progressivamente gli avvenimenti lo vengono emarginando: 
egli stesso ne ha piena coscienza e quasi un compiacimento 

popolazioni nella Lombardia: e nella 
media e inferiore I talla » si trova in 
posizione alquanto critica e pessimi
stica, pur ammettendo che la sua è 
opinione non generale: « io ho certe 
idee in testa a tale proposito, che altri 
tiene per poco meno che stolide, ma 
che io non posso abbandonare » (Let
tere di Federi go · Sclopis a Cesare 
Cantù cit., p. 73). 

70 Lo Sclopis, presidente del Senato 
dal maggio 1863, nel settembre 1864 
si trovava proprio « ai bagni » in 
Francia, ma non venne per nulla in
formato della missione fatta a Vichy ~ 
« spontaneamente » dal gen. Mena
brea: sapendolo contrario ad un ac
cordo di tal fatta, il Minghetti lo in
formò solo a conc;lusione di tutto 
(Diario segreto cit., pp. 359-66). Ve
nendo a conoscenza dalla viva voce 
del Minghetti della conclusione del-
l' accordo, lo Sclopis gli rispose sui 
due piedi che « io non avrei potuto 
presiedere il Senato in tale circostanza, 
perché dissenziente dal Governo in un 
punto cosi capitale » e diede imme
diatamente le dimissioni (Diario se
greto cit., p. 362, al giorno 17 set
tembre 1864). 

71 V. ScLOPIS, op. cit., p. 13. 
72 A. BROFFERIO, Storia del Parla-

mento subalpino cit., I, p. 35. · 
73 Diario segreto cit., pp. 360-81. 
74 Ibidem, pp. 361-62. 
75 Ibidem, p. 361. 
76 Ibidem, p. 365, concetto ripreso 

pure a p. 368. 
77 Ibidem, p. 369. 
78 Ibidem, p. 370 (diario del 21 set

tembre 1864), ripreso a p. 372 (23 
settembre). 

79 Andato a riposo appena cinquan
tenne quale magistrato, ebbe il titolo 
e le prerogative di primo presidente 
della Corte di Cassazione e nel 1860 
il titolo e il rango di Ministro di 
Stato. Nell'aprile 1868 gli fu confe
rita la più alta onorificenza monar
chica, il collare dell'Ordine supremo 
della SS. Annunziata (E. RrcorTI, 
op. cit., p. 17 e V. ScLOPIS, op. cit., 
pp. 12 e 14). Ai nostri occhi tali rico
noscimenti possono sembrare relativi, 
ma se si pensa alla mentalità dello 
Sclopis ed alla situazione politica e 
culturale del tempo assumono ben al
tra dimensione, e ci spiegano il com
piacimento del personaggio per i rico- , 
noscimenti specifici pervent;tti diretta
mente dalla dinastia regnante, indice 
di una benevolenza che non poteva 
non essere significativa agli occhi del 
mondo. 

80 Come si dirà fra poco, lo Sclopis 
accettò l'incarico, ma dopo alcuni ten
tennamenti, e proprio perché la no
mina gli veniva dal re d'Italia. 

81 Le poche pagine del Diario de! 
1877 sono tutte legate ai rapporti 
con la casa regnante e alla situazione 
che portò il Comune di Torino a pre
gare lo Sclopis di svolgere l'orazione 
ufficiale per l'inaugurazione del mo
numento al duca ,di Genova in piazza 
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venato di tristezza, e si viene dedicando sempre maggiormente 
al mondo della cultura, ai viaggi all'estero e ai contatti con gli 
studiosi stranieri, alla fama di personaggio « notabile » e di 
notorietà internazionale, lineare e coerente con i prindpi ispi
ratori di tutta una vita. 

Già nel 1862, mentre si trova di fatto a dirigere i lavori 
del Senato del Regno d'Italia 8S, afferma che « ogni dì più 
cresce in me il desiderio di riconcentrarmi ne' miei studi e dedi
carmici intieramente, ad esclusione di ogni altra faccenda », riba
dendo un concetto che un anno prima aveva espresso al Cantù,' 
dicendo che « ora più che mai credp al detto bene vivit qui bene 
latet » 86

• 

Nel1867 annoterà nel Diario segreto una frase significativa: 
« mi rincantuccio sempre più nella vita privata, non senza addo
lorarmi, però, che alla splendida aurora del 1848 non sia susse
guito il giorno che prometteva » 87

• Come fa giustamentè notare 
il Pirri, dopo gli avvenimenti del 1848 egli venne via via a 
sentirsi superato dagli eventi e « non dovette tardar molto a 
riconoscere che tra il suo mondo interiore, fondato sopra una 
austera concezione di religione e di giustizia, e le moderne cor
renti politiche che decidevano della sorte dei popoli s'era aperto 
un baratro che diveniva ogni giorno più profondo e invalica
bile » 88

• 

Federico Sclopis segue così per decenni - sino alla morte -
con estrema attenzione, anche se con disincantata amarezza, le 
vicende politiche italiane, ma solo in rare occasioni esce a mani
festare in pubblico la sua opinione: si rifugia in se stesso, e si 
acconten,ta per lo più di annotare le costanti impressioni di pre
occupazione, dispiacere e disagio nelle numerose lettere inviate 
ad amici e conoscenti in tutt'Europa 89

, e nell'importante Diario 
segreto che inizia nel 1859 e termina solo con la morte, in cui 
riporta notizie ed impressioni sulla politica del tempo, oltre a 
qualche avvenimento personale 90

• 

L'uomo torna a coltivare essenziamente gli studi, ed a vivere 
del mondo della cultura. Riprende in mano la storia della legi
slazione, e nel 1857 pubblica il terzo volume, sul periodo del
l'età moderna 91 • Tre anni dopo vede le stampe la Storia della 
legislazione negli Stati del Re di Sardegna dal 1814 al 1847 92

, 

in cui le vicende della politica legislativa sabauda sono esposte, 
ma anche rivissute, con stile di storico ma con passione di pro
tagonista: in esse ancora una volta è posta in primo piano 
l'importanza della lotta per la codificazione civile, punto nevral
gico per l'iniziò delle riforme culminate con lo Statuto albertino 
e sfociate nell'Unità nazionale. 

Forse il periodo del Balbo è sin troppo trascurato, la legi
slazione di Carlo Felice per la Sardegna troppo elogiata, l'im
portanza dell'istituzione del Consiglio di Stato troppo sottoli
neata, la codificazione civile sin troppo seguita, le riforme del 
1847 troppo lodate; ma - nonostante queste ed altre critiche 
oggi sollevabili - il lavoro, steso a pochi decenni dagli avveni
~enti, è ben coordinato ed organico: nel suo complesso è equi
hbrato e centrato. Naturalmente, nonostante gli sforzi dell'au
tore, si sente in alcune parti il protagonista oltre che lo storico, 
ma la prospettiva storica è esatta, e non è merito di piccolo 

Solferino, condizione essenziale per la 
presenza dello stesso Vittorio Ema
nuele II alla cerimonia (Diario segreto 
cit., pp. 495-99). Tutto ciò non poté 
che compiacere il fiero carattere del 
nostro personaggio, sentitosi riportato, 
per espressa volontà del sovrano, in 
prima fila dalla sua posizione di nota
bilato. Il discorso fu poi anche edito: 
Per l'inaugurazione del monumento 
alla memoria di S.A.R. Ferdinando di 
Savoia, duca di Genova ... il X di giu
gno MDCCCLXXVII alla presenza di 
S. M. il re Vittorio Emanuele II e 
della reale famiglia, discorso, Torino, 
1877, cc. 5 non numerate. Su alcune 
delle frasi più significative in propo
sito, cfr. V. ScLOPIS, op. cit., p. 29 e 
P. PrRRI, Introduzione ... cit., p. 26. 

82 Per superare la delusione dei To
rinesi di fronte alla preferenza del 
Pantheon rispetto a Superga per la 
salma di Vittorio Emanuele II, Um
berto I destinò alla città di Torino la 
spada e le insegne militari del padte, 
che furono consegnate dal fratello 
Amedeo duca d'Aosta: a riceverle per 
conto del Comune, ed a pronunciare 
le parole di circostanza, fu ancora una 
volta Federico Sclopis: . V. ScLOPIS, 
op. cit., pp. 30-31 e P. PrRRI, Intro
duzione ... cit., pp. 26-27 . . 

83 La cerimonia della consegna av
venne il 2 febbraio 1878, la morte 
dello Sclopis è dell'8 marzo 1878. 

84 Naturalmente, lo Sclopis sottoli
neava la fedeltà dinastica dei Piemon
tesi, che in qualunque momento si 
sarebbe fatta sentire, qualora i Sa
voia in futuro ne avessero avuto ne
cessità (P. PrRRI, Introduzione... ci t., 
p .. 27). Possiamo notare però che tale 
opinione fu disattesa dal referendum 
del 1946 in una circostanza in cui si 
chiese non di combattere, ma anche 
solo di votare: le vicende storico-poli
tiche successive e un netto mutamento 
della mentalità avevano ribaltato un 
sentimento che quando lo Sclopis par
lava era ancora notevolmente radicato. 

85 Durante la prima sessione del
l'VIII legislatura (cioè dal febbraio 
1861 al maggio 1863) Federico Sclo
pis fu vicepresidente del Senato, ma 
- per la prolungata assenza del Presi
dente -Ruggiero Settimo - ne diresse 
di fatto i lavori. Dal maggio 1863 al 
settembre 1864 sarà Presidente del
l' organo, da cui si dimetterà per la 
nota «convenzione di settembre» (V. 
ScLOPIS, op. cit., p. 13). 

86 Lettere di Federigo Sclopis a Ce
sare Cantù cit., pp. 49 e 41 . (lettere 
del 15 giugno 1862 e del 22 giugno 
1861}. 

87 Ibidem, p. 83 (lettera del 2 ago
sto 1867). 

88 P. PrRRI, Introduzione... cit., 
p. 27. 

89 Come noto, numerosa corrispon
denza (V. ScLOPIS, op. cit., p. 24) è 
conservata nelle « carte Sclopis » del
l'Accademia delle Scienze di Torino, a 
cui questi legò i suoi libri ed i suoi 
manoscritti. Sull'aspirazione del Man-
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conto per il lavoro di un contemporaneo, per giunta diretta
mente interessato al racconto 93

• 

La fortuna dei volumi sulla storia della legislazione italiana, 
arrestatasi all'ancien régime, ed i consensi per lo studio su quella 
sarda della Restaurazione convincono lo Sclopis a proseguire il 
lavoro per il periodo francese e la Restaurazione, secondo quanto 
aveva promesso sin dalla prefazione al primo volume, nel 1840. 
Tutta l'opera, riorganizzata nelle sue parti, .« riveduta ed accre
sciuta dall'autore», vede nuovamente 94 le stampe nel 1863-64, 
nell'edizione definitiva. Nel primo volume sono comprese le 
origini, nel secondo - suddiviso in due parti - i progressi, nel 
terzo - anch'esso in due parti - le vicende dall'epoca della rivo
luzione francese ( 1789) a quella delle riforme italiane ( 1847) 95

• 

I due primi volumi sono abbondantemente riveduti ed accre
sciuti, ma il fatto nuovo di quest'ultima edizione è l'apparizione 
del terzo poderoso volume, che sin dal 1840 lo Sclopis aveva 
concepito di condurre in modo molto più analitico, al fine di 
dimostrare - sulla base delle esperienze del passato e della 
conoscenza del presente - la necessità per l'Italia di una nuova 
politica legislativa, legata alla codificazione 96

• 

Le vicende politiche hanno modificato profondamente la 
situazione in una direzione nel complesso gradita all'autore, il 
cui fine pertanto- unificatasi l'Italia sotto la dinastia sabauda -
è confinato in quello prettamente storico: e ciò giova notevol
mente alla validità dell'opera. Il metodo analitico resta, ed è 
condotto seguendo cronologicamente la legislazione francese in 
Italia e poi quella dei singoli Stati preunitari, con un'imposta
zione che per aver abbandonato completamente l'esposizione 
sistematica è senza dubbio migliore rispetto a quella dei primi 
due volumi. 

Naturalmente lo Sclopis è un contemporaneo che parla degli 
avvenimenti da lui stesso vissuti; ma la sua non è solo una 
testimonianza, è l'interpretazione importante di un contempo- . 
raneo attento e serio, per quanto influenzato dalle idee proprie 
e del proprio tempo. Non è possibile pretendere una sintesi da 
chi è troppo vicino e addentro agli avvenimenti; è certo però 
che - ad oltre cent'anni dalla sua apparizione - la storia della 
legislazione francese e degli Stati preunitari nel sec. XIX resta 
fra le fonti basilari a cui fare riferimento. Se esistono limiti 
notevoli nell'impostazione storiografica di tutta la Storia della 
legislazione italiana 97

, le vicende .esposte nell'ultimo volume 
sono ancora oggi molto preziose per lo storico del diritto ita
liano, che non ha visto sinora comparire altre opere specifiche 
e resta alla ricerca di una nuova sintesi in materia, dopo che 
sianò terminate le analisi settoriali attualmente in corso 98

• An
cora recentemente è stata fatta una ristampa anastatica di tutta 
l'opera, forse proprio per la validità specifica che può conservare 
l'ultimo volume di questa 99

• 

La fama raggiunta con la traduzione dell'opera in francese, 
inglese e tedesco 100 ed i contatti culturali, intrecciati e. sviluppati 
con un fitto epistolario ancora proprio del « saggio » del suo 
tempo, favorirono una certa tendenza ai viaggi all'estero che 
restava in certa nobiltà subalpina: viaggi pertanto che, se ispi
rati da motivi culturali, mondani, di salute o anche solo di 

no di provvedere ad una pubblica
zione in proposito, poi non realizzata 
cfr. P. PrRRI, Introduzione ... cit., p. 10 
(nota 2}. 

90 Diario segreto, a cura di P. PIRRI 
Torino, 1~59 : circa l'importanza del: 
l'opera per testimoniare l'interpreta
zione dello Sclopis sulle vicende poli
tiche del tempo (più che per le vicen
de della sua vita privata), cfr. ibidem, 
pp. 9-11 e 49-54, con l'opinione del 
curatore dell'edizione. 

91 Storia della legislazione italiana 
III, Torino, 1857, pp. xx-316, con al: 
cune osservazioni iniziali (pp. VIII-IX) 
che preludono alla nuova edizione rior
ganizzata ed ampliata del 1863-64. 

92 L'opera, terminata il 10 gennaio 
1860 (come dice nell'avvertenza ini
ziale l'autore), è edita nelle « Memo
rie della Reale Accademia delle Scien
ze di Torino», s. II, tomo XIX (To
rino, .1861), pp. 1-105; di- essa è stata 
pure fatta una tiratura a parte di 
pp. 108 (Torino, 1860, ed. Stamperia 
reale). Tutta l'opera fu ristampata, 
con piccoli ritocchi, nel volume terzo 
della Storia della legislazione italiana, 
III, parte I, Torino, 1864, pp. 199-337. 

93 Nell'avvertenza iniziale lo Sclopis 
precisa: « è questo il racconto di cose 
per me vedute ed udite, compilate 
senza studio di parte, ma con grande 
amore al mio nativo paese ( ... ). Parlo 
di fatti non molto remoti di tempo 
ma diversissimi da quanto avviene og
gidi in queste contrade; epperò è 
d'uopo, a giudicar sanamente di que' 
fatti, il riandarli con mente non preoc
cupata dalle idee presenti, e, come 
diceva Bacone, animum ad praeterita 
retrahere et veluti antiquum facere >>. 
In questa frase si sente tutto l'impe
gno storiografico dello Sclopis, ma an· 
che il suo rimpianto per il cauto 
riformismo albertino, che ormai gli 
sembrava sopraffatto dagli avveni
menti. 

94 In effetti, un'edizione dei volumi 
apparsi nel 1840 e 1844 era stata fatta 
pure a Napoli nel 1845, ove nel 1860 
era apparso anche il volume del 1857: 
si trattava però di edizione tirata 
senza il consenso dell'autore. Un'altra 
edizione, questa col suo consenso, è 
quella della traduzione francese, che 
contiene pure « de nombreuses corree· 
tions et cles additions considérables au 
texte originai italien »: i due primi 
volumi uscirono nel 1861, il terzo 
successivamente (Bibliografia. .. a cura 
di A. MANNO, cit., p. 34). 

95 I due primi volumi (pp. xv-354 
e vm-650) sono del 1863, il terz~ 
(pp. xxvn-819) del 1864. Come sr 
può constatare facilmente, nel second~ 
volume sono unite le due parti sul 
« progressi » che erano state edite nel 
1844 e 1857 come secondo e terzo 
volume dell'opera. 

96 Storia della legislazione italiana 
cit., I, p. 11: « in quest'ultima part~ 
largheggierò alquanto nei partico!arl! 
e mi farò a proporre le considerazwm 
che mi sembrano le più atte a mettere 
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svago, erano quasi sempre significativamente orientati verso Fran
cia, Germania o Svizzera piuttosto che verso altre zone italiane 101

• 

I contatti con la cultura internazionale non distolsero però 
lo Sclopis da un certo impegno nel campo della politica finan
ziaria 102

, dal continuo interesse per la vita amministrativa tori
nese 103, né da una particolare attenzione per la vita culturale 
piemontese. Socio sin dal 1828 dell'Accademia delle Scienze di 
Torino e membro della Deputazione Subalpina di Storia Patria 
sin dalla costituzione, lo Sclopis resse per decenni quale presi
dente le due più significative istituzioni culturali piemontesi 
sino alla morte e visse dell'attività di queste negli ultimi decenni 
della sua vita, come possono testimoniare - fra l'altro - le 
stesse lettere al Cantù e le numerose commemorazioni e bio
grafie dei membri deceduti 104

• 

Praticamente una sola volta, nel 1871-72, uscì dal guscio 
che si era creato, di grosso « notabile » torinese, in diretto con
tatto con casa Savoia, di vasto prestigio internazionale, di ampia 
cultura storica e giuridica. Fu quando si pose la cosiddetta que
stione dell'« arbitrato dell'Alabama», che offriva la possibilità 
di risolvere una grave controversia internazionale - nella specie 
fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra - senza ricorrere alla guerra 105

• 

Contravvenendo alla prassi che chiamava alla presidenza del 
collegio arbitrale il membro del Paese ospitante, lo Sclopis fu 
pregato da tutti ·di presiedere il collegio dei cinque arbitri e 
seppe condurre in porto la soluzione del caso con grandi capa
cità politiche, diplomatiche e soprattutto giuridiche, tanto che 
le decisioni della sentenza arbitrale su numerosi « punti di di
ritto fecero testo per le successive decisioni delle corti arbitrali 
e giudiziarie internazionali », finendo per essere « accettate dalla 
dottrina e dalla giurisprudenza internazionali » 106

• La positiva 
soluzione degli « Alabama Claims », da ogni parte apprezzata 
e lodata 107

, « diede così l'avvio ad una feconda fioritura di arbi
trati giudiziari, affidati a giuristi, presto seguiti dalla stipula
zione di clausole compromissorie nei più diversi trattati e da 
specifici trattati di conciliazione e di arbitrato » giungendo in
fine alla creazione della ben nota Corte Permanente di Arbi-
trato dell'Aia 108

• . 

L'uomo, ormai settantenne, era nuovamente balzato all'onore 
delle cronache, ed era riuscito a chiudere con un colpo di rara 
maestria. Di fronte al pubblico internazionale aveva potuto far 
rifulgere le sue doti di diplomatico e di fine giurista, richia
mandosi - in una commissione ristretta e per una decisione 
« nuova » - a quei princìpi di giustizia, di rigorosa onestà con 
sé e gli altri, di completa responsabilità· per le azioni commesse, 
di cor~ettezza nei confronti degli altri 109

, eh~ rimproverava al
l'Italia del suo tempo di dimenticare o trascurare troppo so
vente, specie in quel campo della politica attiva da cui si era 
progressivamente distaccato. Inoltre, circa le modalità di condu
zione dei lavori aveva ancora potuto dare al mondo una lezione 
di civiltà e di signorilità, e sul piano strettamente personale era 
riuscito a dimostrare come « lo stile » - purtroppo ormai in 
disuso - di un « signore » subalpino fosse tutto ispirato dal 
senso del « servizio » per la cosa pubblica e dal pieno disinteresse 
per la fatica propria o qualunque retribuzione economica 110

• 

in luce i veri bisogni della vivente 
generazione in materia di leggi civili, 
criminali e commerciali ». Sul pro
gramma dello Sclopis in proposito, 
cfr. pure P. UNGARI, op. cit., p. 49. 

97 Per tutti da ultimo - con gli 
autori ivi richiamati - P. UNGARI, op. 
cit., p. 50. 

98 Oltre ad alcune monografie sulla 
storia della legislazione preunitaria o 
su argomenti specifici di questa, sono 
attualmente in corso ricerche signifi
cative finanziate dal CNR sulla codifi
cazione realizzata o progettata nei di
versi Stati preunitari. In attesa dei 
risultati di tali lavori, non resta an
cora che affidarsi all'opera dello Sclo
pis od alla sintesi fatta nell'ormai lon
tano 1923 dal Del Giudice. 

99 L'edizione anastatica è stata fatta 
nel 1972 dalla «Cisalpino-La Goliar
dica» di Milano, naturalmente sull'edi
zione del 1863-64, ed è stata per co
modità suddivisa in cinque volumi, 
pubblicando a sé ciascuna delle parti 
dei voli. 2 e 3. 

100 V. ScLOPIS, op. cit., p. 5. 
101 Parla più o meno diffusamente 

di tali viaggi e delle impressioni deri
vatene il Diario segreto cit., passim; 
su essi cfr. pure P. PrRRI, Introduzio
ne ... cit., pp. 48-49 e V. SCLOPIS, op. 
cit., pp. 23-24. 

102 M. A.BRATE, Federico Sclopis e 
lo Stato liberale, in « Civiltà del Pie
monte. Studi in onore di Renzo Gan
dolfo», Torino, 1975, pp. 525-59. 

103 Oltre ad interessarsi di opere ed 
istituzioni di carattere filantropico, re
stò a far parte sia del Consiglio comu
nale che di quello della Provincia di 
Torino (V. ScLOPrs, op. cit., pp. 22-
23). 

104 Lo Sclopis divenne presidente 
dell'Accademia delle Scienze nel 1864 
e della Deputazione Subalpina di Sto
ria Patria nel 1853, dopo esserne stato 
vicepresidente (L'opera cinquantena
ria... cit., pp. 89 e 377). Come noto, 
la Deputazione fu costituita con Regio 
Brevetto del 20 aprile 1833, che no
minava direttamente i primi membri 
(ibidem, pp. 1-2). Su tutto ciò cfr. 
pure V. SCLOPIS, op. cit., pp. 25-27, 
no11ché - per le numerose biografie e 
commemorazioni - Bibliografia ... a cura 
di A. MANNa, cit., pp. 40-44. 

105 La controversia riguardava so
prattutto i reclami di indennizzo di 
numerosi cittadini statunitensi per i 
danni patiti dall'azione corsara della 
nave « Alabama » e di una quindi
cina di altre navi sudiste· durante la 
guerra di secessione americana, danni 
richiesti alla Gran fuetagna, in quanto 
le navi corsare eranò state allestite, ed 
ampiamente ospitate e rifornite in 
porti inglesi. Sui fatti, sulle premesse 
dell'arbitrato, sulle vicende dell'arbi
trato stesso e sulla sua notevole im
portanza per il diritto internazionale, 
cfr. G. CANSACCHI, L'opera del conte 
Federico Sclopis di Salerano nell'arbi
trato dell'Alabama, in «Atti dell'Ac
cademia delle Scienze di Torino, clas-
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Ancora due volte la fiera persona dello Sclopis lanciò gli 
ultimi bagliori, anche se un poco roboanti, ispirata dalla solita 
fedeltà dinastica, in occasione delle già ricordate orazioni uffi
ciali del 1877 e 1878, in cerimonie a cui presenziarono re o 
famiglia reale, per spegnersi infine cent'anni fa, 1'8 marzo 1878. 
Egli sarà ricordato da lapidi, busti, statue nelle sedi delle isti
tuzioni torinesi a cui si . dedicò con attaccamento 111 e dal com
passato e solenne monumento di piazza Arbarello. Per conclu
dere, cosa possiamo dire di lui, a cent'anni dalla morte? 

Ogni bilancio è sempre spiacevole, difficile, rischioso ed opi
nabile. Qualche considerazione conclusiva, anche se limitata, si 
può però forse tentare. L'uomo era - e si sentiva - più legato 
al mondo della cultura che a quello della politica: se affrontò 
le battaglie di questa, fu per poco, e forse solo perché ritenne 
si trattasse di un momento decisivo per la sopravvivenza di un 
mondo che temeva crollasse. Formatosi nell'ambiente del '700 
piemontese, fine giurista e storico appassionato, nella sua atti
vità pubblica fu più « tecnico » del diritto che politico, e di
mostrò che princìpi strettamente giuridici e profonda conoscenza 
« tecnica » possono servire efficacemente per dipanare situazioni 
intricate e servire pure da riferimento _per decisioni future. 

Se conosceva i suoi meriti - di cui i contemporanei lamen
tarono una certa altera ·compiacenza - seppe valutare pure i 
limiti, e rinunciare a impegni o cariche politiche in cui presu
meva di non poter dare il meglio di se stesso, che fu rivolto 
all'attività di giurista e d,i studioso. Buon editore di fonti me
dioevali, ora peraltro in parte superate 112

, vede ancor oggi il 
suo nome legato soprattutto alla Storia della legislazione italiana 
ed alla propulsione data all'attività ed al prestigio sia dell'Acca
demia delle Scienze di Torino che della Deputazione Subalpina 
di Storia Patria, quindi alla sua vita di uomo di studi e di 
cultura. 

Nobile delle ultime generazioni, fiero del suo status ma 
non del suo feudo, trovò nella fedeltà dinastica uno dei suoi 
più alti ideali, a cui venne progressivamente avvicinando - anche 
se con velate titubanze - quello dell'Unità italiana. Aristocra
tico· di mentalità e di modi, intellettuale dai princìpi rigidi e 
piuttosto « chiusi », profondamente legato alle « radici » della 
sua terra piemontese, visse peraltro di quei legami sovranazio
nali che univano un'élite di « saggi » per il comune sentire nel 
campo della cultura, del vivere civile, del progresso « guidato ». 
Possiamo oggi discutere · o contestare tutta questa mentalità, 
ma dobbiamo pur riconoscere che accanto ed a base di essa 
- per quanto chiusa ed elitaria - esisteva un alto e profondo 
bagaglio di vita civile e di « valori », di probità d'animo e di 
azioni. A difesa di questi, contro un progressivo loro offusca
mento in nome del facile machiavellismo della necessità sempre 
più dilagante, la figura inflessibile dello Sclopis si levò sempre 
per unanime riconoscimento a protestare, richiamandosi ai «va
lori » per cui l'uomo deve vivere, ideali a volte altissimi, a volte 
meno « aperti », ma pur sempre rispettabili, specie se inqua
drati nel proprio tempo. 

Università di Torino 

se di scienze morali .. », vol. 106 (anno 
1972), pp. 735-51. 

106 G. CANSACCHI, op. cit. , p. 750. 
L'autore fa notare inoltre che il me
rito maggiore della bontà della sen
tenza arbitrale anche sul piano stretta
mente giuridico spetta allo Sclopis, 
estensore della stessa. 

107 V. ScLOPIS, op. cit. , pp. 18-22. 
108 G. CANSACCHI, op. cit., p. 750. 
109 Uno dei principi basilari della 

sentenza, contraria alla Gran Bretagna, 
fu proprio quello della « responsabilità 
internazionale dello Stato per la viola
zione di una norma internazionale 
compiuta dai suoi funzionari, sia che 
essi abbiano agito mediante azione 
illecita diretta, sia mediante semplice 
omissione» (G. CANSACCHI, op. cit., 
p. 748). 

110 Non solo Federico Sclopis non 
pretese un segretario, ma rifiutò anche 
un interprete, provvedendo di persona 
alla stesura della sentenza e sbrigando 
gli altri impegni o direttamente o 
grazie alla intelligente collaborazione 
della moglie. Circa eventuali compensi, 
rifiutò ogni retribuzione, e volle poi 
donare significativamente alla città di 
Torino i doni ricevuti alla fine della 
questione dalle potenze contendenti e 
dal re d'Italia (V. ScLOPIS; op. cit. , 
pp. 16-22 e G. CANSACCHI, op. cit., 
pp. 745-46). 

111 V. ScLOPIS, op. cit., pp. 30-31 
e 36-45, con le commemorazioni in 
proposito (per il monumento, dr. le 
tavole fuori testo). 

112 L'edizione degli statuti di Torino 
è stata rifatta e migliorata dalla Biz
zarri; i lavori sulle assemblee parla
mentari sono stati ampiamente supe
rati dal poderoso studio del Tallone; 
dei grossi lavori, resta pertanto in uso 
l'edizione degli statuti di Nizza. Anche 
le edizioni dei Chartarum sarebbero 
da rivedere, ma più per i progressi 
della tecnica paleografica e delle edi
zioni di testi. che per eventuali man
chevolezze degli editori del secolo 
scorso. 
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Il ricordo scomodo di Alfonso La Marmora 
Aldo A. Mola 

Se altri pur insigni protagonisti dell'età del Risorgimento 
sono oggetto di modeste contese filateliche, di rievocazioni più 
rituali che critiche e, al più, di abusate appropriazioni, assai 
spesso affatto gratuite e immotivate, l'obliata memoria di Al
fonso La Marmora sembra aver per destino di rimaner circon
data da un compatto silenzio. Ed è buona ventura: giacché, in 
occasione del centenario della sua morte, alla sua figura sono 
state almeno risparmiate le un tempo ricorrenti denigrazioni, le 
roventi accuse - inettitudine militare, dappochezza politica, ser
vilismo nei confronti del re e del suo augusto alleato, Napo
leone III - fiorite in passato con una monotonia che basterebbe 
da sola a far nascere il sospetto che così inconsueta unanimità 
stroncatoria abbia radici ·in antichi personalismi, sublimati in 
rancori politici di lungo retaggio, molto più che in uria serena 
valutazione storiografica. 

V'è pertanto da credere che, quando tornerà ad essere pro
nunziato, su una base documentariamente più fondata e in un'ot
tica meno preoccupata di subordinare la comprensione della sua 
opera ad un concetto di ' fedeltà al re ' - che non solo non fu 
essenziale nella vita del La Marmora . (il quale, semmai, fu 
fermissimo nel servizio per la Corona, intendendo~o più am
piamente, come servizio dello Stato), ma neppure, nel Piemonte 
costituzionale malgrado Novara, rimase criterio-guida del gio
vane sovrano -, il giudizio su La Marmora potrà render giustizia 
del silenzio attuale come delle acrimoniose polemiche del pas
sato 1

• 

Non v'è dubbio che i cordiali rapporti intessuti tra l'ormai 
attempato ufficiale d'artiglieria (nacque a Torino il 17 novem
bre 1804) - allora intento a eludere il grigiore della vita di 
guarnigione e ad esplorare i progressi militari degli altri Paesi 
europei, dalla Francia al Belgio all'ammirata Prussia - e quegli 
ch'era allora Duca di Savoia, negli anni Quaranta, lasciarono 
spazio a disposizioni d'ànimo e ad apprezzamenti che andarono 
certo al di là della rigida etichetta cui erano improntate le rela
zioni tra principi e uomini d'arme e di corte negli anni di Carlo 
Alberto. Del resto fu proprio nelle lettere indirizzate a La Mar
mora che Vittorio Emanuele si lasciò andare alle più vistose 
libertà lessicali, grammaticali e ortografiche, quasi a implicita 
attestazione di una confidente familiarità 2

• Così come fu ancora 
con La Marmora che, negli stessi anni, il futuro re manifestò 
con più convinto calore il suo appassionamento per la caccia e 

' In occasione del cinquantenario 
della morte uscirono gl'incompleti Car
teggi, con prefazione co=emorativa 
di C. de Antonio (Torino, Chiantore, 
1928). Occorre ancora rifarsi, per un 
profilo biografico, a G. MAssARI, Il 
generale A. L. M. Ricordi biografici, 
Firenze, Barbera, 1880. 

2 Citiamo, ad esempio, la lettera 
n. 389 del I volume di Le lettere di 
Vittorio Emanuele II, raccolte da F. 
Cognasso, Torino, Dep. Sub. di Storia 
Patria, 1966, p. 364: «Ministro bom
bardatore, Come le relazioni ebbero 
luogo mercoledì, penso che gli affari 
non saranno di massima urgenza ed 
allora invece di domani, sabbato sarei 
a Torino per le relazioni lunedì mat
tina alle 8 Yz. Faccia il piacere di pre
venire i compagni e se vi è qualche 
nuova sia politica che interna mi fac
cia tenere al corrente, come pure se 
vi è qualche affare che prema, · me lo 
mandino qua per la segnatura. Così 
faccia pure sapere a S. Martino. A 
rivederla. Non si converta per ora » 
(25 aprile 1851 ). 

:: 

173 



per i cavalli: sicuro di trovare un interlocutore consentaneo, 
altrettanto pronto a dar fondo ai magri proventi del suo grado 
pur di cavalcare un sauro di razza, com'egli stesso avrebbe ricor
dato alla Camera, a fronte di chi insinuava ch'egli si fosse procu
rato a spese dello Stato i destrieri purosangue, montando i quali 
soleva uscire sulla Riviera di Chiaia, quand'era prefetto di Na
poli. 

L'interrogativo storico fondamentale anziché sulle vere o 
presunte prevaricazioni extrastatutarie del giovane re, con o 
senza il preventivo e connivente consenso dei suoi ministri (bol
lati come ' scudieri ' dall'intemperanza dei ' democratici'}, va 
semmai centrato sulle ragioni che resero immodificabile l'equi
librio sorto, dal 4 marzo 1848 al novembre 1849, tra Corona, 
Parlamento e opinione politica organizzata. È infatti in tale 
sempre delicata e gualcibile trama che La Marmora s'inserì, con 
ruolo via via più rilevante, dalla notte del 5 agosto 1848, quan
do fu proprio lui a sottrarre Carlo Alberto all'assedio che i 
milanesi avevan posto a Palazzo Greppi paventando le rappre
saglie degli austriaci sulla· città delle ' cinque giornate ', al marzo 
1849, quando, subito dopo Novara, egli fu mandato a Genova 
per ' domare ' i fermenti ribellistici d'intonazione repubblicana 
o, quanto meno, antisabauda. Del resto sin dall'ottobre dell'anno 
precedente La Marmora - che sino alla vigilia della guerra non 
era andato al di là del grado di maggiore d'artiglieria -, pro
mosso colonnello per la parte avuta a Pastrengo, chiamato a suc
cedere al Dabormida come ministro della guerra, fu promosso 
Maggior Generale. 

Meriterebbero un'analisi attenta - dopo i molti studi sui 
' politici ' dedicatisi alla guerra per bande, alle insurrezioni o 
militanti, a vario titolo, come volontari nelle guerre d'indipen

. denza e oltre - la formazione intellettuale, la cultura specifica e 
le opinioni politiche di quei militari che, viceversa, dalla vita 
di caserma in breve stagione trascorsero a ricoprir incarichi di 
primo piano nei ministeri costituzionali o furon nominati com
ponenti di un Senato, che si mostrò sempre particolarmente 
solerte nella difesa e nella vigilanza sull'assetto istituzionale del 
Regno sabaudo dapprima, di quello d'Italia poi. Tra questi- Cu
gia, Pettinengo, Della Rovere, il citato Dabormida, Petitti, e 
altrettanti passati attraverso la privilegiante esperienza della 
Venaria Reale - Alfonso La Marmora occupò un posto incon
fondibile. Pressoché ininterrottamente ministro della guerra dal 
1848 al 1859 - salvo la breve parentesi che lo vide a capo del 
corpo di spedizione in Crimea, ove con centinaia di altri soldati 
vide morire il fratello Alessandro, creatore dei bersaglieri - sin 
dai suoi primi atti di ministro di Stato Alfonso La Marmora 
dette un contributo fondamentale alla stabilizzazione politica, 
mostrando con tutta evidenza che i deliberati degli organi di 
governo trovavano esecuzione pronta, rigorosa, fedele, quando 
pure si trattasse di marciare contro presunti ' sentimenti popo
lari ', ad esempio traendo in arresto alti prelati e lo stesso arci
vescovo di Torino, mons. Luigi Franzoni. 

Ben noto alle corti e, più ancora, ai quadri militari europei, 
da lui ripetutamente visitati con occhi di esperto studioso di 
arte bellica (fortificazioni; sistema di comunicazioni - ferrovie, 
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canali, carriaggi -; fabbriche d'armi; arsenali modernamente 
concepiti e attrezzati, come quello di La Spezia, che proprio 
dalla sua azione, congiunta al Cavour, ebbe impulso determi
nante; piazzeforti meditatamente scelte, come Alessandria, ar
mata con fìne intuizione politica in vista della ripresa della 
guerra contro l'Impero Asburgico: tutte iniziative già conce
pite in una visione che rendeva necessario l'impianto di un'in
dustria siderurgica, di una cantieristica e di una meccanica pe
sante d'avanguardia, non impari alle più avanzate installazioni 
europee) e la sua personale conoscenza dell'Imperatore ·- che in 
più d'una occasione mostrò di dedicargli particolare attenzione -
lo indicarono quale prudente successore di Cavour all'indomani 
dell'armistizio di Villafranca e nel pieno della tempestosa diva
ricazione tra Vittorio Emanuele II e il Conte. Più che trame 
l'affrettata riprova della sua docile disponibilità verso il re e il 
suo potente alleato, occorre dunque domandarsi se mai in quel 
momento esistessero reali alternative - e quali, effettivamente 
praticabili: non solo da agitare ostinandosi · ad ignorare i fatti o 
per premere su Napoleone III - rispetto all'affidamento del 
potere politico a chi rappresentava dieci anni di tradizione mili
tare piemontese e che sembrava ora in condizione di garantire 
la piena lealtà dell'esercito, proprio mentre il re aveva più 
bisogno di mostrare verso l'estero la compattezza del suo regno, 
la coesione dei suoi corpi fondamentali. 

Com'ebbe a notare Giuseppe Massari, s'era certo in tempi 
nei quali l'Italia soffriva d'insufficienza di uomini: sentenza, 
tuttavia, che contiene il sogno o il desiderio di una situazione 
diversa rispetto a quella effettiva e che, mentre esprime la 
retrospettiva speranza che gli eventi avessero avuto altro corso 
rispetto a quello storicamente determinatosi, non aiuta a com
prendere - ed è ciò che più conta - perché gli uomini fossero 
quelli e si comportassero a quel modo e non altrimenti. 

È in questo senso che va intesa la nota affermazione del 
La Marmora secondo la quale sarebbe stato lo stesso Cavour 
a incoraggiarlo ad accettare la presidenza del Consiglio in tanto 
insidiosi frangenti. Ed è su tale convergenza di fatto - non 
certo per ripristinare miti 6leografìci, bensì per evitare la non 
meno manieristica interpretazione della storia italiana come 
perenne e incomponibile contrasto tra ' due anime ': moderata 
e rivoluzionaria, audace (e ' nazionale') e pavida (e ' succuba 
dello straniero ', dell' ' alleato ') - che va richiamata la rifles
sione, per aver esatta la misura del rapporto concretamente 
possibile tra azione politica e caoticità della situazione, talora 
sospinta al confine con l'ingovernabilità. 

Discorso analogo vale per gli anni durante i quali La Mar
mora operò quale prefetto di Napoli e comandante generale 
dell'esercito nelle province meridionali: oltre ottantamila uomini 
(come orgogliosamente avrebbe ricordato egli stesso in Parla
mento, commisurando 'la sobrietà del trattamento riservatogli 
dallo Stato per quell'immensa responsabilità ai fastigi ricono
s~iuti nel vicino Impero di Francia ai marescialli, che i maligni 
dtcevano essere suoi desiderati modelli), ch'egli evitò di tra
sfo~mare in 'esercito di occupazione ' e con i quali s'accinse a 
esttrpare il brigantaggio, da lui giudicato espressione di bandi-
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tismo endemico, non affatto movimento' politico o parapolitico. 
Certo fu proprio negli anni di Napoli che la modica dutti

' lità politica di La Marmora, la sua refrattarietà a immischiarsi 
nel vischioso borbonismo tuttavia serpeggiante negli ambienti 

· notabilari partenopei - con il quale il governo centrale accettò 
invece di scendere subito a patti, per trarne consensi parlamen
tari e per averlo garante del consolidamento delle nuove forme 
politiche nelle province meridionali, invano aspiranti a un più 
profondo e generale rinnovamento - rapidamente corrosero la 
fama dell'antico' eroe della Cernaia ',dell'uomo al quale Torino 
aveva decretato di donare 50 are di terreno sugli abbattuti 
spalti della cittadella. Come poi sarebbe accaduto nel suo breve 
periodo di governatorato su Roma, tra il 1870 e il '71, anché 
a Napoli l'impegno posto da La Marmora a modernizzare l'as
setto urbanistico, sul modello della Parigi del Secondo Impero 
(abbattimento, tutto dove possibile, della boscaglia di catapec~ 
chie e. putride concrescenze addossatesi agli edifici monumentali, 
recupero pubblico di palazzi storici da destinare al municipio, 
a funzioni di governo e di rappresentanza, alle prime razionali 
installazioni assistenziali) fu il terreno lubrico, sul quale venne 
fatto sdrucciolare il prestigio dell'uomo d'arme, accusato di vo
lersi circondare di fasto e sontuosità a spese delle plebi, cacciate 
dalle tane ave il precedente governo s'era compiaciuto di adden
sarle e contenerle. Nel braccio di ferro ingaggiato tra Prefetto 
e potentati locali, la sconfitta toccata al primo ebbe un signifi
cato che va al di là del preteso discredito toccatone a La Mar
mora e investì la stessa prospettiva che l'unificazione politica 
si traducesse, in tutto il Paese, nell'avvento di un sistema am
ministrativo fondato sull'integrità, sulla oggettività della legge, 
sul rifiuto di compromessi tra poteri legittimi e tentacolari forze 
extrastatuali. 

Il polemico rifiuto da taluni ambienti opposto al ' piemon
tese ' non nascose altro che la più pervicace e pericolosa avver
sione contro il modello ' europeizzante ' di governo proposto 
dalla dirigenza cavouriana. E l'insuccesso di La Marmora, men
tre conservò all'antica capitale borbonica - allora la maggiore 
città del Regno - il carattere di polveriera rivoluzionaria, fre
quentata da utopisti e avventurieri d'ogni risma e sempre vicina 
ad esplodere, così anche ne perpetuò le tare che ne avrebbero 
ritardato tanto a lungo l'avvio verso il pieno adeguamento ai 
ritmi di sviluppo attinti dal Regno sin dall'Ottocento. Non 
sembra quindi azzardato affermare che l' 'impolitiçità ' dell'ex 
ministro della guerra (al quale il collegio di Biella di elezione in 
elezione rinnovò sempre il suo consenso) fosse in realtà la linea 
politica più lungimirante o, quanto meno, quella più ricca di 
potenzialità positive « in mezzo alle passioni politiche », alla 
« malvagità di pochi», « all'ignoranza e all'ignavia di molti», 
com'ebbe a lamentare lo stesso La Marmora. 

Era in viaggio verso l'Italia - di ritorno da una delle sue 
sistematiche 'esplorazioni' militari europee- quando seppe dei 
tumulti di Torino, seguiti alle Convenzioni del 15 settembre 
1864, che vincolavano il governo italiano a trasferire la capitale 
in un'altra città del Regno. La Marmora, che alle Convenzioni 
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s'era sempre dichiarato avverso, compreso che il trattato aveva 
legato la parola del re e del governo, accettò di succedere al 
Minghetti e di fare il possibile per uscire onorevolmente dal 
dilemma ch'egli avrebbe enunciato alla Camera, il 12 novembre 
1864, venti giorni dopo il suo insediamento: « O noi non man
terremo lealmente e francamente quella Convenz,ione, ed in tal 
caso che figura faremmo in Europa? Gl'Italiani sarebbero tenuti 
per gente di mala fede. O noi impegniamo tanti mezzi, · tanta 
forza che sarà necessaria per mantenere rigorosamente gl'im
pegni del trattato, ed allora rinnoveremo i fatti di Aspromonte ». 
Ancora una volta era il servizio dello Stato ad aver la meglio 
sulle opinioni personali ( « è la prima volta che il Regno d'Italia 
fa una convenzione internazionale di tanta importanza » ). Del 
resto il trasferimento della capitale lontano dai confini naturali 
-e non in una città sul mare, ché in tal caso la sede del governo 
sarebbe stata esposta alle eventuali incursioni nemiche, tanto 
più probabili se, come molti sostenevano, l'Italia sarebbe dive
nuta una grande potenza navale - a La Marmora sembrava 
anche una conferma del fatto che il Paese era ormai saldamente 
avviato all'unità, capace di comprendere e disposto quindi a 
sostenere anche le misure meno popolari, se dettate dall'inte
resse comune. 

Non si può certo dire, però, che La Marmora peccasse per 
eccesso di condiscendenza al clima imperante alla Camera quando 
- nel corso di uno dei suoi spigolosi discorsi parlamentari -
dichiarò: «.Vivendo io fuori del Parlamento, non ho però man
cato di osservare il progresso che si faceva nella fusione delle 
varie provincie, sia nelle popolazioni, sia nell'esercito. Ebbene, 
io oso affermar che la fusione si è fatta più di quello che dimo
stra l'attitudine di questa Camera», aggiungendo ancora: «molti 
non sanno capire le cose che qui [alla Camera] accadono. Essi 
non sanno capire che cosa sia scavalcarsi gli uni gli altri (Bra
vo!), non sanno capire che cosa siano queste divisioni dei par- · 
titi; non sannò capire insomma queste e tante altre cose che si 
passano in questo recinto, e che oso dire che li scandalizzano 
persino (Bravo! Bene! - Ilarità) ... : linguaggio inconsueto da 
parte di un ministro, ché anzi non si teneva, altra volta, dal 
deprecare « i discorsi che ci favoriscono tanti avvocati nella 
Camera » e la leggerezza dei giornalisti, usi a deformare o fret
tolosamente propalare, spesso per approssimazione e con intenti 
scandalistici, anche gravi notizie di Stato, senza punto valutarne 
le conseguenze: accuse tutte assai pertinenti, ma certo scomode 
e non certo fatte per conciliargli i favori delle tribune stampa 
e della pletora di ' avvocati ' sedenti a Palazzo Carignano o, più 
tardi, a Palazzo Vecchio, ove- con energia, tempestività ed effi
cienza riconosciutegli anche dai più acri avversari - in soli sei 
mesi riuscì a trasferire i ministeri del Regno. 

Se anche non fossero poi intervenuti i fatti del1866 sarebbe 
stata sufficiente quell'incontenibile schermaglia ad alienare al mi
nistro soldato le simpatie dei ' facitori d'opinione ', con durevoli 
effetti, destinati a riverberarsi nel giudizio della storiografia, 
te~uta, se non altro, a registrare l'insofferenza di La Marmora 
net confronti dello stesso istituto parlamentare e di alcune tra 
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le 'parole-guida' del tempo ('democrazia', 'rivoluzione'}, con 
le quali l'oratoria deputatizia cercò di adornare a festa l'avvento 
dell'Unità nazionale. Quanto alla pagina meno felice della figura 
pubblica di La Marmora, va detto che se nella terza guerra d'in
dipendenza egli non si dimostrò un Moltke, il barone Ricasoli, 
a sua volta, non fu certo un Bismarck. Del resto era l'intero 
Paese a muoversi all'insegna dell'incertezza sui modi più atti a 
conseguire l'obiettivo del ricongiungimento di Venezia (e di 
Roma) all'Italia. L'esito militare della guerra non sembra tut
tavia poter essere addebitato a La Marmora - intralciato dalla 
duplicazione del comando supremo e presto esautorato e ridotto 
a capo di stato maggiore dell'Armata del re Vittorio Emanuele -
più che al Cialdini e al governo, che da Palazzo Vecchio non 
dette prova di avere come precipuo obiettivo l'armonizzazione 
tra l'azione propria e quella dell'esercito. 

Che per il soldato La Marmora la guerra non fosse la via 
migliore per giungere a Venezia era noto sin da quando, in 
pieno Parlamento, egli aveva affermato la propria convinzione 
che, se mai avesse potuto averne l'occasione, non gli sarebbero 
mancati gli argomenti per convincere lo stesso Francesco Giu
seppe a trasferire pacificamente il Veneto all'Italia, molto poten
dosi ottenere senza alcun ricorso alle armi. Ma quando la partita 
militare venne ingaggiata fu proprio La Marmora a telegrafare al 
Nigra: « Recevoir la V énétie en cadeau de la France est humi
liant pour nous, et tout le monde croira que nous avons trahi 
la Prusse: On ne pourra plus gouverner en Italie; l'armée n'aura 
plus de prestige »: dove traspare l'identificazione dell'onore mi
litare con l'interesse generale dello Stato, che non potrebbe 
essere indifferente· all'opinione degli altri Paesi, se non com
promettendo per sempre la propria credibilità e, quindi, la pos
sibilità di difendere, con pieno diritto, i propri interessi per
manenti, come anche ripetutamente ebbe a dire Visconti Ve
nosta. 

La polemica seguita in Parlamento, nelle aule giudiziarie e 
nella storiografia intorno al 1866 - una sorta di autoflagella
zione destinata a esasperare gli animi ed a protrarre negli anni 
discordie e divisioni, anziché a ' liberare ' il Paese dagl'intralci 
istituzionali e politici che avevano condotto alle peraltro mo
deste disavventure della terza guerra d'indipendenza- fece troppo 
spesso accomunare la memoria di La Marmora ai lugubri nomi di 
Custoza e di Lissa, proiettandone l'ombra ingigantita sull'intera 
sua vita pubblica. 

La soppressione dei 'grandi comandi 1 militari (25 giugno 
1867, con effetto dal lo ottobre dello stesso anno}, deliberata 
con intento punitivo nei confronti dei generali del 1866 e spe
cialmente contro La Marmora, sembrò anzi chiudere, con tratto 
duramente negativo, la possibilità di un sereno giudizio sulle 
vere responsabilità dell'ex capo di stato maggiore del re, non 
riscattato neppure dal breve incarico del governatorato su Roma 
- con poteri da Viceré - all'indomani di Porta Pia, per appron
tarvi il secondo trasferimento della capitale e far sentire all'altra 
sponda del Tevere che lo Stato disponeva ancora di uomini non 
tentati dall'anticlericalismo piazzaiolo ma neppure disposti a ge
nuflettere i pubblici interessi innanzi alla sacra pantofola. 
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L'esperienza più amara degli ultimi suoi anni fu toccata da 
La Marmora per le polemiche suscitate dal suo Un po' più di 
luce sugli eventi politici e militari dell'anno 1866 (Firenze, 
Barbera, 1873 ), giacché - sorto a difendere la correttezza del 
governo, insieme con la sua propria onorabilità, schernita da 
malevoli commenti di ufficiali d'Oltralpe e da taluni memoria
listi peninsulari, non del tutto disinteressati rispetto alle pole
miche in corso sulle responsabilità del 1866 - egli si vide porre 
sotto accusa per violazione di segreti di Stato e persino minac
ciare dell'imputazione di ' alto tradimento ' per bocca di Gio
vanni Nicotera, che alla Camera ventilò il proposito di ricor
rere agli articoli 169 e 172 del Codice penale e, per eccesso, 
all'art. 191 del codice penale toscano. 

La replica di La Marmora fu meritatamente sferzante. In 
I segreti di Stato nel governo costituzionale (Firenze, Barbera, 
1877) - pubblicato a viso aperto quando ormai, con l'avvento 
della sinistra storica al potere, i Nicotera stavano terrorizzando 
la burocrazia, costringendola ad allinearsi sulle posizioni della 
nuova maggioranza, né si trattenevano dall'interferire persino 
nell'azione della magistratura - La Marmora rivendicò ai mini
stri di Stato il diritto a « ritenere presso di loro copia dei docu
menti relativi alla loro amministrazione, e talvolta gli stessi ori
ginali, se coll'intento di conservarli anziché so.ttrarli alla N a
zione ». Infatti, essendo i ministri « responsabili verso la Na
zione, hanno il diritto di tener copia dei documenti concernenti 
la loro condotta e la loro amministrazione, per giustificarsi occor
rendo», come appunto le violente polemiche in corso andavan 
dimostrando necessario. 

« Chi stabilirà quali sono i fatti che devono rimaner segreti 
quando un Ministro lascia il potere? », domandava ancora La 
Marmora. « Il Ministro forse che lo ha surrogato, e fors'anche 
rovesciato, valendosi perfino delle accuse contro a lui dirette? » 
rispondeva sardonicamente egli stesso, con chiara allusione alla 
sua personale vicenda. « Non sarebbe ciò contrario ai primi ele
menti d'ogni giustizia massime in un paese, nel quale vi è una 
così gran tendenza a snaturare e calunniare? », era la conclu
sione che ne traeva. 

Quanto poi al proverbio « di lavare il più possibile il bucato 
in famiglia », avvertendo trattarsi di una forma di pressione 
sempre esercitabile dal più forte nei confronti del più debole, 
posto nella condizione di non poter liberamente difendere il 
proprio credito dalle più azzardate accuse, egli dichiarava di 
consentirvi, « purché si lavi, e non si nasconda lo sporco: poiché 
in questo caso, ne salterà fuori tosto o tardi un fetore capace 
di corrompere tutti e tutto ». 

Il suo concetto di ' servizio politico ' - negli ultimi anni di 
operosa dedizione ad opere di beneficenza sulle rive dell'Arno, 
ove si sentiva ricongiunto alla sua leggendaria ascendenza con 
gli Acciaiuoli - si andò configurando come rifiuto delle fazioni 
parlamentari, spesso del tutto artificiose, come insofferente av
versione per le interferenze dei partiti dell'amministrazione, che 
negli stessi anni veniva deprecata dai più autorevoli esponenti 
politici, da Minghetti a Mancini, da Spaventa a Sella. Non v'è 

l , 
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dubbio, però, che il rimedio da lui suggerito altro non facesse 
che sottolineare la sua incolmabile distanza rispetto al Paese: 
« Basta infatti, per raggiungere questo supremo scopo [ « ren
dere questa stupenda Italia una delle più prospere e felici Na
zioni che abbia mai esistito »l che gli elettori mandino alla 
Camera deputati indipendenti, seri, e scevri di ogni personale 
ambizionej i quali, sinceramente devoti al regime · costitùzio
nale, non si lascino deviare da verun spirito di parte, e penetrati 
più della sostanza che delle forme dello Statuto, non permettano 
di far perdere con questo tempo preziosoj e tanto meno appro
vino leggi colle quali i Ministri possano governare senza vera 

. responsabilità, e tenendo la nazione al buio, coi pretesi SEGRETI 

DI STATO». 

Si.ffatte parole - che chiamavano in causa la tentazione di 
un uso non costituzionalmente corretto dell'art. 5 dello Sta
tuto- se non eran certo fatte per restituirgli la piena solidarietà 
del re (al quale La Marmora premorì di soli quattro giorni, 
il 5 gennaio ' 1878), indussero la Terza Italia a rapidamente 
allontanare da sé l'immagine e la memoria del càvouriano mi
nistro della guerra, per tre volte presidente del Consiglio. 

Motivo di più per tornare a domandarsi quanto l'Italia 
debba - anche per non averne tenuto in conto i mòniti - a 
quest'uomo che, dieci anni prima dell'estremo trapasso, giunse 
a dichiarare: « Nott ho nessuna smania di salire all'Olimpo, di 
passare alla posterità come un grande uomo di Stato, come un 
gran capitano, né come un diplomatico [ ... ] io tengo a vivere 
e a morire come un onesto cittadino, come un soldato senza 
macchia». 
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Giacomo Durando (18o7-1894) 
Paola Casana Testare 

Nella fiducia di poter presto pubblicare l'autobiografia di 
Giacomo Durando ed altri suoi documenti inediti, in appendice · 
ad uno studio monografico sulla sua partecipazione alle vicende 
del movimento liberale iberico fra il 1833 ed il 1843, è mio 
proposito tracciare qui un sintetico profilo biografico di questo 
personaggio, le cui esperienze di esule, di soldato, di scrittore e 
di uomo politico sono per tanti versi significative e che sino ad 
ora non sono state sufficientemente studiate in tutti i loro 
aspetti 1

• 

Giacomo Durando nacque il4 febbraio 1807 a Mondovì. La 
sua famiglia apparteneva alla ricca borghesia di quella città. Il 
padre, Giuseppe, aveva dimostrato fin dal principio vive simpatie 
per il regime francese e da esso aveva ottenuto la carica di prov
veditore agli studi per la città di Mondovì ed aveva ricoperto 
quella carica sino al1814, cioè sino al ritorno di Vittorio Ema
nuele I. Egli dovette allora lasciare il suo ufficio e si dice anche 
che abbia perduto i beni terrieri acquistati durante il periodo 
francese 2

• · 

Le idee liberali, dunque, che Giacomo Durando perseguì fin 
dalla giovin~zza, affondavano le loro radici già nel passato della 
sua famiglia. Egli rivelò fin da ragazzo un temperamento piut
tosto sveglio ed irrequieto. Mandato a frequentare le scuole supe
riori al Collegio dei Preti della Missione a Savona, fu ben presto 
rimandato a casa per le sue scappatelle notturne e soprattutto a 
causa delle idee politiche che professava, troppo difformi dai pur 
illuminati insegnamenti colà impartiti. Infatti le letture di Dante, 
Foscolo, Cesarotti, avevano sviluppato in lui un ardente « senti
mento italiano » ed il desiderio di « tentare almeno qualcosa di 
grande e di utile per la patria ». 

Cacciato, dunque, dal Collegio, continuò probabilmente gli 
studi a Mondovì e fu successivamente mandato a Torino dal 
padre, che lo spinse ad iscriversi alla facoltà di giurisprudenza. · 
Ma Giacomo nutrì fin dall'inizio una grande avversione per la 
carriera avvocatizia e, pur continuando gli studi legali, preferiva 
trascorrere gran parte del proprio tempo frequentando, insieme 
col Broff_erio, i teatri della capitale ed i camerini degli attori e 
delle attrici della Real Compagnia. Nonostante ciò riuscì ugual
mente a laurearsi nel1829. Divenuto, dunque, dottore in legge, 
incominciò a far pratica nello studio dell'avvocato Merlo, ma 
« non prendea gusto a quella professione » e dopo qualche mese 

1 Manca ancora una biografia soddi
sfacente di Giacomo Durando. Di lui 
ha scritto, mentre era ancora vivente, 
Angelo Brofferio, nel 1862, basandosi, 
come meglio dimostreremo in altra 
sede, proprio su alcune pagine del
l'autobiografia che il Durando aveva 
allora scritta per desiderio dell'amico. 
Successivamente il nipote Cesare Du
rando illustrò la sua attività di uomo 
politico e di ministro in un volume 
dal titolo Giacomo Durando, episodi 
del Risorgimento Italiano dal 1856 al 
1863, Torino, 1911. Più recentemente 
è tornato ad occuparsi di lui Alessan
dro Aspesi nel volume Ombre e luci 
del nostro Risorgimento. Carteggio del 
generale Giacomo Durando (1847-
1867), Torino, 1952. Le sue teorie 
militari sono state illustrate da Piero 
Pieri nel volume Storia militare dfl 
Risorgimento, To.rino, 1962. Il suo 
pensiero sulla questione romana e sui 
rapporti tra Stato e Chiesa è stato 
ben analizzato da P. M. Toesca, Ita
lia e cattolicesimo nel pensiero di Gia
como Durando, Torino, 1953. Un di
scorso commemorativo su di lui venne 
pronunciato da Narciso Nada presso la 
Deputazione subalpina di storia patria 
il 9 marzo 1962 (testo in «Boli. sto
rico-bibl. subalpino », a. LX (1962), 
pp. 147-160). 

È stato lo stesso prof. N ada a fornirci 
le necessarie indicaziòni per lo sviluppo 
di una ricerca che egli aveva tempo ad
dietro intrapresa (e successivamente in
terrotta) su questo personaggio. 

2 Queste notizie sono tratte dal li
bro di LUIGI VIIEROTTI, Il P. Mar
cantonio Durando, Sarzana, 1971. 
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l'abbandonò. Rimase tuttavia a Torino e « strisciò», come egli 
stesso scrive, per « oltre un anno sulle panche dell'ufficio de' 
poveri». 

Nel luglio del1830 scoppiavano i moti di Parigi che ebbero 
un'eco fortissima su tutta l'Europa. Tali episodi non potevano 
non colpire l'animo inquieto ed ardente del monregalese, il quale, 
insieme con Angelo Brofferio, Massimo di Montezemolo, Ignazio 
Ribatti, Giuseppe Bersani ed altri costituì, alla :fine del 1830, la 
società dei « ·Cavalieri della libertà », i cui aderenti ventilavano 
idee e .progetti di libertà costituzionale e d'indipendenza dal
l' Austria. Giacomo Durando ebbe l'incarico di redigere un indi
rizzo al re Carlo Felice per spingerlo a promulgare la costitu
zione; in questo indirizzo, stampato clandestinamente dalla tipo
grafia Pomba \ emergono chiaramente le idee monarchico-costitu
zionali-moderate a cui l'autore si manterrà poi fedele per tutta la 
vita. 

La scoperta di questo scritto e di altri documenti della Società 
mise in allarme la polizia di Torino, la quale iniziò immediate 
indagini riuscendo ad arrestare molti dei colpevoli, mentre altri, 
fra cui Giacomo Durando, col fratello Giovanni e Massimo di 
Montezemolo, riuscirono a fuggire in Svizzera. Iniziava, così, un 
lungo periodo d'esilio per il monregalese ed i suoi compagni, 
esilio che, però, ebbe un'enorme influenza sulla maturazione e 
sullo sviluppo del suo pensiero. 

Dopo aver vagato per la Svizzera in lungo ed in largo, Gia
como Durando si recò a Parigi e di qui, con Massimo di Monte
zemolo, giunse alla :fine del 1831 nel Belgio, dove già da tempo 
si stava combattendo contro l'Olanda per l'indipendenza. I vi si 
arruolò nella Legione Straniera, in cui già militava il fratello Gio
vanni col grado di tenente. Questa legione era composta per lo 
più da disertori ed avventurieri di tutte le nazionalità; numero
sissimi vi erano in particolare gli esuli polacchi che, dopo le 
repressioni avvenute in patria, si erano recati a difendere la li
bertà belga. È interessante, inoltre, notare come fra gl'Italiani 
fossero moltissimi gli esuli del '21 come l' Allemandi ed il De Ro
landis, che avevano partecipato già ai moti del '21 in Piemonte 
ed avevano successivamente combattuto in Spagna fra il '21 ed 
il '23; o il Lupi e il D'Apice che avevano preso parte all'insur
rezione del '20- '21 a Napoli e che a loro volta si erano recati a 
combattere nella penisola iberica. 

- Fu proprio in questa legione, scompaginata e disordinata, che 
Giacomo Durando iniziò la sua carriera militare, anche se questa 
sua prima campagna fu di breve durata, in quanto, alla :fine del 
1832, la Legione Straniera fu sciolta e Giacomo congedato col 
grado di sottotenente. 

Intanto anche in Portogallo era scoppiata acerrima la lotta 
tra Don Pedro che, appoggiandosi ai liberali, difendeva il trono 
della :figlia Maria da Gloria contro il fratello Don Miguel. 

Terminata la campagna in Belgio, gli uomini della disciolta 
Legione Straniera non esitarono, dunque, ad offrire il loro aiuto 
ai liberali portoghesi e così nel novembre del 1832 Giacomo 
Durando s'imbarcava, insieme col fratello e con altri volontari, 
alla volta del Portogallo. Dopo un viaggio piuttosto periglioso, 
su cui non starò qui a dilungarmi, egli sbarcò presso Oporto, 

3 Molti anni dopo, Giacomo Duran
do sposò la figlia di Pomba, Camilla. 
Da questo matrimonio deriva la paren
tela dei Durando con i Balbo Bertone 
di Sambuy, perché una figlia di Gia
como e Camilla sposò Edoardo di 
Sambuy. 
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dove venne arruolato col fratello e molti altri italiani nel secondo 
Reggimento Leggero della Regina, sotto il comando del maggiore 
Borso di Carminati (anch'egli esule del '21 e reduce della guerra 
civile spagnola del 1821-23 ). La situazjone che questi esuli tro
varono in Portogallo era piuttosto critica per le truppe costitu
zionali; Don Pedro si trovava allora in serie difficoltà per la 
difesa di Oporto (l'ultima città importante rimasta nelle sue 
mani), a causa della scarsità delle fortificazioni e delle comunica
zioni. Appena sbarcato, Giacomo Durando si trovò a dover soste
nere coi suoi compagni un violento combattimento per potersi 
aprire la via verso la città, dove poi si ritirò. Poco dopo, grazie 
alle sue prove di coraggio, venne promosso al grado di capitano 
e nel mese di luglio 183 3, durante l'assalto nemico alla Quinta 
di Vanzela, località vicino ad Oporto, venne ferito per la prima 
volta. Una seconda volta fu ferito ad Asseiceira, il 16 maggio 
1834, e per il suo valoroso comportamento ricevette dal governo 
portoghese la decorazione di Torre e Spada. 

Durante il periodo di degenza ed inattività forzata trascorso 
a Leiria egli scrisse delle Notes sur le Portugal \ nelle quali for
mulava alcuni princìpi generali di strategia militare, traendoli dal
l'esperienza appena vissuta. Sono interessanti queste note del 
monregalese, perché numerosi concetti esposti in esse ritorne
ranno nuovamente nel libro della Nazionalità Italiana. 

Dopo la campagna portoghese, conclusasi felicemente per i 
liberali, Giacomo e tutti i suoi compagni passarono l'inverno 
del 1835 a Chiares, ma il riposo fu breve. Infatti, al principio 
del '36, Giacomo si imbarcava, sempre sotto gli ordini di Borso 
di Carminati e con numerosi altri suoi compagni, per Barcellona. 
Lo scopo di questa spedizione era quello di portare aiuto a Maria 
Cristina, reggente il trono di Spagna per la figlia Isabella, contro 
le armi dei carlisti. 

In Spagna la guerra divampava ormai f~roce e sanguinosa da 
due anni e mezzo e la legione dei « Cacciatori di Oporto », di 
cui Giacomo Durando faceva parte, fu mandata ad operare nelle 
regioni di Valenza, della Catalogna e della Bassa Aragona, dove 
dominava e faceva continue scorrerie ·Cabrera, uno dei più cru
deli e famosi comandanti carlisti. 

Fu questo, per Giacomo Durando ed i suoi compagni, un 
periodo di furiose e ·sanguinose battaglie. Basti pensare a quella 
del Bruch del 15 marzo 1836 ed al tentativo cristina di ripren
dere, nell'agosto del 1838, la fortezza di Morella. Quest'ultimo 
assalto fallì, ma Giacomo Durando si distinse anche in questa 
occasione, in cui ebbe il compito di difendere la ritirata dell'ar
mata, e, a riconoscimento della sua abilità, ricevette il grado di 
colonnello. 

Dopo lunghi anni di lotte ininterrotte, nel1839 le forze costi
tuzionali finalmente prevalsero. Ciò tuttavia non significò la pace 
per la Spagna; infatti ben presto nacquero gravi contrasti tra le 
forze liberali: moderati, democratici e repubblicani, che si erano 
in un primo tempo uniti contro il comune nemico carlista, non 
riuscirono a coesistere dopo la vittoria. 

Anche gli Italiani furono coinvolti in queste lotte intestine: 
Borso di Carminati venne fucilato nel 1841 per aver fatto solle
vare, contro la reggenza di Espartero, la città di Saragozza; Gio-

4 Questo manoscritto si trova ora al 
Museo del Risorgimento di Torino, 
cartella 102, Archivio Durando, doc. 
n. 5. 
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vanni Durando, l'anno dopo, fuggì in Francia in seguito al falli
mento del moto antiesparterista di Barcellona. 

Giacomo, nel frattempo, combatteva in Portogallo a soste
gno dei democratici, venuti al potere nel '36 mediante un colpo 
di Stato, i quali dovevano far fronte alle continue rivolte delle 
forze liberali moderate, ma nel '42, dopo la vittoria di questi 
ultimi; il monregalese, scorato .e disgustato dallo stillicidio delle 
continue guerriglie, fece ritorno in Spagna. 

Questa presa di posizione di Giacomo Durando, da sempre 
sostenitore di idee monarchico-costituzionali-moderate, tra le file 
dei democratici non ci deve meravigliare. Egli, infatti, dopo l'ab
battimento dei regimi assoluti nella penisola iberica, si era reso 
conto delle difficoltà che incontravano le forze liberali, moderate 
o progressiste che fossero, nel riportare l'ordine e la pace interna. 
Per questo egli divenne, da allora, sostenitore dei partiti e degli 
uomini che reggevano il governo, purché si muovessero nell'or
bita di un regime costituzionale. 

Ormai si radicava. sempre più nel suo animo la convinzione 
che « le guerre civili sono lo sconvolgimento del senso morale 
di uha nazione»; per questo, nel '43, tornato in Spagna, egli 
appoggiò il democratico Espartero (benché questi avesse sconten
tato sia i moderati, sia i democratici), nella speranza ch'egli riu
scisse a riportare l'ordine. 

Giacomo Durando, dunque, si schierò dalla parte opposta a 
quella di tutti i suoi compagni d'esilio, i quali, scontenti della 
politica governativa del Reggente, si erano uniti ai suoi 'avversari. 

Espartero, però, non riuscì a mantenere il controllo della 
situazione e fu definitivamente battuto con la caduta di Madrid 
nelle mani dei ribelli e con la presa di Siviglia da parte del gene
rale Concha. 

Dopo la caduta di Espartero, Giacomo Durando abbandonò 
di nuovo la Spagna, nell'ottobre del '43, con un grosso bagaglio 
di esperienze sulle spalle, ma anche con una profonda delusione 
nel cuore, delusione che traspare da alcune sue parole, scritte 
ancora dalla Spagna, in una lettera indirizzata al Fabrizi: 

La rivoluzione spagnola, confessiamolo, è stata povera, non ha creato 
né grandi idee, né grandi azioni. Qualche ambiziosetto di secondo ordine 
e qualche mediocre chiacchierata nelle Camere [ ... ]. Non ho trovato né 
grandi virtù, né grandi talenti, né l'energia dei grandi delitti. Tutto è 
stato piccinino. Se io fossi in Italia, o in un paese nuovo per la libertà, 
agirei secondo la situazione s. 

Abbandonata, allora, la Spagna egli si recò in Francia; aMar
siglia pubblicò nel '44 un opuscolo intitolato: De la réunion de 
la Péninsule Ibérique par une alliance entre les dinastie d'Espa
gne et Portugal, nel quale prospettava l'importanza di un ma
trimonio tra la casa di Braganza e quella di Spagna, che avrebbe 
permesso in futuro di trasformare l'unione geografica, già esi
stente tra questi due paesi, anche in unione politica. 

Il problema dei cosiddetti « matrimoni spagnoli » e la loro 
importanza politica furono affrontati dal Durando anche in altri 
scritti, fra cui in uno Studio in lingua spagnola su questioni della 
Spagna che egli 'scrisse nel 1846 e nel quale espose i vari pro-

5 T. PALAMENGHI-CRISPI, Gl'Italiani 
nelle guerre di Spagna, «Il Risorgi
mento italiano», 4 (1914), p. 61. 
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blemi politici ed economici della penisola scaturiti dalla guerra 
civile 6

• 

Intanto, dopo il breve soggiorno in Francia, nel luglio del '44 
era riuscito ad ottenere il permesso di rientrare in patria; così 
dopo circa tredici anni d'esilio, aveva potuto tornare a Mondovì, 
dove riprese la vita di studio. Uomo d'azione, ma anche di pen
siero, egli aveva combattuto tanti anni per la libertà e l'indipen
denza di paesi stranieri, ma mai aveva dimenticato l'Italia; infatti, 
come egli stesso ci dice, « nel lungo vaneggiar dell'esilio, io avea 
la mente zeppa d'idee vaghe, informi, ma che pur sentiva giuste, 
ed atte a fissare in un'opinione concorde le secolari discordie 
degl'Italiani»; ed allora nella quiete di Mezzavia (podere della 
famiglia presso Mondovì), egli si apprestò a comporre e riordi
nare quelle idee vaghe scrivendo il libro Della Nazionalità Ita
liana. 

Si può dire che tutta l'opera del Durando sia una analisi cri
tica e una discussione delle idee del Gioberti, del Balbo e del 
Mazzini. Di quest'ultimo criticava il repubblicanesimo e l'aspira
zione ad una unificazione territoriale immediata ed assoluta; in
fatti il Durando non esitava a dichiarare il « principio della Mo
narchia siccome il solo unifìcatore e riordinatore della nostra 
nazionalità » e ad affermare: 

presumere, che un popolo faccia spontaneamente sagrifizio della sua 
nazionalità sub-nazionale [ ... ] per ottenere eguali condizioni, o proble
matici miglioramenti è soverchio esigere nello stato ancor adolescente 
delle nostre opinioni unitarie [ ... ]. La forza di una nazione consiste nella 
sua coesione morale. 

-Non era d'accordo neppure col Gioberti, il quale vedeva nel 
Papato il principale elemento unifìcatore della penisola, mentre 
egli considerava il Papato stesso come il principale nemico da 
combattere per realizzare la nazionalità italiana, infatti, secondo 
lui: 

la complicità evidente di Roma con Vienna per frastornare lo svolgi
mento della nostra pazionalità, non può a meno di allontanare da quella 
gli animi tutti in quanto ha di fiorito, di nobile e di generoso l'Italia. 

Anche con Cesare Balbo non andava d'accordo; infatti questi 
anteponeva alle libertà politiche l'indipendenza e non per niente 
aveva posto come epigrafe. alle Speranze d'Italia la seguente frase: 
Porro unum (cioè l'indipendenza) est necessarium ... , alla quale 
epigrafe il Durando ribatteva energicamente affermando che la 
« coesione morale non può sperarsi che dalle libertà politiche, 
fuori dalle quali tutto sarà incertezza, confusione continui ter
rori ». 

Certamente lo scrittore non poteva sperare di pubblicare 
questo libro in Italia e fu così che nel febbraio del '4 5 egli 
ripartì per Parigi col suo manoscritto alla ricerca di un editore. 

Il libro uscì agli inizi del 1846, presso il libraio editore 
Franck, ma ad un prezzo molto alto, per cui lo smercio risultò 
difficoltoso ed il Durando, che per anticipare le spese della 
stampa aveva persino venduto tutte le decorazioni ottenute in 
Spagna e Portogallo, non si trovò certo in una bella situazione 

6 Il testo manoscritto si trova al 
Museo del Risorgimento di Torino, 
cartella 102, Archivio Durando, doc. 
n. 10. 
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economica, tanto più che, a causa della censura, la sua opera ebbe 
una scarsissima diffusione in Italia. 

Inoltre egli ricevette la proibizione, dal governo di Torino, 
di rientrare in patria; cosi iniziò un nuovo esilio che durò fino 
all'agosto del '47. Egli stesso scrive nell'autobiografia: « In feb
braio del 1847 mi avviai mesto, scorato, per Bajona alla volta 
di Madrid, a cui tante dolci riminiscenze mi traevano irresisti
bilmente ». 

Colà cercò di sbarcare il lunario come meglio poteva ed inco
minciò a scrivere, sul quotidiano di orientamento liberai-demo
cratico « El Espafiol », alcuni articoli intitolati Movimento inte
lectual de Italia en sus relaciones con Espafia, che, nonostante il 
titolo altro non erano in realtà che un'esposizione dei concetti 
fondamentali già espressi nel suo libro di recente pubblicazione. 

Ma Giacomo Durando, stanco del continuo esilio e soprat
tutto ansioso di poter combattere anche per la libertà della sua 
patria, desiderava ardentemente il ritorno in Piemonte tanto più 
che« verso quell'epoca, cioè a metà del 1847, andavano appros
simandosi le grandi fasi dell'Italia [ ... ]. Carlo Alberto andava 
preparandosi al grande atto delle riforme che compi nell'ottobre 
di quello stesso anno. Vedeva dunque l'epoca tanto ansiata ap
prossimarsi ». 

Poco dopo il rientro in Piemonte, iniziava subito un'intensa 
attività politica e fondava con Giovanni Lanza, Luigi Torelli, 
Cornero, Vicari, Pellati e Massimo di Montezemolo, « L'Opi
nione »,quotidiano che voleva porsi a mezza strada tra il« Risor
gimento» di Balbo e Cavour, giudicato troppo retrivo dal Du
rando, e la «Concordia» di Valerio, considerata troppo demo
cratica. 

L'attività giornalistica del monregalese non durò, però, a 
lungo, perché con l'inizio della prima guerra d'Indipendenza egli 
inviò una petizione al Re, offrendogli i propri servizi per « la 
difesa della nobile causa dell'Italia e della Lombardia ». Gli 
venne così affidato, il 26 aprile 1848, il comando delle truppe 
dei volontari lombardi in Tirolo 7 • 

Non poche furono le difficoltà che Giacomo Durando dovette 
affrontare sia per riordinare e disciplinare questi volontari, ~ia 
per ottenere armi, munizioni, rifornimento di vestiti e di vetto
vaglie per i suoi soldati; infatti benché il corpo che egli coman
dava fosse più disciplinato della maggior parte degli altri corpi 
franchi che combattevano in Lombardia a fianco dell'esercito 
sardo, il governo provvisorio di Milano lo lasciò spesso non solo 
senza istruzioni, ma anche senza le necessarie provviste. Nume
rosi furono i combattimenti affrontati da questo corpo di volon
tari, come quello glorioso del 22 maggio intorno al ponte del 
Caffaro ed al monte Suelo. 

Quando giunse, poi, l'armistizio, Giacomo Durando si trovò 
tagliata la via della ritirata; ma anche in questa occasione riuscì 
brillantemente a superare tutti gli ostacoli ed il19 agosto passava 
il Ticino con tutte le sue truppe sane e salve. 

Terminata la prima fase della guerra, gli venne immediata
mente affidata un'altra missione. Infatti, fu mandato, fra l'ottobre 
e il novembre del '48, come commissario speciale a Genova, 
dove cercò invano di ristabilire l'ordine venuto meno in seguito 

7 Giacomo Durando ricordò tutte 
queste azioni di guerra in un opuscolo 
intitolato: Cenni intorno alle opera
zioni difensive delle truppe e volontari 
lombardi sulle frontiere del Tirolo 
sotto gli ordini del generale Giacomo 
Durando, ristampato in CARLO ALBER
TO, Memorie ed osservazioni sulla 
guerra dell'indipendenza d'Italia nel 
1848 raccolte da un ufficiale piemon
tese, a cura di Carlo Promis, Lugano, 
Tipografia della Giovane Svizzera, 
1850, p. 285 e sg. Di queste Memorie 
esistono, oltre a quella di Lugano, 
altre quattro edizioni, una della Stam
peria Reale di Torino del 1849; un'al
ta della casa editrice Fantini del 1849, 
un'altra del 1850 di Torino, senza 
nome della casa editrice, ma con l'an
notazione « presso tutti i librai » ed 
infine quella di Milano, pubblicata da 
A. Lumbroso del 1935 che reca anche 
il nome dell'autore. La cosa curiosa è 
che nell'edizione del 1848 ed in quella 
del 1935 manca l'ultima parte dei 
« documenti inediti » e di conseguenza 
manca anche il capitolo sui « Cenni 
intorno alle operazioni difensive delle 
truppe e volontari lombardi ... ». 
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alle agitazioni dei democratici e dei mazziniani, scoppiate a causa 
della decisione governativa di espellere il De Boni dalla città. 

Con la ripresa della guerra, nel 1849, egli divenne aiutante 
di campo di Carlo Alberto e fu uno dei pochi che assistettero il 
Re nella funesta giornata di Novara e nelle tristi ore che prece
dettero la dichiarazionè ufficiale della sua abdicazione. Lo stesso 
Giacomo Durando, nella sua autobiografia, così ci descrive quei 
tragici momenti: 

Il rumore delle armi era compiutamente cessato; il fuoco dei bivacchi 
cominciava; regnava tutto all'intorno del Re un silenzio profondo, inter
rotto ancora da qualche rara fucilata degli avamposti. Circa le sei il Re 
mi disse di cercargli il ministro Cadorna e di andare a raggiungerlo con 
lui al palazzo Bellini, dove intendeva di ritirarsi. Compresi che si avvici
nava il momento di quel grande atto, che da qualche parola fuggitagli 
durante la battaglia argomentai dover essere quello dell'abdicazione [ ... ]. 
Trovato il Cadorna e andati al palazzo, il Re dichiarava a lui, al generale 
Cossato, al marchese Lamarmora, suo secondo aiutante di campo, e a me 
presenti, che era suo intendimento di abdicare e che a questo fine si 
convocassero tosto i tenenti generali dell'esercito, innanzi ai quali voleva 
farne la dichiarazione solenne e presentare il nuovo Re V. Emanuele. 
Così venne fatto. La prima richiesta che egli ci fece, fu se credevamo 
ancora possibile continuare la resistenza e la guerra. Nessuno de' generali 
osò affermarlo [ .. . ]. Il Re dopo aver udite le nostre dichiarazioni, dopo 
una breve allocuzione, in cui rammemorava con voce calma ed eguale il 
suo lungo regno di 18 anni, le opere che avea intrapreso per la libertà 
e l'indipendenza d'Italia; la necessità in cui si vedeva di abdicare, alfine 
di togliere colla sua persona un pretesto agli Austriaci di continuare la 
lotta ineguale e così di compromettere l'esistenza del paese, ci presentò 
il Duca di Savoia, dicendoci : «Ecco il vostro nuovo Re». Pronunciate 
queste parole, ci strinse affettuosamente la mano e si ritrasse nel suo 
gabinetto. 

La fine della prima guerra d'Indipendenza. segnò, per Gia
como Durando, anche il termine della sua vita avventurosa e 
della sua effettiva attività militare. Non per questo, però, si 
ritirò dalla lotta politica; infatti continuò a battersi per la causa 
della libertà e dell'unificazione nazionale, non più sui campi di 
battaglia, ma sui banchi del Parlamento. Eletto come proprio 
rappresentante alla Camera dei Deputati dal collegio di Mondovì, 
prima, e da quello di Ceva, dopo, egli fu uno fra i maggiori rap
presentanti del centro-destra; si schierò, cioè, dalla parte opposta 
a quella di Brofferio e dei suoi compagni della giovinezza. 

Questo passaggio del Durando su posizioni che possono sem
brare conservatrici, non va però interpretato come mancanza di 
coerenza, ma semplicemente come frutto di una lenta evoluzione 
maturata attraverso i lunghi anni d'esilio. 

Sempre lo stesso, infatti fu l'ideale che egli perseguì nella 
vita, la difesa cioè della libertà e la realizzazione della nazionalità 
da parte di tutti i popoli per mezzo di un sistema politico monar
chico costituzionale. Ciò che cambiò nel suo pensiero fu il mezzo 
con cui conseguire tali scopi, non credette più ai capovolgimenti 
rivoluzionari e repentini che poi non avevano le basi su cui man
tenersi, ma ripose le sue speranze nell'autorità costituita, affinché 
si ponesse a guida di tutti i patrioti. 

Fu sempre un sostenitore della politica di Cavour e nel 1855 
lo appoggiò strenuam~nte nel progetto della spedizione di Crimea. 
Quando poi Lamarmora partì per questa campagna, il Durando 
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prese il suo posto come ministro della guerra e nell'aprile del 
185 5, con lo scoppio della crisi Calabiana e le conseguenti dimis-

- sioni di Cavour, il monregalese ricevette l'incarico di formare un 
nuovo ministero. Si trattava di formare un governo spostato al
quanto più a destra di quello-Cavour-Rattazzi, il quale fosse in 
grado di far accettare dal Parlamento la nota proposta di Monsi
gnor Calabiana, che Cavour aveva respinto. Era questo un com
pito piuttosto arduo a causa dell'impossibilità di formare una 
maggioranza orientata verso la destra ed anche a causa delle pres
sioni dell'episcopato subalpino il quale voleva il ritiro totale della 
legge sull'incameramento dei beni delle comunità religiose e la 
formazione di un ministero ultra clericale. Durando, vistosi nel
l'impossibilità di formare un governo che rispondesse agli inte
ressi della politica interna ed estera del paese, propose al Re di 
richiamare Cavour; e così fu fatto. 

Nel '56 il monregalese venne inviato come ambasciatore sardo 
a Costantinopoli ed anche qui lasciò un'impronta della sua opera, 
riuscendo nel '61, poco prima di lasciare il suo incarico, a fare 
estendere a tutta Italia il vantaggioso trattato commerciale che 
fino allora esisteva solo fra Costantinopoli ed il Regno di Sar
degna. 

Tornato in Italia e malfermo di salute, Giacomo Durando 
accettò ancora, tuttavia, il portafoglio degli esteri nel ministero 
Rattazzi. La sua nomina, in sostituzione dello stesso Rattazzi che 
le grandi potenze consideravano troppo propenso a lasciar mano 
libera al Partito d'Azione nei preparativi insurrezionali per il 
Veneto e per Roma, doveva essere un pegno di garanzia dato alle 
potenze stesse che l'Italia non si sarebbe buttata in una politica 
di avventure. Ed effettivamente il governo Rattazzi bloccò le 
manifestazioni garibaldine sui confini del Veneto e successiva
mente dovette mandare le truppe regolari a fermare sull'Aspro
monte le · forze di Garibaldi che intendevano puntare verso lo 
Stato pontificio. -Pur biasimando l'impresa garibaldina, il Du
rando affermò risolutamente il diritto dell'Italia a Roma capitale. 
Nel 1867, poi, quando fu per alcuni mesi prefetto a Napoli, 
sostenne Garibaldi nell'impresa di Mentana, comprendendo che 
oramai, senza un'azione di forza, la città non sarebbe mai stata 
conquistata. 

Il Durando, tuttavia, pur essendo vicino ai democratici e 
alla sinistra, circa la questione romana, rimase sempre fedele alla 
linea monarchico-costituzionale-moderata; le esperienze spagnole 
indussero anzi lui e molti altri suoi compagni d'esilio a combat
tere energicamente contro tutte le forze miranti ad indebolire la 
struttura monarchico-costituzionale del nuovo stato unitario (il 
brigantaggio borbonico e sanfedista, da un lato e il movimento 
repubblicano dall'altro). 

Questo loro tenace impegno non trova una sua spiegazione 
in una pura e semplice fedeltà verso l'istituto monarchico, ma 
nella convinzione che l'unità raggiunta doveva essere difesa a 
tutti i costi, e che solo la monarchia costituzionale poteva costi
tuire un valido punto di forza contro le forze eversive sia all'in
terno, sia all'e.sterno della penisola. 

Dopo il '67 il monregalese diminuì notevolmente la sua 
attività politica. Lasciata Napoli, ricoprì ancora a Roma la carica 
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di presidente del Supremo Tribunale Militare e poi dal1876 al 
1878, quella di vicepresidente alla camera dei Deputati e poi di 
Presidente, fra il 1884 ed il 1887. 

Giacomo Durando si spense a Roma il21 agosto 1894. Come 
giustamente disse il Farini, in una commemorazione tenuta al 
Senato il 5 dicembre di quell'anno, quest'uomo «per quanto 
vivesse tardi, non fu sorpassato dai tempi. Non lo abbacinarono 
la federazione, non la repubblica, non l'egemonia del papato: le 
tre illusioni, le tre discordie, i tre errori del 1848. Non pauroso 
della libertà, inculcò essere dessa mezzo e strumento d'indipen
denza ... ». 
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Vittorio Viale 1891-1977 
Andreina Griseri 

Mentre la critica d'arte sta evolvendosi, come materia toccata 
dai problemi e dalle tensioni di una società in trasformazione, 
non è solo il problema della conservazione di un patrimonio sto
rico a preoccupare, quanto piuttosto una vera e propria citisi di 
identità. Dove punta la nostra disciplina e che cosa rimane va
lido? Si ritorna a posizioni storicistiche, si riprendono le fila per 
una metodologia che non risulti lontana dalle esigenze attuali. 
Si rivedono contributi e sistemazioni; ci si chiede se è valido, 
almeno in parte, il Museo come istituzione e come luogo di lavoro 
e di comunicazione. I contributi al riguardo sono stati stimolanti 
e concreti, proprio nella misura in cui hanno inteso essere reali
stici. Per il nostro patrimonio padano, per Torino in particolare, 
esiste un riferimento che continua ad essere valido, ed è la siste
mazione di Palazzo Madama, per raccolte che sono piuttosto uni
che in Italia. A pochi passi da Palazzo Reale, altro riferimento 
autentico di fronte al San Lorenzo di Guarini, la museografia 
del Museo Civico ricorda il momento fertile di una cultura pre

. eisa, la ideazione di una raccolta di Arti industriali. 
Coincide con l'opera di uno studioso e di un uomo di Museo, 

che ne aveva fatto il centro di una direzione quanto mai fattiva 
e intensa: Vittorio Viale. A significare il crescere della sua atti
vità di specialista di imprese culturali, sorgerà dal 1959 un 
altro polo, la Galleria d'Arte Moderna intorno a cui da allora 
si è organizzata buona parte dell'attività artistica della città. 
Viale era tutt'uno con queste sue creazioni, i Musei Civici. 

Nato nel 1891 a Trino Vercellese, aveva compiuto studi 
liceali a Casale Monferrato, per passare in seguito a studi di 
archeologia e di Storia dell'Arte all'Università di Roma; vinto 
nel 1914 il concorso per la Scuola archeologica di Roma e di 
Atene, inizierà studi decisivi per una formazione rigorosa che 
impronterà tutto il seguito della ricerca. Tali interessi continue
ranno ad occuparlo anche negli anni successivi, quando passerà 
nel 1923 al Liceo Alfieri e al D'Azeglio di Torino, mentre dal 
1927 sarà ispettore presso la Soprintendenza alle Antichità delle 
Marche. Dal 1928 si occupa della sistemazione delle collezioni 
del Museo Leone di Vercelli, di cui terrà la direzione fino al1952, 
comprendendo lo stesso Museo Borgogna; iniziava allora quella 
revisione del patrimonio artistico della regione a cui egli atten
derà con infaticabile passione, dal 1930, chiamato come primo 
direttore stabile alla direzione del Museo Civico di Torino. 

Iniziano da questo periodo le progettazioni per una museo-

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

190 

-



grafia che negli intenti di lui e nei risultati avrebbe . avviato una 
conoscenza del territorio proprio nel senso ampio oggi pro
posto. Da questa chiarezza di impostazione derivavano a Vit
torio Viale molta sicurezza di lavoro, e molte idee per cataloga
zioni e esposizioni. In questo ambito l'opera d'arte doveva essere, 
e lo ripeteva spesso, legata alla storia. Così, quando dal 1930 al 
1934 il Comune decise il trasferimento delle collezioni a Palazzo 
Madama, il Viale con l'architetto Ricci curò il restauro dell'edi
ficio e la sistemazione delle raccolte ambientandole in un contesto 
fortemente comunicante perché in rapporto evidenziato con il 
tessuto gotico dell'architettura, vista come elemento portante. 
Un lavoro che si può apprezzare ancora oggi nelle linee essen
ziali e in molti particolari, che resistono come museografia vali
dissima per un museo inaugurato il 20 novembre 1934. 

Fin d'allora spetta al Viale aver avvertito la necessità di siste
matici incrementi alle raccolte museali, ottenendo stanziamenti 
di dotazioni, occupandosi di avviare lasciti e legati, come nel caso 
del legato Pozzi e dei doni Gariazzo per il Medagliere, passato ' 
al Museo Civico torinese quale nucleo di grande importanza 
(1931). 

Il Museo come cosa viva, una sorta di laboratorio in evolu
zione, questo il concetto chiave del Viale. In questo ordine di idee 
si colloca la trattativa portata avanti nel 19 3 5 dal Viale con 
Pietro Accorsi, per l'acquisto della raccolta d'arte e della biblio
teca dei principi Trivulzio a Milano, a cui il Comune di Torino 
dovrà rinunciare a favore di Milano, ricevendone in cambio gra
tuitamente il ' Ritratto d'uomo ' di Antonello da Messina, fir
mato e datato, e il codice delle ' Très Belles Heures' del duca 
di Berry, con le pagine miniate da Hubert e Jan Van Eyck. 

Studioso profondo del gotico internazionale, il Viale orga
nizzava nel1936 ad Aosta la Mostra d'Arte Sacra da cui verranno 
molti spunti per l'impresa eccezionale del 1939, la Mostra del 
Gotico e del Rinascimento in Piemonte. E sarebbe questo un 
capitolo talmente ampio da toccare la fortuna critica del gotico 
in Piemonte, rivalutazioni e scoperte globali o di filologia su 
cui occorrerà ritornare. Al 19 3 7 risale l'edizione del volume 
dedicato a Juvarra e ai suoi disegni, condotto insieme con 
A. E. Brinckmann e Lorenzo Rovere; a questo punto va detto 
che tanto il Rovere, ospitale nella sua Biblioteca di Corso Mon
tevecchia, passata poi in buona parte al Museo Civico, quanto 
il Viale, in particolare, instauravano fin da quegli anni una rete 
fittissima di pubbliche relazioni europee, con gli studiosi del go
tico e del .barocco, da cui sarebbero derivati scambi al massimo 
proficui. E in quest'ambito verranno elaborati in anni successivi 
i memorabili Congressi dedicati a Guarini e a Vittone, a raggio 
diramato, creando intorno al Museo Civico torinese un'attenzione 
europea, indirizzata ai settori dell'arte antica e in seguito a quelli 
dell'arte moderna tuttora perdurante. 

Allo stesso anno 19 3 7 tocca la grande Mostra del Barocco 
piemontese, organizzata dal Viale in 54 sale di Palazzo Carignano. 
Erano imprese memorabili, destinate a resistere per traccia d'im
pianto e precisazioni filologiche nei decenni seguenti, per la 
nuova Mostra del Barocco del1963. 
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La direzione dei Musei tra T orino e Vercelli impegnava il 
Viale fattivamente durante il periodo bellico, dal 1940 e oltre, 
quando, commissario dei beni della Corona in Piemonte ne sal
vava edifìci, raccolte e materiali. Il dopo guerra lo vedrà al lavoro 
per il ripristino di Palazzo Madama, per il restauro dello scalone 
juvarriano, mentre organizzava l'attività della Società di Archeo
logia e Belle Arti di cui fu presidente fino al '53, promuovendo 
la pubblicazione di repertori di opere d'arte in Piemonte. Spetta 
infatti al Viale l'organizzazione di tutto un settore editoriale rela
tivo al patrimonio artistico del Piemonte; lo attestano le edizioni 
dei Cataloghi per le Mostre e le raccolte del Museo Civico, un 
insieme ancora oggi di importanza unica, per rigore filologico, 
per taglio editoriale. Le pubblicazioni da lui curate avviavano 
tutta una nuova letteratura riguardo all'arte del Piemonte e va 
ricordato a questo punto il sodalizio con Marziano Bernardi, 
per iniziative che avviarono conoscenza precisa e divulgazione, 
interessando specialisti e pubblico più vasto. 

Dal 1948 il riordinamento di Palazzo Madama sarà dunque 
al centro di un lavoro intenso per la preparazione dei Cataloghi, 
che vedranno la luce in anni a venire, con la collaborazione intel
ligente e filologicamente agguerrita di Luigi Mallé. In questo 
stesso ambito si collocava l'Associazione costituita dal Viale per 
gli Amici del Museo Civico, che collaborò per acquisti al Museo 
d'Arte antica e in seguito per Mostre importanti alla Galleria 
d'Arte Moderna. 

Al 1949 risale l'impegno del Viale per la nuova Galleria 
d'Arte Moderna, da costruirsi in via Magenta (il concorso sarà 
vinto nell952 dagli architetti Carlo Bassi e Goffredo Boschetti) 
e l'inaugurazione avverrà nel '59. La Galleria costituirà un centro 
di cultura presto di risonanza nazionale ed europea, grazie al 
Viale é alla sua attenzione ai problemi della moderna museografia 
e dell'arte contemporanea, che lo indussero ad aprire la Galleria 
per mostre e scambi, intervenendo concretamente in un dibattito 
che vedrà allora Torino allineata con le Biennali. L'elenco delle 
mostre presentate è di tale interesse da coincidere spesso con la 
fortuna in Italia dell'arte contemporanea. 

Le manifestazioni furono sostenute da un Comitato, di cui 
fu Segretario dal1951 al '65 lo stesso Viale, e si organizzarono 
in quel senso le Mostre di Italia-Francia, in sei edizioni, dal1951 
al '61. La mostra di Chagall a Palazzo Madama nel1953 costituì 
l'inizio per un'apertura di Torino a problemi che la cultura: an
dava da tempo dibattendo, 1n sede universitaria ad esempio con · 
la presenza di Lionello Venturi e della Brizio, ma che ora il Museo 
proponeva fattivamente, alla città. Dal 1954 al '59 la Galleria 
in costruzione vide il Viale direttamente partecipe nella soluzione 
di problemi di sistemazione, di illuminazione, per le sale d'espo
sizione e per quelle da dedicarsi alle mostre temporanee. Nel 
seguito l'attività espositiva proseguirà con ritmo al massimo 
crescente, e ne fanno fede i · Cataloghi relativi. La Galleria sa
rebbe presto diventata un punto di riferimento non solo per 
mostre, con Biblioteca disponibile e sale per conferenze. Si pensa 
ora ad. una ristrutturazione, proprio per il lavoro compiuto che 
ha logorato ormai le strutture stesse dell'edificio. 
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Quanto all'arte antica che il Viale studiava collocandola nel
l'ambito del territorio, vanno ricordate nel '48 dopo la Mostra 
dell'Arazzo e del Tappeto , quella di Sodoma a Vercelli, e nel 
1956 Gaudenzio e i Gaudenziani. Proprio la mostra di Gau
denzio aprirà oltre gli studi di Viale per Defendente, una nuova 
serie di indagini sul rinascimento e il manierismo piemontese, 
nella particolare accezione dell'arte dei Sacri Monti, per gli af
freschi di Varallo, e saranno in discussione intorno al Viale, la 
Gabrielli, la Brizio, il Bertini, Mallé, Mercedes Viale e, invitato 
appunto dal Viale in quelle occasioni decisive, Giovanni Testori. 

Per parte mia, ricordo quanto fossero risultati positivi que
gli scambi: l'importanza di quei risultati è documentata da una · 
serie di studi che ormai sono entrati nella bibliografia essenziale 
per i fatti artistici della nostra regione, in ambito europeo. 
Così nel 1959, proprio con un Catalogo curato dal Testori, si 
apriva a Torino la Mostra di Tanzio da Varallo; a questo punto 
va ricordato, a proposito di quelle iniziative, l'apprezzamento 
del Longhi, accanto a quello di Argan per l'opera del Viale. a 
Torino nel campo dell'arte contemporanea. La serie delle mostre 
attuate appunto nella nuova Galleria Civica, testimonia un fer
vore unico allora in Italia, con iniziative che andavano dalla 
Mostra dei Capolavori d'arte moderna in raccolte private (19 59), 
a quella di Delaunay (1960), De Stael (1960), Giovanni Battista 
Piranesi (1961), Aspetti del 2° Futurismo torinese (1962), 
Hans Richter (1962), Francis Bacon (1962), Balla (1963}, Spaz
zapan (1963), Casorati (1964), Vieira da Silva (1964), I Sei di 
Torino (1965), Sutherland (1965), Barbara Hepworth (1965). 

L'attività del Viale come organizzatore di mostre datava 
ormai. da anni, ma spetta a lui aver sperimentato dal '60 a 
Torino tutta una serie di esposizioni per ricollegare, era il suo 
intento, lo ricordiamo bene, Torino· agli interessi dell'arte con
temporanea, mentre in precedenza si era dedicato ad argomenti 
espositivi che avevano in certo senso segnato la fortuna critica 
di interi capitoli dell'arte subalpina. Come non indicare ancora 
le Mostre dedicate ad Antonio Fontanesi nel1932 e nel 1947, 
oltre a quèlle eccezionali del Gotico e del Barocco? Ma l'aver 
spostato l'attenzione alla parte contemporanea questo è stato 
uno dei meriti primi, e l'avvio era avvenuto prima ancora della 
ricostruzione della Galleria, con la mostra dedicata a Chagall nel 
1953, e più ancora con quella dell'Espressionismo tedesco del 

. 1954. Allo stesso anno 1954 risale la Mostra del Medagliere di 
cui il Viale presentava da vero specialista le monete sabaude; 
e val la pena ricordare che con lui la raccolta passerà da poco 
più di cinquecento a centomila unità. Per la grafica le mostre 
andranno da quella dei Disegni scenografic"i dei Galliari, un 
argomento tra scenografia e teatro, a cui dedicherà un testo 
fondamentale Mercedes Viale Perrero nel 1963, a quella dei 
Disegni di Bagetti (1957). · 

Al 1956 risale la Mostra delle donazioni Mario Ponzo e Al
berto Rossi, che arricchiranno la prima la sezione orientale, e 
la seconda, con la serie mirabile dei De Pisis, le raccolte della 
Galleria d'Arte moderna. A questo punto va ricordato uno degli 
impegni fondamentali del Viale per la nuova costituzione al 
Museo torinese di Sezioni d'arte orientale, e al 19 58 risale la 
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Mostra dell'Arte del Gandhara e dell'Asia centrale, al '60 quella 
che documentava l'Attività archeologica italiana in Asia, in 
unione con l'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente; 
si concluderanno nel 1961 con Capolavori di Kabul e 1965 con 
Capolavori del Museo di Bagdad da cui provennero reperti in 
dotazione al Museo Civico. 

Nel 1962 il Viale riusciva a far varare una legge importante, 
la prima legge italiana per. i Musei non statali, e alla museografia 
continuerà a dare idee e progettazioni, che nel 1963 culmine
ranno ancora una volta con un argomento a lui: carissimo, quello 
del Barocco piemontese, in una Mostra indimenticabile, di cui 
curerà il Catalogo delle sezioni in tre volumi dopo aver con
cretato l'impresa espositiva nelle tre sedi di Palazzo Madama, 
Palazzo Reale e Stupinigi. Intanto, dal '62, partecipa alle Com
missioni delle Biennali a Venezia e incrementa ex nova gli 
acquisti per la Galleria d'Arte Moderna costituendo nuove sale 
e sezioni per la parte contemporanea e sperimentale. 

Nel 1965 Vittorio Viale lasciava la Direzione dei Musei 
Civici. Molte iniziative in atto continueranno sotto la guida del 
nuovo Direttore, Luigi Mallé, studioso della parte piemontese 
ed europea della nuova generazione, che proseguirà l'opera 
iniziata con Mostre fondamentali e con l'edizione dei Cataloghi 
dedicati alle sezioni del Museo Civico per l'arte antica e per la 
Galleria d'Arte moderna. 

Ma ancora nel 1966, pur essendo a riposo, il Viale, conti
nuando ricerche intraprese, organizzerà a Messina l'importante 
mostra con relativo Catalogo per i disegni di ]uvarra. E soprat
tutto tra i risultati più concreti e positivi dei suoi ultimi anni, 
va ricordata la sua attività presso l'Accademia delle Scienze di 
Torino, dove egli organizzerà due Convegni fondamentali con 
relative edizioni di Atti dedicati a Guarini e all'intenzionalità 
del Barocco (1968-70) e a Bernardo Vittone e la disputa fra 
classicismo e barocco ( 1970-72 ). 

Aver capito che l'architettuta piemontese, a livello europeo, 
meglio si sarebbe discussa in un convegno e con il contributo 
di saggi (che costituiranno volumi fondamentali), è un merito 
che meglio si apprezza ora. Intanto il Viale continuerà ad essere 
attivo alla Deputazione Subalpina di Storia Patria e a dedicarsi 
alla stesura di studi da tempo iniziati, che vedranno la luce nel 
196 7: di grande impegno Aosta romana e medioevale con Mer
cedes Viale Perrero, ediz. Istituto Bancario San Paolo di Torino, 
e nelle edizioni Cassa di Risparmio di Vercelli, Opere d'arte pre- · 
romanica e romanica del Duomo di Vercelli. 

Agli ultimi anni risalgono il contributo per le onoranze a 
Renzo Gandolfo, dedicato a un argomento importante, la colle
zione dei disegni 'dal vero' di Clemente Rovere, un insieme 
da lui schedato nel suo complesso, e per cui auspicava un'ampia . 
trattazione. Al '69 spetta un articolo su i Disegni di Juvarra per il 
Palazzo del Conclave, in Atti Accademia delle Scienze e allo 
stesso anno il Catalogo per il Museo Borgogna a Vercelli. I di
pinti, e il volume conclusivo per Gaudenzio Ferrari, ediz. Rai, 
importante; sempre nel '69, il testo Immagini di Torino, con 
A. Peyrot, ediz. Rotary; nel '71 il contributo per Vercelli e il 
Vercellese nell'antichità e nel '73 altro per il Duomo di Vercelli, 
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ediz. Cassa di Risparmio, Vercelli; e ancora articoli su Luigi 
Einaudi collezionista, Annali della Fondazione Einaudi, 1975. 

Né va dimenticato il lavoro di schedazione del materiale 
fin'ora ancora inedito, comprendente le stampe e i libri della 
collezione Simeon e passato, ancora per volontà del Viale, al 
Museo Civico. Gli ultimissimi tempi lo videro attivo per la 
progettazione del Corpus juvarriano e per la revisione del vo
lume I a cui attendeva il Carboneri con la documentazione rela
tiva a Superga. 

Il 24 ottobre 1977, con la morte di Vittorio Viale si conclu
deva un'attività a favore dei Musei e dell'arte di un territorio. 
Non è un caso che la sua bibliografia coincida con contributi 
filologici e Cataloghi, e comprenda fin dagli inizi i memorabili 
contributi sulla « Rivista T orino » che inauguravano un costume 
critico con i commenti per le opere d'arte dei nostri musei. 
Né vanno dimenticati gli interventi sul « Bollettino della So
ciet.à di Archeologia e Belle Arti», di cui aveva curato la ripresa 
della Nuova serie dopo il 1946; il volume, per Defendente Fer
rari del 1954, quello monumentale per l'opera del D'Andrade 
con Marziano Bernardi nel 19 57 indicano i poli di quegli inte
ressi. E vorrei concludere con la citazione di un pionieristico 
intervento del 1933 sul« Bollettino della Società Piemontese di 
Archeologia e Belle Arti», dedicato alla Necessità di un archivio 
fotografico dei monumenti e degli oggetti d'arte del Piemonte. 
Per parte sua egli realizzerà tale archivio accanto alla Biblio
teca del Museo, e con una serie cospicua di arricchimenti, lungo 
il corso di una lunga appassionata carriera. La bibliografia rela
tiva al suo curriculum, quanto mai coerente, è riunita negli 
Studi in onore a cura dell'« Association Internationale des cri
tiques d'art» nel 1967, Torino, ediz. Pozzo. 

Come per i personaggi che hanno un ruolo preciso e ben 
definito, l'area culturale del Viale era chiaramente individuabile, 
e lo era partendo da un ambito storicistico, quello del positi
vismo (che amava esattezza di ricerche documentarie e rifug
giva dalle attribuzioni· giocate), con agganci alla cultura specia
listica di archeologi ed eruditi, che andavano dal D' Andrade al 
Rovere, per poi passare agli storici dell'arte come Pietro Toesca, 
con scambi con Suida e principalmente con Brinckmann. 

Con questa forte, specifica preparazione di partenza, con una 
fermezza divenuta presto proverbiale, il Viale seppe tener le fila 
di una situazione in cui, con conseguenti difficoltà, si sussegui
vano cambiamenti di gusto e la storia dell'arte passava da ma
teria elitaria a materia richiesta da molti, dall'antico al contem
poraneo; in questo clima egli riusciva a catalizzare energie che 
andavano rinnovandosi, per imprese di cui era l'animatore indi
scusso, suscitando energie nelle équipes attive per le mostre o 
sostenendo intorno al Museo l'attività dei privati, con l'Asso
ciazione degli amici del Museo; mentre con gli ultimi Convegni 
metteva a confronto generazioni diverse, fra Università e Museo: 
la storia di quelle iniziative coincide pertanto con la storia di 
una Torino in evoluzione e conta al suo attivo anni di una ric-
chezza davvero fertile. . 

Università di Torino 
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Ludovico San Martino d'Agliè, 
Alvida - La caccia, 
favole pastorali inedite 
a cura di Mariarosa Masoero, 
Università di Torino, 
Centro studi di letteratura italiana 
in Piemonte « Guido Gozzano », 
Testi, vol. 2, Firenze, 
Olschki 1977, pp. 201. 

Gentiluomo di cru_nera del car
dinale Maurizio di Savoia, amba
sciatore presso la Santa Sede, 
coinvolto politicamente in un pe
riodo assai critico per la storia 
dello stato sabaudo, il marchese 
Ludovico San Martino d'Agliè 
( 1578-1646) associò all'attività 
diplomatica quella letteraria, de
dicandosi particolarmente al tea
tro di corte. Sia nel sodalizio let
terario con Carlo Emanuele I (esi
stono opere dalla stratigrafia com
plessa composte « a quattro ma
ni ») sia nella ricerca lirica per
sonale l'Agliè raggiunse risultati 
apprezzabili. Vari scrittori baroc
chi hanno espressioni lusinghiere 
nei suoi confronti; e alle testimo
nianze di Marino, Chiabrera, Te
sti, Boccalini vorrei aggiungerne 
due di area napoletana. Nella rac
colta di liriche I nove cieli (Na
poli, Roberto Mollo 1640, p. 74) 
del poeta Girolamo Fontanella 
(circa 1610-1644) si legge un so
netto dedicato all'Agliè; anni do
po, nel Ritratto del sonetto e del
la canzone (Napoli, Giacinto Pas
sato 1677, p. I, p. 214) il medi
co, poeta e teorico della lettera
tu~a Federico Meninni (1636-
1712), discutendo «Della corre
lazione », esaminava vari sonetti 
correlativi di diversi autori (Pe-

trarca, Tansillo, Venier, Groto, 
Maia Materdona, Achillini) tra i 
quali inseriva l'Agliè, ponendolo, 
in questa embrionale storia del 
sonetto, con alcuni dei più irre
quieti sperimentatori di essa (il 
sonetto citato è « Spade, penne e 
pennelli, o con qual arte », che 
si trova anche in G. B. Marino, 
Il ritratto del Serenissimo don 
Carlo Emanuello duca di Savoia, 
panegirico del cavalier Marino al 
Figino ( ... ), Torino 1614, p. 10). 
Una notorietà, quindi, non gret
tamente circoscritta alla corte sa
bauda, né legata all'effimera pom
pa delle feste cortigiane. E que
sto nonostante l'esiguo numero 
di opere date alle stampe; infatti 
la raccolta più cospicua è quella 
di madrigali e rime pubblicata 
a Torino nel 1610 insieme con 
l'Autunno, un'opera che testimo
nia chiaramente per la prima vol
ta la diffusione delle Dionisiache 
di Nonno di Panopoli nel Setten
trione d'Italia prima della com
parsa dell'Adone (cfr. G. B. Ma
rino, Tutte le opere, a cura di 
Giovanni Pozzi, II, Milano 1976, 
t. II, p. 92) ed è ideale tramite 
fra i poemi esameronici manieri
stici e le più mature raccolte ba
rocche impostate sullo schema 
stagionale (ad esempio Le quat
tro stagioni di Lorenzo Casaburi 
Urries, Napoli 1669). 

Delle molte opere inedite del
l' Agliè Mariarosa Masoero aveva 
già dato un saggio pubblicando 
su questa stessa rivista (novem
bre 1976, vol. V, fase. 2, pp. 301-
321) diciotto lettere ampiamente 
annotate. A cura della stessa stu
diosa · è ora comparsa l'accuratis-

sima edizione di due favole pa
storali: l'Alvida del 1606 e la 
Caccia del 1620. Quest'ultima è 
una composizione tenue, forma
ta da una serie di scenette idilli
che musicate dal palermitano Si
gismondo d'India, dal 1611 al 
1623 attivo alla corte sabauda. 
Purtroppo la musica è andata per
duta, e resta questo esile testo, 
in cui l'intento encomiastico è 
avvedutamente dosato con mano 
leggera ed equilibrata. 

Più complesso il significato del
l'Alvida, cui sono dedicate den
se pagine della chiara e documen
tata introduzione. I materiali per 
la confezione di questo dramma 
pastorale (la cui invenzione è at
tribuita al Duca sabaudo solo nel
la lettera dedicatoria, in una ri
cerca di nobilitazione per cosl di
re genealogica del « parto » le t
terario, avvolto nei « vili panni » 
dell'espressione dell'Agliè: una 
incondita ac rudis vox troppo 
compiaciutamente ribadita e cor
roborata da un intarsio peti-ar· 
chesco - « in me medesmo mi 
vergogno » - per risultare docu
mentariamente attendibile; . si ve
da a p. 23 e nota 2) provengo
no dall'ultima fase della tradizio
ne ferrarese del nuovo discusso 
genere drammatico (Aminta e Pa
stor fido), curiosamente contami
nata con la Croce r_acquistata di 
Francesco Bracciolini {1605), uno 
dei t~nti epigoni della Gerusa
lemme liberata. Il che dimostra 
in linea generale la permeabilità 
dei generi letterari nel tardo Cin
quecento, e nella fattispecie la 
possibilità di arricchire il già ibri
do monstrum tragicomico con 
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qualche (esteriore) elemento del
l'epica, ormai manifestamente in 
crisi e avviata ad una desolata 
ripetitività. Inoltre, l'epica si ad
diceva al carattere non proprio 
pacifista della corte sabauda; e 
dal poema del Bracciolini passa
no nell'Al v ida molti nomi propri 
(a cominciare dalla protagonista) 
e il filo conduttore dell'avventu
ra drammatica, con prelievi di 
versi e scene intere. In pratica, 
anche la Croce racquistata diven
ta per l'Agliè un repertorio di 
elementi topici 'e lessicali, usu
fruibili in varia misura nella com
plessa operazione di montaggio 
del dramma. Perché, come scrive 
benissimo la Masoero, « Il signi
ficato ultimo e decisivo dell'Alvi
da ( .. . ) risiede proprio nel suo ca
rattere di mosaico scrupolosamen
te e rigidamente costruito con le 
tessere della tradizione» (p. 19). 
Una tradizione« che ha in Petrar
ca, Tasso e Guarini i suoi espo
nenti più rappresentativi»(p. 18), 
ma si arricchisce di molte altre 
voci, dalle fonti greche e latine 
agli autori di drammi pastorali, 
da Dante a Poliziano ai contem
poranei dell'Agliè. In questo scrit
tore abbiamo un documento si
gnificativo di un radicale allonta
namento dal precetto petrarche
sco dell' abstinendum verbis nel
l'imitaZione (canone, questo, fon
damentale per il Bembo) per cui 
tutto il carico del messaggio poe
tico viene via via « concentrato 
sui verba, sganciati dall'originale 
raccordo con le res ». Quest'idea, 
proposta da Amedeo Quondam 
per la lirica napoletana tardocin
quecentesca, pare legittimamente 
applicabile anche al dramma pa
storale. Infatti nell'Alvida i con
tenuti ideologici sono relegati in 
secondo piano, il margine dell'in
ventio è ridotto praticamente a 
zero, mentre tutta l'attenzione 
del poeta è concentrata sull' elo
cutio. Senonché - e qui è indivi
duabile la linea di discrimine - il 
processo di accumulazione e sfrut
tamento intensivo della topica e 
delle figurae elocutionis tardocin
quecentesche non conduce l'Agliè 
ad alcun tentativo di reinvenzio-

ne. Se, di fronte al petrarchismo 
che è di fatto un « sistema della 
ripetizione », il manierismo si con
nota essenzialmente come « espe
rienza della differenza » ( Quon
dam), come ricerca dell'« altro », 
del diverso, risolta in letteratura 
nella« locuzione artificiosa »,allo
ra un testo come l'Alvida, gron
dante soluzioni letterarie già pie
namente esperite ed irrigidite, 
non è ricuperabile in questo am
bito. Equilibrata e pienamente ac
cettabile, quindi, la conclusione 
della studiosa: una tale situazio
ne stilistica « è sintomatica del li
vello medio della cultura in Pie
monte; tradisce, cioè, la condizio
ne di ritardo letterario nei con
fronti di altre regioni italiane che 
più decisamente erano avviate 
verso la grande stagione baroc
ca» (p. 21). 

Tali tesi generali sono docu
mentate esaurientemente dal ric
co apparato di note che accompa
gna la lettura dei testi. Sono note 
di raro equilibrio e di ammirevo
le precisione, che propongono, ol
tre a chiarimenti lessicali, perti
nenti riscontri con i testi cui 
l'Agliè attinge e con altre opere 
dell'autore, edite ed inedite. 
Emergono cosl i singoli fili del
l'arazzo riportati alle loro matrici; 
inoltre risulta pure la polivalenza 
di talune formulazioni, per cui 
versi interi sono sfruttati in con
testi differenti, quasi che l'Agliè 
fosse restio ad usare una volta 
sola il sudato frutto della com
posizione di parole imprigionate 
nel precario equilibrio garantito 
dalla metrica. Non il verso for
mulare dell'epica antica, quindi, 
legato all'analogia delle situazio
ni, ma un verso stereotipo perché 
considerato come monade auto
noma, definita dalla perfezione 
dell' elocutio. 

Leggendo le molte rime del
l'Agliè tuttora inedite, conserva
te nella Biblioteca Reale di Tori
no e nella Biblioteca Civica « G. 
B. Adriani » di Cherasco (molte 
di esse, in particolare quelle de
dicate ad entità astratte - Al son
no, La Gelosia, Al Dolore, Alle 
Lagrime, Al Capriccio e via di-

cendo - sono assai notevoli per 
soluzioni stilistiche nuove assenti 
nell'Alvida), è possibile cogliere 
molte analogie e corrispondenze, 
di cui mi sia concesso dare qual
che saggio. Si tratta di versi sin
golarmente artificiosi, al limite 
dell'efficacia semantica, fondati 
sul gusto dell'ossimoro, e quindi 
sostanzialmente non organici ad 
un determinato contesto, ma • 
esportabili altrove: « disegnai
mente eguali », « ordini inordi
nati, ordin confusi » (Alvida, 
vv. 686 e 691; lirica Amoroso de
sio d'amanti, Bibl. Civ. Chera
sco, ms. 12 F.X.12, c. 88v, vv. 3 
e 8, con una piccola variante); 
versi o emistichi accoppiati con 
varianti morfologiche su radici 
eguali, e quindi sostanzialmente 
tautologici: «ammirando la miro 
/rimirando l'ammiro», «d'amor 
ardito, d'amoroso ardire », « amo
rosa pietà, pietoso Amore », « ac
cuso escusando/( ... ) escuso accu
sando» (Alvida, vv. 452-3; 631; 
1488; 1857-8), «ondeggiando va
neggi/ e vaneggiando ondeggi? » 
(N. richiesta mezana in amore 
s'adira, B. C. Cherasco, ms. 12 
F.X.12, n. 19, c. 93r, vv. 7-8; ma 
« vaneggiando vagheggio/ e va· 
gheggiando vaneggio » era già 
nelle Rime del Marino, Venezia 
1605), « rinasce morendo», « mo
re rinascendo », «duolo amoro
so», « amor doloroso» (Al Do
lore, Bibl. Reale Torino, ms. Va
ria 53, c. 45r, vv. 44, 46, 61, 
63 ); versi fondati sulla replica 
insistita di una stessa radice: 
« d'amorosa onestade onesti amo
ri» (Alvida, v. 276; cfr. vv. 2009-
2010), «disperato sperar speme è 
d'amante» (Perseveranza d'amo
re, B. C. Cherasco, ms. 11 F.VIII 
25, c. 50v, v. 21); l'espressione 
« cor del mio cor » (Alvida, v. 
325; cfr. v. 1737 «L'alma de 
l'alma mia »} e « cor di questo co
re » (Ritorno, B. C. Cherasco, 
ms. 11 F.VIII 25, c. 11r, v. 4; 
e cfr. il « cor del mio core » già 
nelle Rime del Marino). Inoltre 
compare con discreta frequenza la 
bimembrazione dei versi, nell'al
veo di una tradizione che ha il 
suo archetipo italiano in Petrar-
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ca, spesso associata all'antitesi, 
quasi a rappresentare graficamen
te l'opposizione concettuale; più 
rara la trimembrazione (Alvida, 
vv. 869, 1986, 2610; pochi esem
pi nelle rime inedite, in partico
lare: Per la musica, B. C. Chera
sco, ms. 11 F.VIII 25, c. 75 r 
e v, vv. 6, 12, 18, 24 ), artificio 
che diventerà frequente in molti 
lirici barocchi. 

Nell'Alvida prevalgono dunque 
le figure della ripetizione, dell'ac
cumulazione, dell'elencazione: in 
sostanza un sistema che ripete 
se stesso, e ingloba apporti nuo
vi (lessicali o tecnici) solo a con
dizione di far loro acquisire i ca
ratteri già rigidamente definiti di 
questo sistema di verba. E, sul 
piano tematico, anche i topoi più 
vulgati sono puntualmente rivi
sitati: ad esempio il locus amoe
nus dei vv. 1328-1334 contiene 
tutti gli ingredienti canonici del
la tradizione, da Teocrito in poi: 
albero, acqua, ombra, paesaggio 
assolato sono sigle del mondo 
poetico dei pastori. Così non man
ca il gioco dell'eco (vv. 2622-36), 
frequente nelle favole pastorali e 
oggetto di una lirica inedita (B. 
C. Cherasco, ms. 11 F.VIII 25, 
cc. 77r-78v). 

Ma occorre dire, concludendo, 
che la ricerca dell'Agliè è proce
duta ben oltre, con esiti talora 
assai felici nel canzoniere inedito. 
C'è quindi da augurarsi che esso 
sia presto pubblicato in un'edi
zione, come questa, filologicamen
te ineccepibile, frutto ad un tem
po di competenza e di passione. 

Claudio Sensi 

F. Kaucisvili Melzi d'Eril, 
Montalembert e Pellico, 
in « Aevum », 
settembre-dicembre, 197 6, 
a. L, fase. V-VI. 

Il saggio della K. M. d'E. esor
disce con un piccolo résumé della 
fama francese del Pellico, visto 
via via come « collaboratore del 
' Conciliatore' », come « poeta 
tragico», e come « ' recluso' »; 
prima, cioè, della pubblicazione 

delle Mie Prigioni apparse tradot
te, in Francia, l'anno dopo l'edi
zione italiana, che è del 1832. 

Quindi, dopo aver enunciato il 
tema, che è quello già perspicua
mente annunciato dal · titolo, la 
studiosa si sofferma a indicare le 
testimonianze lasciate sul Pellico 
dal Montalembert, nel suo ]our
nal e in uno dei quaderni inedi
ti, conservati nell'archivio de La 
Roche en Breuil, intitolato Com
te Rendu des Ouvrages lus, col
locando la posizione del Monta
lembert nel vario panorama del
la controversa fortuna del Pellico 
in Francia, da Chateaubriand a 
Quinet a Lamennais, e distin
guendone i giudizi critici a secon
da che riguardino Le mie prigioni 
o la meno convincente operetta 
sui Doveri degli uomini. 

L'articolo passa poi a narrare 
dell'occasione che Montalembert 
ebbe di conoscere personalmente 
il Pellico a Torino, di ritorno dal 
suo viaggio d'Italia, nel gennaio 
del 1835. (Categorico, tra l'altro, 
e forse affrettato, il giudizio sul
la città di Torino che il pubblici
sta francese espresse nel suo J our
nal, in data 19 gennaio 1835: 
« Turin me semble une ville d'une 
tristesse mortelle » ). 

Dopo l'incontro torinese, avve
nuto nell'albergo in cui Monta
lembert alloggiò, il Pellico ebbe 
a scrivere all'« amico », una lette
ra (rimasta inedita), il 23 feb
braio 1837, in occasione della 
pubblicazione dell'Histoire de 
Sainte Elisabeth, e poi, il 9 no
vembre 1837, un'altra lettera an
cora (già edita dal Gallavresi). 
L'articolo della K. M. d'E. le ri
produce ambedue. In particolare, 
della responsiva del Montalem
bert alla prima lettera del Pelli
co, discute minutamente la K. M. 
d'E., la quale, pur non avendola 
rintracciata, mostra di averne fat
to attenta e, per certi aspetti, 
proficua ricerca. · 

Corrispondenza, questa tra Pel
lico e Montalembert, tenue e bre
ve, se è ve~o che dopo la secon
da lettera del Pellico non è pos
sibile registrare se non qualche 
cenno di ammirazione e di sim-

patia del Montalembert per il Sa
luzzese. « Poi », osserva la K. M. 
d'E., « vicissitudini, lontananze, 
strade diverse » divisero nuova
mente i due uomini, e, conclude 
la studiosa, « per sempre ». 

Giovanni Tesio 

F. Monetti e G. Zaccaria, 
Undici lettere inedite 
di G. V erga a E. Calandra, 
in « Sigma » n.s., a. X, 
n. 1-2, 1977, pp. 313-24. 

Sono undici lettere inedite e 
autografe di Giovanni V erga a 
Edoardo Calandra, di cui tre con
servate presso il Museo del Risor
gimento di Torino e otto presso 
la Biblioteca Apostolica V aticana, 
come precisa l'avviso dei curato
ri. Lettere per lo più di non molti 
righi, che testimoniano un cre
scendo di confidenza, dal « lei » 
delle prime tre ( 14 dicembre 
1883; 8 febbraio 1884; 12 aprile 
1884 ), al « voi » delle due suc
cessive (24 settembre 1890 e 26 
ottobre 1890), al« tu» infine del
le ultime sei (3 marzo 1895; 
1° marzo 1896; 7 marzo 1896; 
17 gennaio 1899; 27 marzo 1899; 
15 luglio 1902}: una confidenza 
che, pur raccolta in queste poche 
lettere superstiti, significa di fat
to vent'anni di scambi, e fa pre
sumere l'esistenza di altre lettere 
forse definitivamente smarrite o 
perdute. 

Le lettere più interessanti tra 
queste, messe insieme, trascritte 
e commentate da Franco Monetti 
e Giuseppe Zaccaria sono forse, 
pur nell'esiguità dei dati, la prima 
e la seconda, le quali, insieme con 
una lettera di Calandra al cugino 
Ermanno Perrero, citata dai cu
ratori in nota, consentono di an
ticipare la data di pubblicazione 
delle prime due òPere di Calan
dra, La bell'Alda e Reliquie, al 
1883, rispetto al 1884, come è 
sempre stato indicato nelle biblio
grafie calandriane. E inoltre di far 
precedere, contro quanto si è fino
ra scritto e pensato, la pubblica
zione di Reliquie a quella della 
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Bell'Alda: il che non signifìca, 
d'altra parte, di per sé, che le 
date di composizione delle due 
operette patiscano spostamenti so
stanziali. 

Oltre a queste lettere, altre se 
ne distinguono, che recano inte
ressanti anche se generiche valu
tazioni della produzione teatrale 
di Calandra (d'altro canto, V erga 
non si è mai particolarmente di
stinto, nei suoi carteggi, per inci
sività e precisione di ragguagli cri
tici; almeno per quanto riguarda 
le opere altrui) o di apprezzamen
to per l'opera di illustratore che 
Calandra ebbe ad esercitare per 
Casanova sul testo di Cavalleria 
rusticana (decisivo, a nostro avvi
so, il giudizio di Contini, citato 
in nota, sul descrittivismo grafico 
dell'autore di Bufera). La lettera 
più importante, in ogni caso, pare 
a noi che sia quella datata da Ca
tania, il 27 marzo 1899. Lettera 
in cui, a rinnovato ringraziamento 
del dono di Bufera, che Calandra 
aveva pubblicato nell'anno, Ver
ga scrive: ·« .. .leggendo la tua Bu
fera dopo altre letture abracada
branti, ho gustato meglio la tua 
arte serena e sincera. Tu devi aver 
molto amato e studiato quel pe
riodo burrascoso e angoscioso del 
tuo Piemonte, poiché lo fai rivi
vere con tanto interesse nei tuoi 
personaggi veramente umani, né 
eroi né marionette. Questo solo ti 
dico, che ho vissuto in quel pe
riodo storico, leggendo il tuo ro
manzo, assai meglio che leggendo 
tante storie, tessute di bugie par
tigiane o convenzionali». Il com
mento di Monetti e Zaccaria suo
na cosl: «Non è infatti da esclu
dere che, per Verga, Calandra 
avesse realizzato, nel campo del 
romanzo storico, alcuni dei prin
cìpi richiesti al narratore verista: 
il distacéo dagli avvenimenti, l'e
quidistanza delle parti » (p. 323 ). 
A noi tale commento pare piena
mente legittimo e giustificato, al
la luce di uno studio specifico che 
abbiamo condotto sulle due edi
zioni di Bufera (Edoardo Calan
dra e le due edizioni di « Bufe
ra »,in« Critica letteraria »a. IV, 
fase. IV, n. 13 [1976], pp. 709-

32), e solo avremmo da aggiun
gere che tali princìpi veristi, ma 
non certamente da soli, molto più 
accentuatamente che nella prima, 
sembrano valere per la seconda 
edizione. Con l'avvertenza poi, 
che il termine « verista », per Ca
landra, va usato con molta ma 
molta cautela. 

Giovanni Tesio 

F. Contorbia, 
Gozzano e «Il Campo », 
in « Sigma » n.s., a. IX, 
n. 3, 1976. 

L'articolo del C. esordisce ri
cordando come lo studio della 
produzione di Gozzano recenso
re costituisca un'acquisizione piut
tosto recente della critica gozza
niana. (Lo studioso cita un lon
tano e marginale richiamo del 
Calcaterra, editore, nel '48, delle 
Opere di Gozzano, con Alberto 
De Marchi; il significativo silen
zio dello stesso De Marchi, edi
tore, nel '61, di una silloge goz
zaniana, « nuova » e, come il C. 
afferma, « per qualche aspetto » 
anche « più ampia »; e infine il 
lavoro di Marziano Guglielminet
ti, del '71, Gozzano recensore, 
apparso su « Lettere Italiane » ). 
Quindi, il C. enuncia tema e ra
gioni del suo st~dio con le se
guenti parole: « Documentando 
qui la collaborazione di Gozzano 
al settimanale torinese ' Il Cam
po', non intendo soltanto con
fermare la giustezza dei rilievi 
del Guglielminetti intorno all'as
senza di studi su Gozzano ' recen
sore ', sottraendo il suo saggio a 
una forzosa condizione di hapax 
critico: mi propongo piuttosto di 
utilizzare una serie di dati in cer
ta misura ' oggettivi ' ai fini di 
una concreta, e sia pure ' latera
le ', ridefinizione della preistoria 
del lavoro di Gozzano (e dunque 
anche, ma non esclusivamente, di 
Gozzano ' critico') » (p. 20). 

A proposito, poi, di Gozzano 
recensore sul « Campo», il C. 
sottolinea, prima, la gustosa se
gnalazione del Calca terra (del 

'29), ripresa «in forma più ca· 
stigata »,nel volume del '44, Con 
Guido Gozzano e altri poeti; e 
poi rammenta come in pur infor
mati studi condotti recentemente, 
se non su Gozzano in particola
re, in ambiti molto strettamente 
pertinenti, Giuseppe Farinelli ab
bia una prima volta negato che 
Gozzano potesse essere stato tra 
i collaboratori del « Campo » e 
in uno studio più specifico si sia 
limitato in seguito a tacerne. 

Da tutta questa preliminare 
esposizione di dati, che sono per 
se stessi un contributo, prendono 
le mosse le osservazioni di me
todo del C., il quale individua 
le due occasioni in cui Gozzano 
collaborò al « Campo » (n. 26 del 
14 maggio 1905: sette recensiò
ni siglate « g.g.g. » e riunite sot
to il titolo Tra romanzi e novelle; 
n. 57 del 24 dicembre dello stes
so anno: due recensioni senza ti
tolo firmate « gggozzano ») e ri
leva, con persuasive osservazioni 
documentarie, come dette occa
sioni rivestano un carattere 
«non opzionale », « letterariamen
te ' obbligato ' » anzi (cioè a di
re 'che Gozzano recensisce opere 
non decise da lui, ma compie in
vece un lavoro di commissione), 
per inferirne come diventi « po
chissimo plausibile un tentativo 
di decifrazione delle nove recen
sioni gozzaniane che pretenda di 
desumerne le linee, pur frantu
mate, di un discours sur la métho
de, o anche solo di una ' poeti
ca ' critica in fieri ». Più utile al
lora, sostiene il C., « rilevare co
me nelle nove recensioni incomin
cino ad affiorare, in modo lento 
e inevitabilmente disorganico, le 
' maglie ' di un réseau tematico 
che attraversa verticalmente l'in
tera opera di Gozzano, connet
tendo tra loro versi e prose an
che cronologicamente divaricatis
simi » (p. 23 ). Il che riporta al già 
accennato impegno di ridefinire la 
preistoria del lavoro, anche, ma 
non esclusivamente, « critico », 
di Gozzano. 

Estremamente difficile sarebbe 
inseguire il C. dietro le sue mi
nute osservazioni e i suoi innu-
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merevoli ritocchi ' oggettivi '; un 
vero e proprio puntinismo docu
mentario e critico, che in una 
scheda non è possibile ridurre. 
Bastino così alcuni cenni sulle 
acquisizioni più importanti. Pri
ma delle quali, ci pare, in riferi
mento al legame istituito tra I 
benefici di Zaratustra ( « novel
la » pubblicata in « Il Piemon
te» del 19 febbraio 1905) e la 
recensione a Il sogno di un ge
nio di Ugo Valcarenghi (pubbli
cata sul « Campo », 1'8 ·gennaio 
1905), quella sul nietzchismo di 
Gozzano e sulla contestazione cui 
tale nietzchismo è sottoposto da 
Gozzano stesso, tutta intessuta 
di dati preziosi, quali, tra l'altro, 
la trascrizione _integrale, dall'Al
bo dell'officina (Albo di appunti), 
dei passi nietzchiani che il Cal
caterra aveva solo dato parzial
mente. 

Emerge dall'analisi diacronica 
dei rapporti Nietzche-Gozzano, 
giustificata e sollecitata anzi dal
la collazione di lacerti lontani o 
semplicemente distal)ziati di qual
che tempo, e con opportuni rin
vii ai testi in prosa e in poesia, 
la natura dialettica di una posi
zione gozzaniana per solito uni
vocamente interpretata. I risul
tati di questa analisi sono impor
tanti perché legittimano, come il 
C. si esprime, « una approche cri
tica non diversa anche alle altre 
recensioni gozzaniane, e partico
larmente a quelle che _sembrano 
offrire i primi indizi dell" ideolo
gia' (e non soltanto dell'ideologia 
' letteraria') di Gozzano »(p. 29). 
Sono così passate in rassegna la 
recensione a La sconfitta dell' Ana
stasi, a La profezia ed altre no
velle della Prosperi, e meglio an
cora a Passioni nel silenzio del
l' Antoniolli (in cui « non sembra 
arbitrario» indicare « l'incipit 
' oggettivo ' di un rifiuto recisissi
mo » a Fogazzaro): recensione, 
questa, ricca di intrichi tematici, 
che mettono a seria prova la ca
pacità, diciamo così ermeneutica, 
del ricercatore; fino a Falena an
cora dell'Antoniolli, e a Coscien
za di Capuana, a capo delle quali, 
la misurata conclusione che il C. 

trae riesce perfettamente a pun
to: « Davvero un cerchio topico 
si chiude: anche senza conferire 
alle date la funzione di un termi
ne di riferimento normativo, è 
chiaro come le recensioni gozza
niane del 1905 trovino il loro 
senso nel dispiegarsi ' diacroni
co' di un reticolo tematico che 
nelle pagine del ' Campo ' appa
re ancora, in qualche misura, in
voluto e ' compresso ' ». Non sen
za significato, però, anche così, 
come « ' incunabolo ' di un eser
cizio di scrittura », in cui gli ele
menti dell'ideologia e della poe
sia gozzaniana trovano sostanza 
e ragion d'essere. 

Seguono, in appendice, i testi 
delle recensioni comparse sul 
« Campo », a completare un qua
dro già di per sé preciso ed esau
riente. 

Giovanni Tesio 

F. Pessana, 
La sospirosa elegia di 
Cosimo Giorgieri Contri, 
in « Sigma », n.s., a. IX, 
n. 3, 1976. 

Un'osservazione preliminare 
del P. motiva il contributo di 
questo saggio, come « approfon
dimento specifico » di un fatto 
letterario troppo superficialmen
te tramandato negli interventi cri
tici che caratterizzano fino ad og
gi la bibliografia su Cosimo Gior
gieri Contri; bibliografia, in cui 
il poeta è per lo più associato, 
« come precursore e come esem
pio influente », al crepuscolari
smo e ai poeti crepuscolari. Non 
per « affermare », sottolinea il P., 
« che l'opera del Contri abbia ri
levanza artistica per se stessa e 
meriti attenzione per intrinseco 
valore letterario», ma proprio 
per individuare meglio i suoi le
gami con il crepuscolarismo, «al 
di là della sommaria menzione o

. dei sondaggi parziali, anche se 
acuti, che talvolta la critica gli 
ha riservato ». 

Distinti dalle voci critiche più 
significative che siano state de-

stinate al Contri (dal Borgese, al 
Calcaterra, al Neri, a Montale, 
attenti a lui soprattutto in fun
zione gozzaniana, e al Donini, per 
esempio, attento ai risvolti, inve
ce, corazziniani) sono citati i più 
« puntuali riscontri » di Marco
vecchio, Mondo, della Martin, dai 
quali trae più propriamente ra
gione il lavoro del P., che, ad in
tegrazione e a parziale correzione 
di un passo della Martin, si propo
ne, in un primo sondaggio, di ve
dere quanto del Contri de La don
na del v(?[o e delle Primavere del 
desiderio e dell'oblio (opera, que
sta, edita da Lattes nel 190 3) sia 
passato in · Gozzano; e in un se
condo momento, di allargare 
« l'area limitata che la Martin 
aveva indicato come terreno di 
provenienza dei prelievi gozza
niani, ad un corpus più consisten
te ». In pratica « tutta la produ
zione poetica del Giorgieri Con
tri fino al 1905, eccezion fatta 
per i giovanili Versi tristi del 
1887, in cui la personalità del 
poeta appare ancora in forma
zione».-

Il lavoro si svolge con frequen
ti e opportuni distinguo e rita
glia un profilo persuasivo della 
personalità poetica . del Contri, 
soprattutto laddove l'esercizio cri
tico del P. passa il Contri stesso 
e Gozzano al filtro comparativo 
della produzione dannunziana, per 
dedurne che «il primo, cioè il 
Contri, tende a stemperare nel 
sentimentalismo il sorvegliato ri
piegamento su se stesso e sui sen
timenti ' buoni ' del D'Annunzio 
paradisiaco, il quale conserva pur 
sempre un raffinato gusto nel co
gliere quanto vi è di squisito, 
di sottile nella voluttà cosciente 
di debolezza»; il secondo, Goz
zano, « investe», invece, « della 
sua critica », come si sa, « l'arte
fatto mondo_ dannunziano ». La 
diagnosi critica del P. è condotta 
con abbondanza di dati poetici. I 
quali consentono al critico di non 
spostare il Contri « dalla posizio
ne sostanzialmente tradizionali
stica », che gli compete. 

Giovanni Tesio 
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Elisabetta Soletti, 
Paradigma della metafora 
in Fenoglio, 
in « Sigma », n.s., a. IX, n . .3, 
1976, pp. 109-133. 

La presenza della metafora nel
l'opera di Beppe Fenoglio viene 
qui indagata nel suo vario con
figurarsi a livello quantitativo e, 
soprattutto, qualitativo. « Piutto
sto limitata » nella Paga del sa
bato, nei Ventitre giorni della 
città di Alba e in Un giorno di 
fuoco, essa appare invece così 
« folta da tramare l'intero di
scorso narrativo » di Primavera 
di bellezza, Una questione priva
ta e Il Partigiano Johnny. Per 
quanto riguarda i suoi soggetti, 
il campo metaforico si può defi
nire attorno a tre categorie fon
damentali: l'uomo come indivi
duo singolo e come gruppo so
ciale; « i segni della sua presen
za (paesi, case, oggetti); gli ele
menti naturali ». Ognuno di que
sti nuclei, a sua volta, è investi
to da diversi tipi di procedimen
to metaforico: esso dà luogo, in
fatti, « alla metafora ' retorica ', 
oggettiva, la cui associazione ten
de ad accrescere il contenuto no
zionale, funziona come giudizio 
di valore, indiretto, nei confronti 
di personaggi, situazioni, istitu
zioni; oppure alla metafora ' sim
bolica ', soggettiva, che esprime 
cioè le aspirazioni profonde del
lo scrittore, assume o riflette di
rettamente la sua concezione del 
mondo .e della storia, svolge in 
se stessa un racconto o mito ». 
T al e uso corrisponde ai due modi 
caratteristici del discorso di Fe
noglio, quello « storico-cronachi
stico » e quello « autobiografico
soggettivo· », trasferendone i si
gnificati dal piano della storia a 
quello del mito. Attraverso una 
fitta campionatura, la Soletti se
gue con precisione l'articolarsi 
del vario rapporto della metafora 
con la realtà rappresentata, grot
tesca e meccanicamente contraf
fatta là dove lo scrittore, in par
ticolare, raffigura i fatti e i per
sonaggi del regime fascista. L'im
piego soggettivo della metafora 

sottolinea invece, con particolare 
riferimento al secondo gruppo 
delle opere sopra indicato, il mo
mento in cui l'io narrante assor
be in sé la realtà oggett_iva della 
storia, dando vita ad una scrittu
ra che, da antiretorica ed antie
roica, acquista un sempre più ac
centuato spessore di significati se
condi. A determinare questo de
cisivo approfondimento concorro
no soprattutto le immagini dei fe
nomeni naturali, che, simboli in
quietanti di una concezione mi
tica individuata acutamente an
che nelle sue derivazioni bibli
che, conducono ad una grandiosa 
visione moralistico-metafìsica. Il 
problema del bene e del male, 
'ricondotto alle sue figurazioni ar
chetipiche, appare così subordi
nato ad un destino che, in senso 
esistenziale, pone l'uomo di fron
te alla propria angoscia e al pro
prio smarrimento. In particolare, 
« le metafore della tenebra e del 
vento... segnano l'ideale punto 
di arrivo della parabola tracciata 
dal sistema simbolico fenoglia
no », risolvendosi, con il paralle
lo abbandono degli elementi de
scrittivi e meramente cronachisti
ci, nel « contrappunto di una co
scienza che si dichiara per imma
gini, che affida a simboli l'espres
sione di una sua propria tormen
tata mitologia ». Nell'integrarsi 
del piano metaforico e di quello 
narrativo, l'opera di Fenoglio con
sente quindi « due linee di ricer
ca, frutto di esperienze vissute 
e maturate a livelli diversi, sto
rico-sociale l'uno, morale-metafi
sico l'altro, perfettamente testi
moniate dall'inquieta bivalenza 
del suo stile». 

Giuseppe Zaccaria 

Il romanzo d'appendice. 
Aspetti della narrativa 
' popolare ' nei secoli XIX e XX. 
A cura di Giuseppe Zaccaria. 
Torino, Paravia, «Nuovi classici 
Paravia », 1977, pp. 221. 

Parlando di un'antologia si . 
possono sempre lamentare le as
senze, che il curatore riterrà giu
stificabili (se non altro perché è 
fresca l'esperienza delle fatiche 
sostenute per restare nel numero 
di pagine concesso dall'editore) 
e il recensore, invece, discutibili 
per suoi più o meno buoni mo
tivi. E per non venire meno a 
questo luogo comune potrei co
minciare a parlare di questo in
teressante lavoro di Giuseppe 
Zaccaria osservando che sarebbe 
stato opportuno introdurre anche 
alcune pagine del Gian Pietro da 
Core di Lucini, ristampato recen
temente a cura di Carlo Cordié 
nelle sue due redazioni (in ap
pendice a C. CoRDIÉ, « Gian 
Pietro da Core » e la società 
italiana della fine dell'Ottocento, 
Catania, 1965, la prima e Mila
no, 1974, la seconda). Con il 
titolo Spirito ribelle uscì infatti 
dapprima in diciotto puntate co
me appendice sulla « Gazzetta 
agricola», settimanale di Milano, 
dal 26 agosto ·al 23 dicembre 
1888 e fu ripreso, dopo la pub
blicazione in volume con il nuo
vo titolo nel 1895, ancora in 
appendice sulla « Ragione » quo
tidiano repubblicano di Roma 
dal23 marzo al18 maggio 1910: 
un «romanzo d'appendice» con 
le carte in regola d~nque. 

Ma il criterio con il quale lo 
Zaccaria ha scelto i ' pezzi ' non 
è stato quello dell'avvenuta pub
blicazione sui giornali, ma uno 
tanto diverso che possono entra
re nell'antologia due romanzi ri
masti a lungo inediti e pubblicati 
per iniziativa di studiosi (del Man
zoni un brano dal Fermo e Lucia, 
del Faldella pagine da Nemesi o 
Donna Folgore}. Però il caso del 
romanzo di Lucini mi sembra 
ugualmente significativo in quan
to in esso l'autore tentava, fal
lendo sostanzialmente la prova, 
quella via del romanzo popolare 
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portatore di valori positivi di cui 
si lamenta la mancanza in Italia. 
Con tutti i suoi limiti - e prima 
di tutto quello di essere, per ri
prendere i termini <;lella pubbli
cità editoriale colla quale fu pre
sentato, molto « polemica, moni
to, analisi »,e un po' meno roman
zo - è ispirato ad un socialismo 
forse meno sentimentale e gene
rico di quello che si ritrova nei 
romanzi di Giovanni Cena o di 
Paolo Valera (cfr. il citato studio 
del Cordié). 

Ma soffermarsi su osservazioni 
simili può sembrare vera catti
veria, tanta è la compassione che 
di tanto in tanto durante la let
tura ci prende per il curatore: 
com-passione, non si fraintenda, 
nel senso che com-patiamo e sof
friamo con lui che con illimitata 
abnegazione ~i è sobbarcata la 
lettura di migliaia di pagine si
mili a quelle che noi delibiamo 
appena in un piccolo campione; 
pagine inamene che vanno dalla 
truculenza sanguinaria del Guer
razzi alla truculenza devota del 
Bresciani, dall'anticlericalismo vi
scerale · di certo Benito Musso
lini - avesse persistito in questi 
peccati di gioventù! - alle razzo
lature di Carolina Invernizio. Per 
avere un'idea di quali fossero i 
sentimenti sui quali facevano 
leva i romanzi di quest'ultima, 
basterà forse citare una sola fra
se: «la Rava era una femmina 
perversa, uno di quei mostri che 
sono un vero insulto alla natura 
e che si dovrebbero schiacciare 
appena nati» (p. 186); questa 
' pietosa ' considerazione è sug
gerita dallo sdegno verso la detta 
Rava - miserabile merciaia e 
fattucchiera e altro di Porta Pa
lazzo - che minaccia di uccidere, 
perché gobba, la figlia neonata. 

Come può trovarsi in così fat
ta compagnia il Manzoni? Perché 
sembra pacifico che concesso tut
to quello che è da concedere alla 
tradizione del romanzo sette-ot
tocentesco, quello del Manzoni, 
in qualsiasi redazione, • e i ro
manzi della Invernizio possono 
esser messi accanto solo come 
l'aquila e la gallina possono essere 
catalogati insieme fra gli uccelli. 

La presenza del Manzoni è giusti
ficata dal fatto che il volume non 
vuol essere semplicemente un'an
tologia delle pagine più rappresen
tative del romanzo d'appendice, 
ma una panoramica, sia pure da un 
particolare punto d'osservazione 
del romanzo otto-novecentesco. E 
quindi se sotto il profilo stretta
mente scientifico sarebbe stato 
desiderabile scegliere in base ad 
un criterio più rigoroso di ro
manzo d'appendice, da un punto 
di vista didattico (l'antologia 
compare in una collana che ha 
questo fine dichiarato) allargare 
il discorso diventa perfettamente 
giustificabile in quanto permette 
di sollecitare il lettore a collo
care il particolare filone nel più 
vasto panorama del romanzo mo
derno. Segnalate quindi nel ro
manzo settecentesco le origini del
le tematiche e delle strutture che 
persisteranno in tutto il ro
manzo d'appendice fino a Guido 
da Verona, i capitoli introduttivi 
affrontano il problema del roman
zo, da quello storico a quello a 
sfondo sociale, al romanzo di 
consumo, attraverso il realismo, 
la scapigliatura, il verismo. 

In questa sede interesserà an
che ricordare, oltre quelle del
l'Invernizio, le pagine dei pie
montesi Cena, Tarchettì, Faldel
la e notare come quelle tratte 
dal La plebe del Bersezio si 
distinguano, oltre che per l'equi
librio stilistico, anche perché ri
sultano un discreto ritratto della 
borghesia risorgimentale, dei suoi 
programmi e degli ideali che la 
ispirarono. 

Un buon lavoro questo dello 
Zaccaria, condotto con intelligen
za e attenzione; per non trascu
rare nulla si può osservare che 
qualcuna fra le ottime e utilis
sime note poteva essere più pre
cisa: quando Faldella scrive 
(p. 212) « ismorbarsi di quel 
grassume », è un po' vago spie
gare « togliersi il morbo, la ma
lattia », quando - date le ben 
note abitudini dello scrittore -
sembra molto più proponibile 
vedervi l'eco del passo del Va
sari (registrato nel Tommaseo): 
« smorbatosi e levatosi di dosso 

quella maniera [di dipingere] », 
eco più lontana e per questo più 
probabile di quella manzoniana 
« penarono non so quanto, a far 
ripulire e smorbare la casa » 
(I promessi sposi, cap. XXX); a 
proposito della « ruspa » nomi- . 
nata dal Mastriani (p. 161 ), nel
la quale una donna gettava la 
terra di una prominenza, sarebbe 

·stato utile approfittare della defi
nizione del Giorgini nel Novo 
Vocabolario (s.v.): «Arnese per 
trasportare terra ne' campi da 
livellare e colmare, simile a una 
cassetta da spazzatura ». Qual
che nota poteva essere utilmente 
aggiunta dal momento che, ad 
esempio, quando l'Invernizio no
mina (p. 185) piazza Emanuele 
Filiberto (a Torino) non a tutti i 
lettori forse è noto che si tratta 
dell'attuale piazza della Repub
blica. Minuzie: e del resto se i 
libri fossero perfetti di che di
scorrerebbero i recensori? 

Mario Chiesa 

L'Assedio di Casale, 
Lettere private 
dalla città assediata (1629), 
« Breve relazione dei fatti 
di guerra nello Stato di Milano » 
(1630). 
Collana« Documenti e ricerche », 
v, Madrid, Istituto Italiano 
di Cultura, 1976, pp. 160. 

(Su questo libro, già segnalato 
nel vol. VI, fase. l, 1977, ecco una più 
diffusa recensione di Carlo Cordié) 

I temi dell'Italia « spagnola » 
negli anni intorno al1630, già il
lustrati in un precedente volume 
su La guerra e la peste nella Mi
lano dei «Promessi Sposi». Do
cumenti inediti tratti dagli archivi 
spagnoli (Madrid, Istituto Italia
no di Cultura, 1975, Collana 
«Documenti e ricerche», IV), so
no ora nuovamente presentati in 
un curioso libro della medesima 
serie. Lo presenta Luigi Ferrari
no, direttore dell'Istituto suddet
to. Il libro, pubblicato con un 
contributo del Rotary Club di Ca-
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sale Monferrato, presenta mano
scritti inediti e in qualche modo 
marginali, dice appunto il Ferra
tino, rispetto agli interessi della 
storiografia tradizionale. L'anoni
ma Breve relaci6n de las cosas de 
la guerra en el Estado de Milan 
este ano de 1630 sull'assedio con
dotto da Ambrogio Spinola - di 
cui la precedente pubblicazione 
aveva anticipato brevi frammenti 
- è sembrata testo meritevole di 
essere riprodotto nella sua inte
rezza. Esso è qui accompagnato 
da note illustrative sui luoghi e 
sulle persone, e anche da una tra
duzione italiana do~ta a Giusep
pe Ariotta. Il contributo, che non 
è solo d'interesse municipale {an
che se giustifica l'intervento · del 
Rotary Club di Casale e l'inte
resse degli ambienti culturali del
la città) reca nella prima parte 
una raccolta singolare di lettere 
intercettate durante l'assedio: 
scritte da assediati casalesi (an
che francesi nella loro lingua) so
no, in realtà, quello che nella fin
zione di Ferrante Pallavicino era 
il Corriera svaligiato: le lettere 
hanno un valore documentario e 
linguistico di notevole interesse. 
Si tratta di lettere private (anche 
quando vi è corrispondenza d'uf
ficio di religiosi a confratelli e a 
superiori). Esse sono state con
servate fra le carte di don Gon
zalo Fernandez de C6rdoba, il 
personaggio che è stato definito 
un po' la vittima {per ragioni ar
tistiche) di Alessandro Manzoni 
al pari del Vicario di Provvisio
ne. Tale gruppo di lettere è un 
documento « per molti versi 
straordinario», come ben dice il 
Ferrarino. Egli aggiunge che il 
libro presente è duplice: accosta 
testimonianze esemplari sulla so
cietà secentesca e sui modi con 
cui questa interpreta la propria 
storia. 

La prima parte del libro è co
stituita da Lettere private dalla 
città assediata (1629) . Esse sono 
tratte da una miscellanea della 
Biblioteca Nazio~ale di Madrid 
(Ms 1870), che raccoglie docu
menti 'dell'anno 1629 legati al 
nome di don Gonzalo. Le lettere 

di lui al fratello Fernando erano 
state già pubblicate nella Colec
ci6n de documentos inéditos pa
ra la historia de Espana, vol. LIV, 
p. 373 sgg. Le lettere da Casale 
assediata (tuttora inedite) erano 
confluite con le scritte personali 
di don Gonzalo: erano , state evi
dentemente sequestrate ad un cor
riere (di nome Scamuzzi), diretto 
a Mantova negli ultimi giorni del
l'assedio. La data « estrema » è 
il 12 marzo 1629, mentre don 
Gonzalo si allontana con le trup
pe dalla città il successivo 16. Le 
lettere (per il corriere che non riu
sciva mai a partire nelle difficol
tà dell'assedio) si sono accumu
late per un mese circa. Sono let
tere di frati, mogli, servi, solda
ti. C'è un coro di voci proprio al
lo stato di natura e talora ai limi
ti dell'alfabetismo. Notevoli i vo
caboli dialettali (ancora vivi oggi
dl, come breno per « crusca ») e 
i francesismi (come sasone per 
« stagione » da saison ). I testi so
no stati trascri~ti per una più 
comoda leggibilità quanto a gra
fia e punteggiatura, ma con gran
de rispetto a tutti i livelli di cul
tura. I · frati e la gente d'ufficio 
sanno scrivere con scioltezza in 
una specie di italiano medio, e 
le loro lettere interessano più per 
alcuni dati che per la forma. Lo 
stato d'animo degli assediati è 
pittoresco e singolare: è colto sul 
vivo. (È detto giustamente a 
p. 10: « Il campionario delle voci 
risulta sufficientemente ampio, 
come articolato in maniera sem
pre diversa è il rapporto che di 
volta in volta si stabilisce fra 
l'eccezionalità degli eventi e la 
quotidianità 'urgente' dei casi 
che spingono a scrivere. L'insie
me delle testimonianze ci offre 
così un quadro del particolare ef
fetto di 'rilievo', che sollecita 
quasi naturalmente vie moltepli
ci di lettura. Il che si vede, per 
esempio, confrontando questo ma
teriale con le pagine, per altro 
verso assai interessanti di un cro
nista, Giovanni Domenico Bre
mjo, che compare anche fra i mit
tenti di questa raccolta » ). 

Le testimonianze, degne di in-

cunos1re, per i « tegoli di Casa
le », non solo i lettori dei Pro
messi Sposi, sono numerose in 
queste lettere. Quelle di natura 
psicologica (per umori, contrasti, 
gioie, dolori, disinganni e speran
ze) sono abbastanza consistenti 
per meritare attenzione da parte 
di studiosi del costume: il lin
guaggio familiare è suggestivo per 
il periodare per lo più immediato 
ed efficace. Ma basti segnalare nel 
complesso quanto concerne anzi
tutti l'andamento dell'assedio. Si 
veda una riguardosa lettera di 
Aloisio Papalardo a mons. Sci
pione Agnelli, vescovo di Casale e 
conte, in Mantova. Essa comincia: 
« La continua speranza di libera
zione di questo nostro longò e 
compassionevole assedio ... »: il 
il testo è agghindato nel modo 
più squisitamente secentesco per 
forma e orpello di frasi. Invece 
un Vincenzo Natta scrive a sua 
madre, « signora Cecilia Rove
scalla Natta, vicino a S. Michele, 
Pavia»: «E rispetto all'assedio 
la passiamo assai felicemente. 
Averemo tutti a caro che V.S. ri
torni a casa sua, parendone mol
to strana la sua cosl longa absen
za, che mai averemmo immaginata, 
come niuno del mondo potrebbe 
mai aver pensato ch'avessimo tan
to tempo sopportato l'assedio. Ma 
Iddio agiuta [ = aiuta] le cause 
giuste, et in lui speriamo di man
tenerse sino al soccorso ». Felice
mente (a parte la delicatezza di 
non turbare la genitrice) forse 
non troppo. Ma per il soccorso 
(che fu pressoché quello di Pisa) 
si tratta di quello che da Susa, 
con ottomila soldati, il « signor 
cardinale di Riciliù », per dirla 
manzonianamente, da Pinerolo 
cercava di far venire, come già 
veniva il pane che mancava alle 
sue troppe: almeno dava a in
tendere di aver tentato di solle- · 
vare i Casalesi dall'assedio spa
gnolo. In una lettera di un P. G. 
Giovane a Giacomo Gozano, suo 
zio, si parla di un caporal Bom
barda: che forsè è un nome« par
lante », come si usava nei poemi 
cavallereschi nel Rinascimento e 
nella stessa Commedia dell'arte. 
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Scipione Beltrami, scrivendo a suo 
padre, sembra una specie di Mar
gutte nel parlare della fame e co
sl grida: « ... non ne piliate fasti
dio, che con l'aiuto di Dio e della 
Madonna me anderò governando, 
se bene il vivere è caro. Non si 
può spendere cosl poco che non 
si spenda uno scudo al dl tra pa
ne e vino: il pane la lira, 6 riali 
[ = reali] il vino al bocale, 6 ria
li! Guardate se se pole spendere 
manco a stare sempre con l'ap
petito a la via ». Affettuose e 
premurose sono varie lettere di 
mogli ai loro mariti. Caterina de 
Magistris scrive al suo: «E se mi 
potesse consolar o con lettere o 
altro aiuto, sarebbe molto a tem
po in questi gravi bisogni, che il 
fromento vale 60 di questi sclidi, 
et un capo d'aglio vale un reale, 
e non si è potuto cavar cosa alcu
na dalle campagne, e son in casa 
d'affitto». Cosl Anna Maria Bar
ca scrive al suo sposo, il sergente 
Antonio Barca (con l'aggiunta 
sull'indirizzo: « che Dio guardi », 
Mantova), e non senza delicatez
za, e circospezione forse, per l'ar
migero consorte: «Circa poi di 
governarmi con prudenza, so che 
mi conoscete e che non occorre 
ch'io vi dica altro ».Una B. C. scri
ve al marito Giacomo Antonio Ca
pelli, « Viadore Generale » in 
Mantova; si lagna d'un parente 
che le dà fastidio: « Io non voglio 
più che si empedisca [probabil
mente nel valore di: « si impic
ci »] de' fatti miei, come vi dirò 
a bocca quando si rivedremo». 
Tutto per colpa dell'assedio. La 
signora di Guron, dall'illeggibile 
firma, scrive (naturalmente in 
francese) al marito « Monsieur 
de Guron, conseiller du Roi en 
son Conseil d'État et gouverneur 
de Marent », e, con affettuoso tu, 
gli dice di tutte le sue pene e in
sieme delle speranze. Una Fran
cesca Corvina in una lettera al 
marito, famiglia del suddetto ve
scovo di Casale, in Mantova, par
la di zendale (cioè di uno zenda
do, drappo sottilissimo) e di stam
mo (cioè di stamigna, di peli di 
capra). Il plico reca poi un po
scritto, in parte in cifra, e reca 

il nome del corriere ( « Scamuz
zo ») ed ha un particolare curio
so: si parla d'una balia in casa 
« che mangia tanto che non si po
tria dire, ma questo sia detto per 
burla, perché per grazia di Dio chi 
ha danari ritrova del grano, et a 
prezzo conveniente per esser l'as
sedio ». Il poscritto, privo di in
dirizzo, è stato incluso evidente
mente alla chiusura del plico del- · 
la corrispondenza ufficiale: ne è 
autore probabile il segretario Lo
dovico Marzi. (Altre lettere han
no brani in cifra per ragioni di 
prudenza politica e militare). In 
alcune lettere si parla di un omi
cidio preterintenzionale (per dife
sa) ·e di furti durante l'assedio. 
C'è di tutto un po'. La raccolta di 

. tali lettere è molto curiosa nel suo 
complesso perché dà uno spaccato 
di vita piemontese del tempo (sia 
per Casalesi, sia per ospiti della 
città assediata). I luoghi poi ne 
sono illuminati: con Scandeluz
za, San Salvatore e altri paesi del 
territorio alessandrino dell'epoca. 
Utile è l'illustrazione delle lette
re, dove sono citati scritti fonda
mentali per la bibliografia dell'as
sedio di Casale, in particolare Ro
molo Quazza, La guerra per la suc
cessione di Mantova e del Monfer
rato (Mantova, 1926, voll. 2), con 
riferimenti a G. Domenico Ere
mio, Cronaca monferrina (1613-
1661), a cura di Giuseppe Gior
celli, Alessandria 1911. Si posso
no citare altri lavori del Quazza 
(fra cui il manuale delle Prepon
deranze straniere, Milano, 1938, 
con rinvio alle indicazioni sull' As
sedio) e di Fausto Nicolini su don 
Gonzalo. 

La parte seconda - la citata 
Breve relaci6n - è conservata nel
la Biblioteca Nazionale di Madrid 
(Ms. 2743, fogli 37-51): è opera 
di un anonimo personaggio, che 
« partecipa agli eventi a titolo 
tutto particolare, senza avere in 
essi alcuna funzione diretta, mi
litare o diplomatica ». Appartie
ne al seguito del duca di Lerma. 
Registra le operazioni dell'eserci
to spagnolo comandato da Am
brogio Spinola (altro personag
gio, familiare ai lettori dei Pro-

messi Sposi) nel periodo compre
so fra il 20 aprile e il l o luglio 
1630. La cronaca è interrotta d'un 
tratto, inaspettatamente. Come è 
ben detto nella presentazione del
la relazione, le « cose viste », in
sieme cori le valutazioni « inge- . 
nue » che ne derivano, sono 
l'« aspetto più immediatamente 
attraente » dello scritto, qui pre
sentato, tradotto e annotato. Si 
parla del cardinale di Richelieu, 
che conquista Pinerolo ( « Pinaro
lo, lugar del Piamonte ») e con 
l'aiuto di Susa, conquistata al Du
ca di Savoia vario. tempo prima, 
< se asegur6 los vfveres para su 

ejército ». Per menzionare solo 
alcuni passi degni di interessare 
il lettore, si veda a p. 88 « Don 
Josef Calder6n » fra i combatten
ti spagnoli col reggimento del du
ca di Lerma: era il fratello del 
famoso drammaturgo Pedro Cal
der6n de la Barca, di cui curò 
l'edizione della Primera parte de 
comedias (1636} e della Secunda 
parte de comedias (1637). A p. 93 
e altre si profila la figura di « un 
monferrfn gran forajido [ = fuo
ruscito] llamado el Gato», ma 
provvidamente si avverte che si 
tratta di un Gatti, capitano mon
ferrino (di cui nella cronaca del 
Bremio). A p. 97 si ricorda che, 
all'entrata di San Giorgio, un ca
valiere francese venne ferito gra
vemente e lasciato sul terreno; a 
lui un soldato · aveva rubato un 
ritratto. Ripresi i sensi il ferito, 
accortosi del furto, esclamò ad 
alta voce che preferiva essere uc
ciso che perdere il caro oggetto. 
Il duca di Lerma glielo fece ren
dere e, dopo aver curato e gua
rito il cavaliere, « le dio un ca-

. ballo y le envi6 al Casal». O 
gran bontà dei cavalieri antiqui! 
(E si noti, proprio secondo l'origi
ne del toponimo, « el Casal » ). A 
p. 123 si ricorda «la puerta que 
llaman Estopa »: appunto tradot
ta con« la porta denominata Stop
pa »; pensiamo che si tratti pro
babilmente d'una porta « ostrui
ta», come si denominava altra 
porta in Pavia con un nome du
rato fino ai giorni nostri, a meno 
che altra sia l'origine ciel nome, 
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per deformazione pòpolare sul ti
po del manzoniano « forno delle 
Grucce ». A p. 142, parlando di 
tiri di artiglieria, si dice (senza 
alcuna nota), « pues no hay na
rangera que no pueda tirar de 
punteria ». La traduzione cosi ren
de l'espressione (con grafia mo
derna per narangera): «in modo 
tale che ogni ' naranjera ' può 
prenderlo [l'accampamento] di 
mira». Si aggiunga perciò che con 
naranjera si allude ad una bocca 
da fuoco che ha il calibro di 
un'arancia. Cogliamo l'occasione, 
per riferire dalla pagina accanto 
(numerata 143), una vera confes
sione dell'ignoto estensore della 
relazione: « Quédese esto asi, 
pues no es ésta la vez primera 
que me refrena la piuma el te
mor de que no me la noten de 
apasionada, pero también conoeco 
que quien lo ha visto antes po
dra de corta, y quien no, se po
dra prometer esto y mas de su 
aliento y las demas parte tan co" 
nocidas que a ninguna llegara ésta 
donde se ignore su nombre y su 
gran resoluci6n ». Tale confessiO" 
ne è racchiusa in una parentesi, 
quasi come estranea alla narrazio
ne ufficiale dei fatti. Alle pp. 148-
149 v'è anche menzione d'una fe
rita del duca di Lerma in trincea 
con una pallottola di fucile che 
ha un comportamento più o me
no miracoloso nel contatto con un 
giubbetto di taffettà. 

Carlo Cordié 

Rosario Romeo, 
I t alia moderna fra storia 
e storiografia, 
Le Monnier, Firenze, 1977; 
pp. 324; 
In., L'I t alia unita e la prima 
guerra mondiale, 
Bari, Laterza, 1978, 
pp. 214. 

Nel suo intervento sulla dispu
ta suscitata da Denis Mack Smith 
intorno agli studi storici in I ta
lia, Nicola Tranfaglia ha afferma
to che è auspicabile una maggio
re disponibilità dei più solidi e 

accreditati studiosi a collaborare 
ai grandi mezzi d'informazione 
(giornali, programmi radio-televi
sivi...), al fine di garantire la se
rietà e , la correttezza della ' di
vulgazione '. 

L'invito è certo pertinente e 
del resto fonda sull'antica e af
fermata consuetu.dine che vide 
collaborare a quotidiani e perio
dici d'informazione studiosi qua
li Benedetto Croce, Federico Cha
bod, W alter Maturi, certo non 
dimentichi della stretta connes
sione tra pubblicistica, ricerca sto
rica e militanza culturale: altret
tanti volti dell'« Italia civile » 
dall'Illuminismo, al Risorgimen
to, ai nostri giorni, con un conti
nuo intento di alta pedagogia po
litica. 

Che la destinazione di una ri
flessione o di uno scritto ad un 
giornale non pregiudichi in alcun 
modo il rigore scientifico, la ten
sione metodologica, la pienezza 
intellettuale del lavoro, pur cir
coscritto nelle dimensioni dell'el
zeviro da terza pagina, della ' let
tera al direttore ', dèl più ampio 
e riposato ' articolo di spalla ' 
sembra confermato, se mai ve ne 
fosse stato bisogno, dalla succosa 
antologia I t alia moderna fra sto
ria e storiografia, nella quale Ro
sario Romeo ha raccolto per i 
« Quaderni di storia diretti da 
Giovanni Spadolini » (Le Mon
nier, Firenze, 1977) quaranta suoi 
scritti comparsi lungo un arco di 
quindici anni su « La Stampa », 
« Il Corriere della sera », « Il 
Giornale». Nella raccolta, ripar
tita in quattro ' tempi ' - V ec
chio Piemonte, Dalla destra sto
rica a Giolitti, Polemiche storia
grafiche, Dal fascismo alla repub
blica - non mancano alcune no
te di più vasta dimensione: da 
Il rifiuto dei sacramenti a Pietro 
di Santa Rosa, già pubblicato nel
la « Rassegna storica del Risor
gimento », al pregevole La strut
tura della popolazione attiva ne
gli Stati sardi nell'epoca cavou
riana, uscito su questa stessa ri
vista a, infine, Una iniziativa co
stituzionale del maresciallo La 
Tour, già inserito nella monumen-

tale impresa collettanea, Civiltà 
del Piemonte, Studi in onore di 
Renzo Gandolfo nel suo settanta
cinquesimo compleanno. 

La chiave della raccolta è sug
gerita dallo stesso Romeo: la evi
denziazione della funzione assol
ta dallo Stato, dall'unità in poi, 
al di là delle contrapposizioni par
titiche, dell'alternanza al potere 
di progetti ideologici che troppo 
spesso hanno attribuito alla real
tà fluidità e potenzialità molto 
superiori allo stato dei fatti. Per
ciò se per decenni lo Stato, retto 
da « una élite liberale di alto li
vello tentò di modernizzare una 
realtà sociale e culturale gravata 
da secoli di povertà e di arretra
tezza », alla stretta nodale, im
boccata la strada dell'intervento 
nella grande guerra (invano de
precato da chi, come Giolitti, 
conosceva a fondo la situazione 
del Paese, le sue risorse materia
li, la sua tempra morale), «con 
la prima guerra mondiale l'Italia 
unita diede la prova maggiore 
della sua forza e insieme della 
sua debolezza ». Che anche per 
Romeo - come per la storiogra
fia più avvertita, che non riduce 
le vicende italiane alla dialettica 
di partiti dalle recenti origini e 
fortune, bensi affonda l'analisi 
dell'Italia contemporanea nella 
complessa dinamica delle istitu
zioni e del loro riferimento alla 
società - la scelta dell'interven
to sia il passaggio fondamentale 
della storia italiana, proprio per la 
sua contraddittorietà e perché in 
esso si condensarono tutti i mD" 
tivi di crisi poi esplosi, nel dopO" 
guerra, col crepuscolo della libe
raldemocrazia, emerge anche dal
la conferenza su La prima guerra 
mondiale, tenuta a Cuneo, su in
vito della Società di Studi Storici, 
nel cinquantenario di Vittorio V e
neto ed ora compresa nel volume 
L'Italia unita e la prima guerra 
mondiale (Laterza, 1978), che ri
prende, con una prefazione nuo
va, la raccolta Momenti e proble
mi di storia contemporanea, già 
edita da Carucci (Roma, 1971). 

Nel volume edito da Le Mon
nier, particolare interesse presen-
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ta la sezione Polemiche storia
grafiche, in cui vengono riprodot
te, tra le altre, le note da Romeo 
scritte intorno alla Storia d'Ita
lia einaudiana, che anche nella 
prefazione a Italia moderna fra 
storia e storiografia Romeo tac
cia di « retorica oscillante tra l'in
timidazione intellettuale e la pub
blicità al servizio dell'industria 
culturale » (p. 6 ). Le pagine del
la sezione sono percorse dalla ri
flessione di Romeo intorno alla 
proposta metodologica del marxi
smo e delle tesi gramsciane sulla 
storia italiana: alla cui discussio-
ne critica, com'è ben noto, da ol
tre vent'anni Romeo dedicò ope
re ormai classiche. L'eredità cro
ciana si avverte, in questi capi
toli, proprio nella refrattarietà a 
diluire gl'interrogativi ed i meto
di propri della storiografìa (non 
meta « storia delle idee », ché 
Romeo, riprendendo la lezione di 
Gioacchino Volpe, è ben nutrito 
di storia economica, di storia giu
ridica, di storia sociale e religio
sa) nell'intricato sottobosco in cui 
rigogliosi vanno fiorendo gli ar
busti del sociologismo, dello psi
cologismo, della psicologia delle 
masse e della psicanalisi storio
grafìca, « in omaggio a vedute 
scientistiche del tipo più vario». 
Si tratta di pagine da discutere, 
com'è ovvio; ma più che mai uti
li dacché negli ultimi decenni la 
teoria della storiografìa ha segna
to il passo in Italia, a tutto van
taggio di una « ricerca sul cam
po » che spesso si è tradotta in 
puro e semplice accumulo di ma
teriali cognitivi: coacervo sotto 
il quale l'uomo è stato pressoché 
sommerso e soffocato. Ed è in
vece proprio sull'uomo - ' perso
naggio ' perché realissima espres
sione di un'età, portatore di una 
specifica cultura, di una determi
nata eredità e di circostanziati 
progetti - che da decenni Ro
meo va dedicando la sua indagine, 
raccogliendo attorno ad un con
creto soggetto storico- Cavour, 
ad esempio- un'epoca, un ples
so organico di vicende umane 

(non' totale', certo: ma coerente 
e rivelativo) che appunto assurge 
al titolo di ' storia '. 

Aldo A. Mola 

V alerio Castronovo, 
Imprese ed economia 
in Piemonte dalla 
« grande crisi » ad oggi, 
Cassa di Risparmio di Torino, 
ivi, 1977, pp. 168, s.i.p. 

.Tra gli studi promossi dalla 
Cassa di Risparmio di Torino in 
occasione del suo centocinquante
nario è apparso il lavoro del Ca
stronovo sulle imprese e l'econo
mia in Piemonte dalla grande cri
si ad oggi. In questo studio, che 
precede di poco il vasto e docu
mentato lavoro che lo stesso auto
re ha dedicato al Piemonte dal
l'unità ad oggi ·(Einaudi, 1977), 
il Castronovo esamina innanzi
tutto la situazione dell'industria 
piemontese negli anni trenta e, 
dopo una breve panoramica ge
nerale, analizza più in particola
re i gruppi che facevano capo a 
Gualino, Ponti e Panzarasa, la 
crisi della Snia, il passaggio della 
Sip all'IRI, l'industria tessile con 
i suoi problemi di ristrutturazio
ne, le « sperimentazioni autarchi
che » della Chatillon, della Bur
go e della Cogne e, naturalmente, 
le vicende della FIAT e la fon
dazione dell'IRL Il Castronovo 
mette in luce l'influenza delete
ria della famigerata « quota no
vanta » sui gruppi imprenditoria
li più dinamici e protesi all'espor
tazione, mentre sottolinea come 
l'autarchia favorì ad esempio la 
Snia la quale sfruttò la spesa pub
blica e le agevolazioni tese a fa
vorire l'autofinanziamento, e la 
stessa PIA T che riuscì ad impe
dire l'ingresso della Ford in Ita
lia, aggiudicandosi così il mono
polio del mercato nazionale. 

Già in questi anni appaiono le 
profonde disparità fra le situazio
ni economiche e produttive delle 
diverse aree della regione, dispa
rità che non verranno equilibrate 
nel periodo considerato. 

Dopo la parentesi della guerra 
l'Autore esamina gli anni della 
ricostruzione e del « miracolo eco-
nomico », con la grande industria 
tesa alla conquista del mercato in
ternazionale e l'espansione delle 
piccole e medie imprese. In par
ticolare il Castronovo considera 
la politica economica della FIAT 
negli anni di Valletta, il « model
lo » economico e sociale realizzato 
dall'Olivetti e l'influenza che esso 
ebbe sull'« habitat eporediese»; 
osserva poi il caso della Perrero, 
un'azienda che si è inserita in un 
ambiente agricolo utilizzando una 
mano d'opera ancora legata alla 
terra e particolarmente docile. La 
Perrero, ben lontana dalle raffina
te analisi manageriali, realizzò al
lora la sua espansione sul mercato 
internazionale con tecniche di tipo 
ottocentesco, grazie all'appoggio 
della Pontificia Opera di Assisten
za e al collegamento con nuclei 
di emigrati italiani all'estero. 

Segue un esame della situazio
ne particolare della produzione 
laniera con i suoi problemi di 
spostamento degli impianti dalle 
valli alla pianura. 

Risoltosi il momento del boom 
l'Autore analizza i problemi degli 
anni che stiamo vivendo, i guasti 
economici e le lacerazioni sociali 
create dall'inurbamento selvaggio 
degli anni precedenti, la défaillan
ce delle multinazionali, l'inflazio
ne, la crisi profonda di molti set
tori industriali e la conseguente 
disoccupazione. Il Castronovo 
considera infine le possibilità di 
riequilibrio in un quadro econo
mico che per molti aspetti rima
ne inquietante. 

Un libro, questo, conciso eden
so di dati che si apre e chiude 
con un periodo di crisi ed esa
mina una regione che presenta 
forti squilibri e in cui _: e troppo 
spesso lo si dimentica - « quasi 
un quinto della popolazione ( ... ) 
vive tutt'ora in zone escluse o 
quasi da un moderno processo di 
crescita economica, ridottesi col 
tempo a vere e proprie sacche di 
arretratezza e di sottosviluppo ». 

Secondo l'Autore le possibilità 
di ripresa vanno ricercate nella ri-
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duzione di questi squilibri, nel 
rinnovamento del settore tessile, 
nello sviluppo « periferico » del
la chimica secondaria, nell'espan
sione del settore dei beni strumen
tali, nella creazione di aree pro
duttive a tecnologia avanzata. Il 
tutto inserito in una rete di scam
bi con l'estero più vasta e quali
ficata. Nella situazione attuale pe
rò, come l'Autore stesso sottoli
nea, le possibilità di realizzazione 
di tale quadro appaiono purtrop
po piuttosto remote. 

Renata Allio 

Roberto Gabetti, 
Architettura Industria Piemonte 
negli ultimi cinquant'anni. 

Giorgio Avigdor, 
Edilizia industriale e paesaggio. 
Cassa di Risparmio di Torino, 
1977. 

Il libro di Roberto Gabetti ria
pre un capitolo della Storia del
l'architettura moderna, troppo 
spesso dimenticato nelle pieghe 
dei dizionari o nelle semplifica
zioni, spesso pseudo-operative, 
dei manuali. Ma l'interesse di un 
lavoro tanto analitico, quanto 
poco descrittivo, non sta tanto 
nell'aver riportato all'attenzione 
dei lettori - distratta da impo
stazioni critiche tutte rivolte a 
repertori formalmente significa
tivi - una tematica, da operatori 
del processo produttivo edile. 
L'interesse viene essenzialmente 
dal modo con cui è affrontato il 
problema della cosiddetta edili
zia industriale. Trattandosi di la
voro condotto da uno storico del
l'architettura, per di più ancora 
impegnato sul piano della produ
zione, chi si aspetta un lavoro 
di cesello, di raffinate distinzioni 
sulle forme, è destinato a rima
nere deluso. Il lavoro critico 
muove da un dato spesso più 
rimosso che discusso dalla sto
riografìa architettonica contem
poranea: il disinteresse, quando 
non il disimpegno nei confronti 
dell'edificio industriale, nasce dal 
fatto che la fabbrica, l'officina 

rappresenta uno dei punti « criti
ci » e di crisi delle diverse « teo
rie » dell'architettura contempo
ranea. Il lavoro dell'intellettuale, · 
che è chiamato a progettare un 
edificio industriale, non può col
locarsi in maniera neutrale, ri
spetto alla committenza ed agli 
utenti; gli utenti non sono inde
finiti o disorganizzati, né rappre
sentano un dato socialmente e 
culturalmente inerte. Non è un 
caso che la fabbrica rappresenti 
un simbolo - uno dei prodotti 
più significativi di questo proces
so di astrazione dal reale, che ri
duce la contradditorietà dei fe
nomeni sociali ed economici, per 
ridurre il confronto alla contrap
posizione di astratti, in quanto 
tali, e la critica al loro riconosci
mento - sino a quando il pro
gresso tecnico è stato assunto 
come valore comunque positivo, 
per tutte le classi e le culture. 
Con la messa in discussione della 
sua universalità, l'immagine della 
fabbrica, dell'officina svanisce 
progressivamente dai manifesti, 
come dalle storie dell'architettu
ra per lasciar luogo - ed anche 
questo è un processo culturale, 
che andrebbe esaminato - ad al
tri simboli, certamente ancor 
meno « progressisti ». La ridu
zione del problema fabbrica al
l'approccio considerato più «tec
nico » - il manuale, la rivista 
specializzata - o il trasferimento 
alla scala urbanistica, non sono 
che i sintomi di un disagio cri
tico, per una situazione dove i 
margini di mediazione e quindi 
di dibattito tutto ideologico, so
no quasi inesistenti. 

In questa situazione, l'approc
cio critico sul problema dell'edi
lizia industriale non poteva che 
riconsiderare il lavoro del proget
tista a partire non dal tema « edi
ficio », che è già una scelta, in
sieme culturale e politica, ma 
dall'organizzazione del lavoro in
dustriale, che è il dato economico, 
sociale e culturale di partenza. 

Il lavoro di Roberto Gabetti 
si muove in questa direzione, 
senza pretese conclusive, con at
tenzione a cogliere il trasformar
si del rapporto tra tecnici -

certo non solo e non per primi, 
gli architetti - e organizzazione 
del lavoro. La caratteristica 
estremamente analitica del lavo
ro, di lettura quasi filologica, 
non è una scelta. La storia del
l'industria, dei settori industriali 
ha assunto, più che affrontato il 
problema delle trasformazioni 
dell'organizzazione del lavoro. Il 
dibattito si è sviluppato essen
zialmente su due fronti. Quello 
tutto politico sul taylorismo e sul 
fordismo, come ideologie sociali. 
L'altro a partire dal mercato, 
sulla trasformazione della com
posizione tecnologica e sociale 
delle merci, prodotte dall'indu
strializzazione. Un'impostazione 
che, muovendo dalla critica al 
feticismo delle merci, è arrivata 
a valutazioni spesso ambigue sul
l' economia dei consumi. 

La strada scelta da Roberto 
Gabetti è stata, invece, quella 
della ricostruzione storica del di
battito sull'organizzazione del la
voro e sul ruolo del lavoro intel
lettuale, come viene definito dai 
processi di scomposizione e divi
sione del lavoro. Un'analisi tanto 
dettagliata riapre tutti i proble
mi critici sulla trasformazione 
dell'apparato produttivo del pae
se. Quando si avvia il processo 
di trasformazione « tayloristica » 
della struttura produttiva italia
na, non tanto in singole unità 
produttive o in singoli comparti 
industriali, ma su scala settoriale 
e interregionale? Esiste un rap
porto tra la pubblicistica italiana 
sull'organizzazione scientifica del 
lavoro e le esperienze di fabbri
ca? È reale la suddivisione che 
verrebbe praticata in Italia tra 
organizzazione scientifica del la
voro come strumento per riorga
nizzare il lavoro operaio in fab
brica e organizzazione scientifica 
del lavoro come trasformazione 
delle strutture produttive dell'in
dustria? E cosl via. 

I contributi che il lavoro di 
Roberto Gabetti porta sono in 
queste direzioni stimolanti. In 
primo luogo, chiarisce che di tay
lorismo si può parlare, in termi
ni non di « memorie » di viag
gio, o di esperienze emblemati-
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che, solamente a partire dalla 
prima guerra mondiale. Così 
emergono con chiarezza i modi, 
con cui negli anni venti, viene 
fatta propria soprattutto a To
rino, l'esperienza anglo-america
na, e come negli anni venti l'in
teresse sia per il rapporto trasfor
mazione tecnologica-riorganizza- · 
zione del lavoro, non ancora in 
maniera settoriale sul lavoro ope
raio. 

La ricerca di Gabetti pone in 
rilievo altresì quanto il livello di 
informazione raggiunto in quegli 
anni sulle esperienze straniere -
certo su basi sociali molto ri
strette: e questo è il reale pro
blema critico - sia ampio, in
ducendo una riflessione sull' au
tarchia e sul rapporto organizza
zione dello Stato ed informazione 
durante il fascismo. 

Il contributo più autentico è 
tuttavia forse quello sul rapporto 
tra lavoro intellettuale, intellet
tuali, classe operaia. Un contri
buto, che muove chiaramente da 
come gli intellettuali, legati ai 
processi produttivi, sono chia
mati a cooperare alla . parcellizza
zione e scomposizione delle man
sioni lavorative. La lettura è · im
postata dall'autore, con scelta di 
ricostruzione storica delle espe
rienze attraverso le quali si sono 
definite e sono entrate in crisi le 
figure dello psicologo di fabbrica, 
dello psico-tecnico, del medico di 
fabbrica, del progettista di im
pianti industriali. 

Insieme alla tematica unifi
cante, nella crisi di questi intel
lettuali, quella dell'ambiente di 
lavoro, un altro problema inter
pretativo di rilievo per la storia 
sociale ed economica italiana, ri
mane aperto. Il grande accresci
mento del lavoro impiegatizio -
del lavoro intellettuale diviso e 
parcellizzato - generato dalla tra
sformazione tayloristica del la
voro, risponde a necessità pro
duttive o sociali, di controllo e 
divisione del mercato del lavoro? 
Quali dimensioni ha questo fe
nomeno in un paese, dove gli 
anni trenta segnano processi di 
normalizzazione e unificazione 
della produzione e dei prodotti, 

invece che una vera e pro
pria industrializzazione ed un uso 
sempre più parcellizzato e diviso 
della forza lavoro operaia? Di
scussione che è qui avviata a par
tire dalle contraddizioni tra ideo
logie, a sfondo interclassista, fon
date sulla filosofia del «progresso 
tecnico », ed un lavoro reso tanto 
più « tecnico », quanto minori 
erano i margini di mediazione 
lasciati a singoli intellettuali o a 
strati di intellettuali. 

L'altro contributo che viene 
da questo lavÒro di R. Gabetti, 
riguarda il rapporto tra localizza
zione delle industrie e l' organiz
zazione scientifica del lavoro. 
Può apparire un rapporto, per lo 
meno difficile da essere compreso 
da storie dell'urbanistica ancora 
legate a concessioni giuridiche o 
istituzionali della gestione terri
toriale. In realtà, il rapporto che 
genera - soprattutto nelle aree 
metropolitane - le direzioni di 
crescita della città e, almeno in 
parte, la destinazione d'uso dei 
suoli urbani, è proprio « quel » 
rapporto. Le rilocalizzazioni in
dustriali vengono legate ad ope
razioni immobiliari, a motivi di 
« ordine sociale ». Dati reali e 
storicamente verificabili. È in
dubbio tuttavia che è proprio il 
rapporto tra trasformazione del
l'organizzazione del lavoro e loca
lizzazione degli impianti a gui
dare i processi di concentrazione, 
prima, e di decentramento poi 
delle attività produttive. Ed il 
« fordismo » - lungi dal rimane
re un'ideologia sociale - è soprat
tutto il modo con cui viene ge
stito questo rapporto. 

Rimane un interrogativo, che 
sarebbe inutile voler passare sot
to silenzio: tutto questo lavoro 
è storia dell'architettura? Certa
mente se la storia di un prodotto 
industriale la si vuole ricostruire 
a partire solo dal dato finale -
in questo caso l'edificio compiu
to - già trasformato nel suo si
gnificato di prodotto industriale 
dalle ideologie sociali del con
sumo e dell'uso, che lo vogliono 
feticcio, simbolo, artistico e in
tellettuale, questo lavoro non è 
di storia dell'architettura. Se l'in-

teresse è per i processi economici 
e produttivi che formano il terri
torio, che « costruiscono » la ca
sa, che definiscono i limiti - in 
senso positivo - assunti dal la
voro intellettuale del progettista, 
questa strada, dove i salti cultu
rali sono ancora tanto bruschi 
da spaventare, è l'unica da per
correre, se non si vuole essere 
commentatori e non interpreti 
delle modificazioni del territorio, 
del mutare dei modi di abitare, 
delle mediazioni realizzate da 
questa particolare categoria di 
tecnici-intellettuali, tra esigenze 
spesso inconciliabili. 

Il libro è integrato da un la
voro di G. Avigdòr, che restitui
sce · al problema della fotografia 
dell'edificio industriale il suo con
testo. Un'immagine non simbo
lica, cpe evita di divenire prete
sto per realizzare un troppo fa
cile ecologismo, o dell'ancor più fa
cile sociologismo, sulle condizio
ni di vita e lavoro della classe 
operaia. Il ricchissimo repertorio 
fotografico dà, con una freddezza 
accentuata dai colori prescelti, il 
dato di fatto sulle strutture fi
siche, sul loro rapporto con l'am
biente, un dato essenziale all'eco
nomia del testo di Roberto Ga
betti. 

Carlo Olmo 

J. L. Carreno Etxeandia, 
La sindone - Ultimo reporter, 
ediz. Paoline, Torino 1976, 
2a ediz., pp. 230, 36 tav. f.t. 

« La Sindone non era solo una 
reliquia: era un reporter di pri
ma mano. Quel sensazionale len
zuolo che vide Giovanni è appun
to quello che abbiamo intitolato 
l'ultimo reporter. Tanto che cre
do che non vi sia mai stato un 
reportage così importante nella 
storia dell'informazione. Claudel 
lo ha chiamato niente meno che 
una. seconda Resurrezione ». 

Con questo tono giornalistico, 
tanto più efficace, l'Autore di que
sto volume, del quale sta già per 
uscire la terza edizione, presenta 
la Sindone. L'opera ·è piena di im-
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peto e ricca di un amore convin
cente verso il tema ché si vuoi 
illustrare e divulgare. 

L'autore premette la storia del 
sacro lenzuolo da quando « nel 
1204, alcuni pii e insaziabili la
dri che si chiamavano crociati ru
barono il Lenzuolo e lo portarono 
in Francia, dove, dopo innumere
voli avventure e disavventure, 
esso venne a cadere nelle mani 
dei Principi di Savoia, che, nel 
1578, lo trasferirono a Torino», 
fino al 1898, quando, solenniz
zando le nozze di Vittorio Ema
nuele III con Elena Petrovich 
Niegos con una esposizione della 
S. Sindone, si ebbe l'astensione 
« più memorabile di tutti i se
coli » perché, con la sorprendente 
apparizione del volto di Cristo 
sulla lastra fotografica dell' avvo
cato Secondo Pia, « dopo dician
nove secoli di silenzio l'ultimo re
porter aveva preso a parlare». 

Dopo aver resa di semplice con
sultazione una sua mappa delle 
impronte della Sindone, l'Autore 
guida alla lettura della stessa in 
ogni particolare, suffragando ogni 
sua affermazione, oltre che coi 
Vangeli, con tutti quelli che sono 
i risultati della scienza moderna, 
giungendo alle conclusioni che già 
furono pronunciate da Achille 
Ratti, uomo di scienza e pontefi
ce, allorquando dichiarò che la 
Sindone « non è opera di mano 
umana». 

È un volume, quello del Car
reno Etxeandia, nel quale si evi
denzia come la scienza ha sin qui 
aiutato a capire il soprannatura
le, e che convince con chiarezza 
che la Sindone, che Torino ha la 
fortuna di ospitare, è la sicura, 
più nobile ed importante testi
monianza della Passione del Cri
sto. L'Autore, con la sua prosa 
calda e brillante ci affascina con 
una lettura che smuove pensiero 
e sentimento, come di fronte ad 
una immagine viva e parlante: 
quella dell'ultimo reporter, l'Au
tore del quinto V angelo. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

G. Bergami, 
T o gliatti trafilettista 
dell'« Ordine Nuovo » 
quotidiano. 
(Con tre trafiletti conosciuti e 
sedici riconosciuti di 
Palmiro Togliatti, 
1° gennaio-4 maggio 1921), 
in « Belfagor », a. XXXII, 
fase. VI, 30 novembre 1977. 

L'articolo del B. si fonda su 
tre momenti: un primo, di enun
ciazione e di attribuzione, intito
lato L'attribuzione di diciannove 
trafiletti a Togliatti; il secondo, 
di attenta discussione, anche sti
listica, delle diverse nature pole
miche di Gramsci e Togliatti, 
poiché di Gramsci e Togliatti si 
parla nell'articolo, intitolato Due 
stili polemici a confronto; e in
fine il terzo, intitolato Sorel e il 
bergsonismo nella polemica anti
deterministica di Gramsci e T o
gliatti, in cui l'intera questione 
che l'articolo pone è analizzata al
la luce di un problema esemplare 
qual è quello del bergsonismo, 
del diverso bergsonismo, di Gram
sci e Togliatti appunto, come lo 
stesso titolo precisa. 

Prendendo le mosse da uno 
scritto di Alfonso Leonetti, A 
ciascuno il suo (anche a Togliat
ti). Una scoperta sfogliando il re
print dell'« Ordine Nuovo», pub
blicato su « Rinascita » del 23 
giugno 1972, e facendo ulteriore 
riferimento ad altri cinque scritti 
attribuiti da Leonetti a Togliatti, 
già pubblicati adespoti in Figure 
del Congresso, 1921 (e ripubbli
cati in « Belfagor » del 30 no
vembre 1976), il B., con l'aiuto 
ancora dello stesso Leonetti, com
pie un nuovo lavoro di restauro 
nell'edificio, lo si scopre qui, tut
t'altro che sicuramente agibile, 
delle opere gramsciane. In bre
ve, il B. rinviene diciassette trafi
letti (tutti scrupolosamente indi
cati e poi integralmente riprodot
ti - pp. 665/684 - con una « in
quietante » nota al testo di cui 
diremo), già apparsi sull'« Ordine 
Nuovo » fra il l o gennaio e il 
4 maggio 1921, e diversamente 
attribuiti, in seguito, parte a 

Gramsci, parte a Togliatti, oppu
re rimasti adespoti e non più ri
stampati; e altri due corsivi, che 
il B., per altra via, scopre attri
buiti a Gramsci, ma invece diTo
gliatti; e si propone, lo studioso, 
di dimostrare come i diciannove 
« pezzi » siano tutti da attribuire 
senza alcun dubbio a Togliatti. 

Tale dimostrazione si fonda, in 
primis, sulla lucida testimonian
za di Leonetti, a sua volta basata 
su plausibili elementi di ordine 
tipografico e redazionale, di cui 
ci pare che l'elemento metodolo
gico più rilevante sia il seguente: 
« Giudicare la paternità di un te
sto - specie a distanza di molti 
e molti decenni -, è, come abbia
mo visto, impresa difficile, quan
do ci si limiti alla sola lettura 
del testo e alla pretesa di rico
noscerne stilisticamente l'autore. 
Una certezza si può avere, ed è il 
nostro caso, quando si riesce a ri
costruire le condizioni storiche, 
cioè concrete, in cui un dato scrit- · 
to nasce, prende corpo, viene pub
blicato. È quanto ci è stato possi
bile fare ed abbiamo fatto, per i 
' trafiletti ' di Togliatti, avendo 
sotto gli occhi il reprint dell' " Or
dine Nuovo ", giorno per gior
no ». Elemento a cui il B. è ri
masto particolarmente legato, se 
è vero che la sua analisi, assunta 
la testimonianza di Leonetti co
me fondamento di salutare dub
bio metodico, si orienta poi in 
una comparatio stilistica ben ra
dicata nel contesto storico e 
ideologico che la motivano e la 
giustificano profondamente, con
testo in cui le diverse personalità 
di Gramsci e di Togliatti trova
no, in prima istanza, la loro ra
gione di confronto. Il B. nota, tra 
l'altro, la profonda differenza« tra 
la qualità dell'ironia gramsciana, 
consistente in un esercizio con
trollato dell'intelligenza, che non 
rifugge dai toni sarcastici, settari, 
corrosivi, e non esclude però 
l'ictus acuto e perentorio», e la 
predilezione, da parte di Togliat
ti, dei « modi iterativi, discorsivi 
e moraleggianti, di un apologo 
più brillante che mordace, diste
so tra lo schernevole e il beffar-
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do, mentre evita l'attacco diret
to, frontale, e l'apostrofo ad per
sonam ». Lo studio5o inoltre si 
preoccupa di spiegare, con il soc
corso, in questo caso, della testi
monianza di Andrea Viglongo, 
« il tono divulgativo», di muti
ne, di numerosi trafìletti, con 
«l'impegno, preso da Togliatti 
davanti alle sollecitazioni della 
base operaia dei lettori e della Se
zione torinese del partito, di orien
tare con scritti di natura propa
gandistica le masse nella fase del
la prima affermazione del Pcd'I. ». 
Cosa che si spiega altresì con 
il mutato costume e stile di la
voro dei giornalisti comunisti al
l'altezza del cambio dell'« Ordine 
Nuovo» da settimanale a quoti
diano. 

I diciannove corsivi sono: In
dividualismo, Bergsoniano.', Sot
to la mole/Stato civile, Sotto la 
mole/Bona si sposa.', Città e cam
pagna, Simon Mago, «Viva il 
re.'», Ninna-Nanna, Un simbolo, 
Un sogno realizzato, Che avver
rà?, Elogio del cinico, Educazio
ne liberale, Col monocolo, Stato 
liberale, Il Simbolo, Batti, ma 
ascolta, Pulcinella e la storia, Idil
lio di Calendimaggio. A conclu
sione una Nota al testo, che giu
stifica i criteri seguiti nella ripro
duzione dei trafiletti e nell'ordi
ne della pubblicazione, che è quel
lo cronologico, perché « la lettura 
' continua ' del corpus di scritti 
qui ordinato permette di seguire 
con immediatezza la genesi e l'ar
ricchimento tematico dell'elabo
razione togliattiana nel quadro 
della battaglia ingaggiata dal 
Pcd'I. contro il fascismo (e il 
coacervo delle forze fiancheggia
trici) e, su un piano diverso, con
tro socialisti rif0tmisti, unitari, 
centristi, terzini e già massimali
sti ». Giustamente e argutamen
te severo il rimprovero di B. agli 
« sfoggi di sprovveduti ma altri~ 
menti interessati filologi », che 
« si sono rivelati fonte di abbagli 
e di errori a catena, né hanno 
immunizzato gramsciologi e stu
diosi dell'opera di T ogliatti dal 
rischio ricorrente di imbastire 
sofisticate analisi su aspetti ' cru-

ciali ' del pensiero di Gramsci ser
vendosi senza sa perlo di scritti ... 
di Togliatti, e magari di Giusep
pe Bianchi, o persino di Ottavio 
Pastore». 

Proprio nel senso di un restau
ro rigoroso degli scritti giovanili 
di Gramsci, il B., nella Nota, in
vita ad andare, e indica fin d'ora 
elementi di dubbio motivato so
prattutto per la rubrica Sotto la 
Mole dell'« Avanti! » torinese. È 
qui infatti più che ipotizzato che 
« quasi nessuno (se non pochis
simi) dei Sotto la Mole del perio
do iniziale (compreso fra gennaio 
e maggio del 1916) sia di Gram
sci ». Tale ipotesi di lavoro si fon
da su una testimonianza di Vi
glongo, la quale, afferma il B. 
stesso, « per quanto debba esse
re approfondita e verificata con ri
gore, suggerisce stimoli di ricerca 
e indicazioni utili a orientare ine
diti approcci critici ». Ad esem
pio dello scarso rigore di certe 
attribuzioni infine, è fornita una 
' perla ' davvero gustosa: l'inclu
sione nelle O pere di Gramsci di 
un testo tradotto e riassunto dal
le Questioni del leninismo di Sta
lin. 

L'augurio del B., con cui si 
conclude l'ottimo lavoro, è che 
l'opera di revisione avviata da 
Sergio Caprioglio e Renzo Marti
nelli « restituisca finalmente un 
quadro fedele e attendibile del
l'attività politica e giornalistica 
di Gramsci e, s'intende, di To
gliatti ». 

Giovanni Tesio 

La Cultura popolare 
in Piemonte, 
Atti del Convegno di Bajo Dora, 
(29-30 gennaio 1977), 
a cura di 
Edoardo Zanone Poma, 
Quaderni di cultura e 
documentazione n. 2, 
Provincia di Torino, 
Assessorato alla Cultura, 1977, 
pp. 214, s.p. 

Indetto dall'Assessorato alla 
Cultura della Provincia di Torino 
e dal Centro Etnologico Canave
sano con la consulenza scientifica 
dell'Istituto dell'Atlante Lingui
stico Italiano e del Laboratorio 
Etnologico per l'Italia Nord-Oc
cidentale, il convegno su« La cul
tura popolare in Piemonte», te
nutosi a Bajo Dora in Canavese 
il 29-30 gennaio 1977, è stato il 
primo tentativo di censire e met
tere a confronto le varie esperien
ze concernenti la ricerca, il recu
pero e la riproposta delle espres
sioni culturali presenti, sopravvi
venti e/ o emergenti fra le classi 

·popolari della regione. Gli atti, 
pubblicati a cura di Edoardo Za
none Poma dalla Provincia di To~ 
rino, ci consentono di avere un 
quadro abbastanza vasto - se non 
proprio una mappa completa -
delle iniziative e delle diverse po
sizioni dei gruppi o dei singoli 
ricercatori e studiosi. È un quadro 
assai variegato e complesso, che 
mostra come sia ancora difficile, 
a vent'anni di distanza dalla na
scita a Torino di « Cantacrona
che », il primo gruppo che in Ita-

, lia si interessò di ricerca e ripr~ 
posta della canzone popolare, tro
vare un linguaggio comune tra le 
varie esperienze e un minimo di 
coordinamento fra i gruppi ope
ranti sul territorio. 

In effetti, nelle 36 comunica
zioni raccolte in questo volume, 
si succedono descrivendo breve
mente la ·loro attività - com'era 
espressamente richiesto dagli or
ganizzatori del Convegno - grup
pi di base che operano nelle cam
pagne, ricercatori locali, gruppi 
di intervento nei quartieri urba
ni, studiosi universitari, -associa-
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zioni « colte » che proteggono e 
difendono le tradizioni storico
dialettali del Piemonte. Se le pro
spettive scientifiche, politiche e 
ideologiche che animano tali grup
pi, associazioni, istituti, singoli, 
sono molto differenziate, pure si 
assiste - come scrive il curato
re - ad una convergenza di inte
ressi verso obiettivi e problema
tiche comuni. Cosl come certi cori 
di montagna si sono trasformati in 
nuclei di ricerca etnografica lo
cale, anche chi è partito dalla ri
cerca di canzoni o fiabe paesane 
ha scoperto o sta scoprendo l'esi
genza di analizzare la realtà eco
nomico-sociale della sua comunità 
o zona, e gli studiosi universitari 
stessi hanno sentito il bisogno di 
riscontrare le teorizzazioni socio
antropologiche sui conflitti di clas
se e di cultura mediante la « di
scesa sul campo », intervenendo 
cosl concretamente, con iniziati
ve di studio e di ricerca, sui pro
cessi di trasformazione (e spesso 
di disgregazione) in atto sia nelle 
campagne che in ambiente ur
bano. 

Le comunicazioni presentate al 
Convegno vengono dal curatore · 
opportunamente raggruppate per 
linee tematiche, allo scopo di sug
gerire una prima approssimativa 
tipologia dei gruppi. La prima se
zione raccoglie gli interventi di 
ricercatori attivi prevalentemente 
in area rurale con iniziative di ti
proposta (Amerigo Vigliermo, 
Gian Luigi Beccaria, Antonio 
Adriano, Dino Fenoglio, Roberto 
Marro, Franco Castelli, Donatel
la Cane, Elena Guglielmina); la 
seconda è dedicata particolarmen
te ai gruppi operanti sulla cul
tura urbana (Piero De Matteis, 
Raffaele Scali, Giuseppe Vettori, 
Emilio Jona, Roberto Caruso, 
Carlo Pregno, Luisella Passerini); 
la terza comprende contributi del
la ricerca universitaria nel settore 
della cultura popolare (l'Istituto 
di Storia dell'Architettura sulle 
strutture insediative rurali, l'ALI 
sulla · conoscenza del patrimonio 
dialettale piemontese, il LEINO 
su attività didattica e iniziative 
di ricerca, l'Istituto di Filologia 

moderna su una ottocentesca rac
colta di canti, il Centro Studi di 
Sociologia e Antropologia cultu
rale sui processi acculturativi nel
le comunità alpine); la quarta ri
guarda associazioni locali a metà 
tra i gruppi spontanei e gli istituti 
culturali ufficiali con alcuni ricer
catori privati (Gustavo Buratti, 
Pietro Ramella, Movimento Au
tonomista Occitano, ecc.); la quin
ta raccoglie interventi dedicati al 
tema specifico dei musei contadi
ni o del mondo popolare (Fiorel
la Fiorucci sulla funzione del mu
seo, Alfredo Guaraldo sugli aspet
ti teorico-metodologici dell'orga
nizzazione museografica, Augusto 
Doro sui musei etnografici della 
provincia di Cuneo, M. Adriana 
Prolo sul Museo storico-etnogra
fico della Bassa Valsesia, Luciana 
Quagliotti sul Centro di Docu
mentazione Agricola per il Pie
mento, Giovanni Ghigher sul Mu
seo walser in Valsesia). 

Nel ricco dibattito seguito alle 
comunicazioni e qui fedelmente 
riportato, Gian Luigi Bravo, no
tando come il maggior numero de
gli interventi si riferisca alla cul
tura contadina, sottolinea, secon
do noi salutarmente, la ·necessità 
di superare concezioni « armoni
stiche » o falsamente unanimisti
che, pervenendo ad analisi preci
se e fondate su dati di fatto, del
le strutture economiche e dei "rap
porti di produzione e di classe 
presenti nelle campagne. Altri
menti,« la cultura popolare d'una 
determinata zona, comunità o 
paese finisce per presentarsi come 
insieme indistinto di canzoni, pro
verbi, feste, ecc., senza che sia 
chiaro quali ne sono i portatori 
sociali, quali ne sono i protago
nisti, e quali anche possono esse
re i conflitti, le differenze ed i 
contrasti di interesse tra i prota
gonisti stessi ». L'attenzione ai 
reali attori sociali della cultura 
popolare può impedire il sorgere 
di miti nostalgici sulla cultura ru
rale e sulla comunità contadina 
(mitizzazione frutto dei sociologi 
di fine Ottocento, allarmati dallo 
sviluppo dell'industria) e può an
che contrastare talune romantiche 

e populistiche illusioni di identifi
cazione del ricercatore con la 
« gente » e la comunità locale. 

Chiude il volume un'appendice 
con materiali relativi a progetti 
didattici di utilizzo della cultura 
popolare (piano di lavoro di « li
bère attività di cultura piemon
tese » di G. Buratti e Progetto 
di Museo Etnografico Didattico 
dello scrivente), l'elenco e l'indi
rizzario dei partecipanti, la rasse
gna stampa con il dibattito svi
luppatosi sulle colonne di « Nuo
vasocietà ». 

Franco Castelli 

Elisabetta Soletti, 
Il Kaiser Guglielmo nei fogli 
volanti, 
in AA.VV., 
A Gian Luigi Beccaria, 
Torino, 1977, pp. 97-113. 

Nella raccolta di « fogli volan
ti » e di altri canti popolari che si 
conservano nel Fondo Roero di 
Cortanze, presso la Biblioteca 
Reale di Torino, Elisabetta So
letti ha isolato ed esaminato, in 
particolare, un opuscolo di 36 
Canzoni in dialetto piemontese 
riferentesi alla guerra 1915-1918. 
In questi testi, « d'ambiente cit
tadino e quasi tutti firmati da 
cantastorie attivissimi in quegli 
anni (G. 'l Barbon, G . B. Mic
chiardi ed altri), il tono preva
lente è di bonaria protesta con
tro i disagi e le ristrettezze eco
nomiche imposte dalla guerra. Il 
filone sembra inesauribile: i prez
zi aumentano, la popolazione sof
fre per la scarsità di viveri, le ra
gazze rimangono sole senza fidan- · 
zati ed amanti. In questo senso 
le canzoni dell'opuscolo non si 
differenziano sostanzialmente dal 
èorpus degli altri fogli volanti. 
Il lamento al rincaro dei prezzi, 
la critica all'emancipazione della 
donna, alle nuove mode, sono mo
tivi già presenti nei canti otto
centeschi, fissati in schemi e ste
reotipi nell'arco di almeno tren
t'anni». Tali motivi prevalgono 
nettamente rispetto a quelli ispi-
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rati dalle vicende della guerra, 
collocandosi in una prospettiva 
conservatrice, ossequente ai pre
giudizi di una morale benpensan
te e piccolo-borghese. L'ironia nei 
confronti della donna, che, du
rante il conflitto mondiale, so
stituisce gli uomini al fronte 
nelle mansioni abitualmente lo
ro affidate, appare non solo le
gata a dei clichés tradizionali, ma 
sembra collegarsi a più urgenti 
preocupazioni di ordine e di sta
bilità politica: quelle che vede
vano con timore l'emancipazione 
delle donne, le quali, nelle riven
dicazioni operaie e nelle proteste 
antimilitariste, davano un contri
buto di primo piano alla lotta 
sociale. Anche le canzoni che pon
gono in evidenza il problema del
le difficoltà economiche non supe
rano i limiti di una visione par
ticolaristica, gretta e meschina. 
La protesta appare così destituita 
di ogni motivazione meno che 
qualunquistica, dove « le espres
sioni di malcontento ben poco la
sciano trasparire delle tensioni 
che agitavano Torino, soprattutto 
nei mesi marzo-agosto 1917 ». 
L'unica eccezione a questa indif
ferenza è , costituita da « due 
stampe che commentano in for
ma esplicita l'avvenimento tori
nese più grave di quel periodo: 
lo sciopero del pane nell'agosto 
(22-27) 1917 ». I fogli si intito
lano Turin çh'a bougia e Turin 
a l'ha bougià; oltre a fornire pre
cise indicazioni sullo svolgimento 
dei fatti salienti, offrono una si
gnificativa testimonianza dello 
stato d'animo dei partecipanti al
l'insurrezione, come risulta ad 
esempio da questi versi: «Ancia
mu i bugianen ma guai se nui 
bugiuma, l ma 'l pan a fa bugiè 
anche se nen voroma l E 'n bu
giand tuti 'n forsa a son classe 
na man. l l Din, don dan, l per
ché ai mancava 'l pan ». Si tratta 
comunque di testi anonimi e tra
scurati nella grafia, con ogni pro
babilità stampati clandestinamen
te; il loro ritrovamento appare 
quindi piuttosto fortuito, dal mo
mento che queste voci di dissenso 
costituiscono un esempio « ano-

malo » rispetto al modello uffi
ciale offerto dalla raccolta. Un si
mile modello rimane inalterato 
anche nei canti che affrontano di
rettamento il tema della guerra: 
« Le operazioni militari, le al
leanze, i personaggi sono ridotti 
a mosse di burattini, grossolane 
macchiette. Il nemico ' idoleggia
to ' è il Kaiser Guglielmo, ma la 
figura dell'imperatore è disegna
ta con tratti deformati, quasi si 
volesse esorcizzare la paura del 
' mostro '. Il risultato sono cari
cature tanto stolide da essere in 
definitiva prive di mordente po
lemiéo ». Come in questo caso: 
« E ti me car Guglielmo con sa 
facia da canaja l sarà la tua mort 
an mess a la mitraja [ ... ] A lé 
ades al moment bon ad fè balè 
Guglielmo l Con tuti i sso soldà 
e fracasseie l'elmo». Una simile 
ottica riduttiva e « ingenuamen
te semplificatrice », nei suoi sche
mi di una elementare distinzione 
manichea, è funzionale, in ulti
ma analisi, alla precisa delimita
zione di un disegno ideologico, in 
cui « la veste popolaresca delle 
canzoni (il tono bonario e antie
roico, le.locuzioni gergali, il com
placunento nell'assecondare il 
malcontento, le risibili minacce 
al nemico} sottintende sì l'accet
tazione della fatalità della guer
ra, ma travestita di forme accatti
vanti, quasi si trattasse solo di 
una farsa, di uno spettacolo di 
marionette in definitiva poco pe
ricoloso ». A questo livello - e 
al di là di certe apparenti analo
gie formali - la Soletti coglie 
opportunamente la distanza che 
separa i contenuti dei fogli vo
lanti sia dalle espressioni della 
cultura contadina, con la sua ri
sentita difesa di valori alternati
vi, · sia dai canti o dalle lettere di 
prigionieri della prima guerra 
mondiale. Al riguardo, il gruppo 
delle stampe torinesi occupa una 
posizione marginale, nella misu
ra in cui « segna soltanto il ten
tativo di rendere accettabile, sot
to una veste popolaresca, il mi-, 
to, solo cittadino, di un'adesione 
salda e compatta della nazione 
alla guerra ». Più in generale si 

può forse concludere che l'impor
tanza dei fogli volanti consiste 
nella possibilità di verificare alcu
ni elementi di passaggio (ma an
che di ritorno) dalle autentiche 
manifestazioni della tradizione 
orale contadina ad un concetto 
di « letteratura popolare » che la 
società industriale venne elabo
rando, in forme sempre più com
plesse, come « valore di scambio » 
subordinato alle preminenti fina
lità di un controllo ideologico. 

Giuseppe Zaccaria 

L. Paletto - G. Ravera, 
Ivrea e Canavese nelle antiche 
stampe, 
Ivrea, 1977, ed. Priuli Verlucca, 
pp. XV, 305, LIII. 

Un Canavesano di media cul
tura non avrebbe mai pensato che 
esistessero della sua terra tante 
riproduzioni grafiche: gli autori, 
grazie a lunghe e minuziose ri
cerche presso collezioni private e 
raccolte pubbliche italiane e stra
niere, sono giunti a presentare 
315 riproduzioni per il periodo 
che giunge a tutto il sec: xrx, illu
strate da 197 dotte ed esaustive 
schede esplicative. 

Si tratta, oltre che di stampe 
vere e proprie (di gran lunga p re
ponderanti come numero}, anche 
di altre tecniche espressive, co
me disegni quadri e affreschi, ri
portati ogni volta che le esigen
ze di documentazione lo hanno 
suggerito. Il lavoro di ricerca è 
stato imponente, ma anche quel
lo di presentazione è stato altret
tanto scrupoloso e pregevole. La 
bella veste editoriale attira il cul
tore o il lettore anche un po' di
stratto; ma il contenuto non può 
non farsi vivamente apprezzare 
anche da chi fa lo storico di pro
fessione. 

La prima riproduzione di Ivrea 
è del 1154, ed è addirittura ara
ba, essendo contenuta nella car
ta geografica di Idrisi; viene poi 
la tavola Peutingeriana del 1265, 
seguita dalla mapa mundi che or
na lo schienale della catt!=dra epi-
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scopale di Hereford redatta nel 
1284: la fama di Ivrea era ben 
radicata nel mondo medioevale, 
molto più di quanto ci potremmo 
attendere oggi, se la pensiamo no
ta solo grazie alla Olivetti. 

La prima rappresentazione gra
fica del Canavese è contenuta nel 
manoscritto cartaceo del « de bel
lo canepiciano » dell' Azario esi
stente alla Biblioteca Ambrosia
na: si tratta di un'immagine, sin 
troppo evocativa, di una terra pie
na di torri e di castelli merlati, di 
fiumi pescosi e di monti abitati 
da fiere, ma documenta ampia
mente il passato medioevale e feu,
dale della zona (siamo alla fine 
del sec. XIV}. Il primo schizzo su 
Ivrea è addirittura di Leonardo: 
si tratta di un disegno a penna 
contenente un particolare per il 
progetto del « navilio dinvrea » 
contenuto nel Codice atlantico. 

Siamo ormai all'inizio dell'età 
moderna: da un lato l'interesse 
umanistico per la cartografia por
ta a dotte (anche se non sempre 
molto veritiere) elaborazioni gra
fiche, dall'altro le esigenze belli
che ed i progetti per il naviglio 
d'Ivrea ci forniscono schizzi e te
stimonianze di grande interesse 
sul paesaggio, sulle planimetrie e 
sugli edifici dell'epoca. Iniziative 
singole o programmi più generali 
portano poi al prolificare delle 
stampe: non notiamo solo le ri
produzioni del Tesauro, del Thea
trum Sabaudiae, del Borgonio, ma 
anche opere singole su Ivrea, San 
Giorgio, Caluso, Belmonte ed al
tri luoghi. 

Abbiamo poi le riproduzioni 
del periodo francese, quelle del
la Restaurazione, infine l'opera 
del Gonin, ed altre iniziative sin
gole con la seconda metà del se
colo XIX. I paesaggi sono ormai 
per lo più romantici, le immagini 
a volte si ripetono, ma la docu
mentazione raccolta dagli autori 
lascia al lettore tutta una serie 
di riflessioni di costume sulla vi
ta del passato, sulle tendenze agre
sti di determinati periodi, sulla 
forma mentis di tutto un mondo 
che la civiltà industriale ha ormai 
sepolto. Anche di questa, ormai, 

nella seconda metà del sec. XIX 

si vedono gli albori: si tratta del
le carte con le linee ferrate, ed 
anche della curiosa stampa della 
« macchina » predisposta dalla 
« Société des placers aurifères du 
Piémont » per estrarre oro dalle 
sabbie dell'Orco a San Benigno. 
Può essere significativo che pro
prio con queste immagini si chiu
da la raccolta degli autori, ai qua
li siamo debìtori di un'opera per 
tutti interessante, ricca e preziosa. 

Gian Savino Pene Vidari 

G. Panza, 
Notizie di Barengo, 
Litotipografia « Novargrafica », 
Novara 1977, pp. 111. 

Barengo è un paese il cui no
me, in questi anni, è venuto alla 
ribalta per aver dato i natali al 
celebre « juventino » Giampiero 
Boniperti, laterale discendente da 
antica famiglia che diede decu
rioni alla città di Novara. Prima, 
ben pochi avrebbero saputo del
l'esistenza di tale località delle 
colline novaresi. La stessa storia
grafia locale è sempre stata caren
te. Poche notizie sulla « Novaria 
Sacra » del Bascapé, qualche al
tra sui Calendari Diocesani di No
vara, poche pagine vi dedicò Lui
gi Maggiotti con un capitolo del- . 
le sue « Notizie di Cavaglietto e 
dei paesi circonvicini » del 1886, 
e soltanto alcuni spunti sono di
spersi nei fascicoli del « Bolletti
no Storico per la Provincia di 
Novara». 

Ora, con la pubblicazione del 
dott. Panza, abbiamo una prima 
organica monografia che inquadra 
il luogo di Barengo nella cornice 
storica dei tempi, dalla preistoria 
al principio del nostro secolo, di
visa in due grossi capitoli: uno 
di narrativa profana e l'altro di 
vita cristiana. 

Come primo lavoro, esso è ste
so con rapide pennellate che val
gono ad introdurre il lettore alla 
conoscenza del passato del suo 
paese e che sono quanto mai utili 
a stimolare il ricordo dei vecchi e 

la curiosità dei giovani. Per que
sto, l'Autore, che è il parroco del 
luogo, ha compiuto un'opera che 
è anche di azione pastorale. 

Il volume ha il pregio di fon
darsi sulla lettura dei documenti 
venuti in luce col riordino del
l' Archivio Parrocchiale, ed è quin
di traccia sicura per successivi 
studi e pubblicazioni. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

Casimiro Debiaggi, 
Studi Gaudenziani, 
Società valsesiana di cultura, 
1977. 

Casimiro Debiaggi è impegna
to da molti anni alla ricostruzio
ne storica del patrimonio artisti
co valsesiano. Ben noti sono, tra 
i suoi numerosi interventi, sem
pre dominati da estrema misura 
di giudizio e lucido rigore filo
logico, quelli dedicati al Pianca 
(1958-59; 1964), a Pier France
sco Gianoli ( 1960), a Gian Gia
como Testa (1960-61), agli altari 
lignei valsesiani (1962) in « Atti 
del Congresso di Varallo, 1960 » 
e soprattutto l'utilissimo Diziona
rio degli artisti valsesiani ( 1968 ). 
Nelle ricerche del Debiaggi non 
poteva certo mancare Gaudenzio 
al quale ha dedicato numerose no
te e saggi di revisione documenta
ria e filologica, che si inseriscono 
nel dibattito sull'artista condot
to principalmente dalla Brizio, 
Mallé, Viale e Testori. 

In questo volume, che è il pri
mo dei due previsti (il secondo 
sarà incentrato su Gaudenzio ar
chitetto), l'Autore raccoglie stu
di già noti e pubblicati, accanto 
a nove contributi inediti. Tra i 
primi sono i seguenti: Ipotesi per 1 

la ricomposizione di ·un affresco; l 
Uno scomparso Giudizio Finale 
di Gaudenzio a Varallo; Sul di
sperso polittico di S. Giovanni a 
Quarona; Ricordo grafico di due 
affreschi perduti; Le due tavolet
te già Robatti-Mazzola ed il polit
tico di Gattinara; Una postilla per 
il disegno della Sindone; Aggiun-
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te al regesto biografico di Gau
denzio. 

La seconda serie comprende 
innanzi tutto un contributo d'aper
tura su Gaudenzio scultore (Nuo
vi apporti ed alcune precisazioni 
sulla scultura !ignea di Gauden
zio). Partendo dalla decisiva aper
tura del Testori del1958, l'Auto
re riesamina lo spinoso problema 
attraverso la discussione del Via
le e del Mallé. Rileggendo le no
te della Guida del Sesalli ( 1566) 
il Debiaggi propone nuove ag
giunte al possibile curriculum 
scultoreo di Gaudenzio: il Mani
goldo e il Cristo nella Cappella 
della Salita al Pretorio; il Cristo 
morto della Cappella del Sepol
cro; la Maddalena dell'andito al S. 
Sepolcro. La proposta è suggesti
va e stimolante; meno convincen
te riesce il suggerimento a espun
gere il S. Bartolomeo del Museo 
Civico di Torino e il Crocifisso 
di Campertogno, anche se si trat
ta di opere problematiche, di qua
lità diversa (soprattutto se con
frontate con il Crocifisso di Roc
capietra, sul quale giustamente il 
Debiaggi invita a rimeditare e il 
Crocifisso di Alagna attribuito dal 
Mallé, sicuramente da respingere) 
e attuate in materiali diversi, at
traverso interventi forse differen
ziati della bottega. 

A questo saggio denso di pro
blemi ancora aperti, fa seguito 
una « Scheda per la testa femmi
nile della Pinacoteca di Varallo ». 
L'attribuzione a Gaudenzio (il Ro
sei pensava a cerchia del maestro), 
qui riaffacciata dal Debiaggi è ac
cettabile, anche per la cronologia 
(secondo o terzo lustro del secolo}. 

Una puntualizzazione e una 
confèrma per il polittico di San
t' Anna a Vercelli. Rileggendo il 
documento di allogazione della 
pala, Debiaggi corregge una cla
morosa svista del Colombo, che 
nella descrizione del numero del
le figure di quest'opera parla di 
« duas » e non di « deces » come 
è in realtà. Ciò rende possibile 
l'interpretazione del documento 
scritto con le opere sinora avvici
nate per l'integrazione del polit
tico stesso (tavole di Londra e di 
Torino)~ 

Considerazioni su tre dipinti: 
la Madonna già Vittadini; il S. 
Pietro con devoto e la predella 
con Martirio di S. Caterina. Le 
due prime opere, com'è noto, fu
rono avvicinate tra loro dalla cri
tica più recente (Mallé, Viale) e 
ritenute provenienti dalla stessa 
opera. L'Autore respinge questo 
accostamento, motivandolo con le 
differenze stilistiche (che per la 
verità a me non paiono così evi
denti), e ritenendo che la prima 
possa identificarsi con la parte cen
trale del polittico di Roccapietra 
e la seconda con uno scomparto 
proveniente (con deduzioni acute) 
dal Duomo di Vercelli; a questo 
infine accosta, e a ragione, la pre
della ora nella Pinacoteca di V a
rallo con il Martirio di Santa Ca
terina. 

Due precisazioni sui dipinti in 
S. Rocco di Valduggia. Rivedendo 
i dati documentari l'Autore riba
disce, attraverso un serrato ragio
namento, la datazione al 1526, 
sorretta da buone prove stilisti
che. 

Un trittico del periodo vercel
lese e Dorotea Avogadro di Val
dengo. Costituisce il contributo 
certamente più importante della 
raccolta del Debiaggi. Notevole è 
il risarcimento al catalogo di Gau
denzio del trittico Gallo ora in 
collezione privata torinese, rima
sto fino a ora ignorato dalla cri
tica, il quale, benché di conserva
zione non eccellente, permette in 
primo luogo di identificarlo con 
l'opera commissionata a Gauden
zio nel 1528 da Dorotea Avoga
dro di Valdengo per la chiesa del
la SS. Trinità di Vercelli, e in se
condo luogo di mettere la sua par
te centrale in rapporto con un di
segno ora al British e lo scomparto 
di destra con un cartone ora al
l'Albertina di Torino. 

Note varie sul periodo vercel
lese. L'Autore riprende in esame 
tutto il periodo vercellese alla lu
ce del ritrovamento della pala Gal
lo e dell'ipotesi sopracitata, rela
tiva alla pala per il Duomo Vec
chio. Considerando poi la Madon
na del Rijksmuseum di Amster
dam, ne propone una datazione, 

per via di stile, (molto probabile) 
al periodo della Madonna degli 
aranci per S. Cristoforo (a <mi 
mette in relazione, giustamente, 
un disegno ora agli Uffizi, che pe
rò forse è di bottega gaudenzia
na): mette in evidenza poi il ri
flesso che quell'opera ha sul po
littico giovenoniano di Santhià del 
1531, probabile data ante quem 
anche per la Madonna ora in Olan
da, forse proveniente, secondo 
l'Autore, dal S. Lorenzo di Ver
celli. A proposito del ciclo ora 
perduto per la chiesa di S. Marco 
a Vercelli, commissionatogli da 
Troilo Avogadro di Collobiano, 
il Debiaggi suppone brillantemen
te che un ricordo possa essere rap
presentato dal cartone dell' Alber
tina di Torino con Angelo reggen
te due scudi, mentre per la per
duta pala decorante la cappella 
di S. Marco, porta l'attenzione sul
la superstite pala Borromeo. 

A proposito di un profeta del 
Duomo di Como. Il Debiaggi re
stituisce al catalogo di Gaudenzio 
un'opera già presa in esame (e at
tribuita a Gaudenzio} dal Beren
son, dalla Halsey e dal Pauli, ma 
trascurata invece dagli studi più 
recenti (o commentata in maniera 
non adeguata): la figura del Pro
feta della teca appartenente al
l'altare di S. Abbondio nel Duo
mo di Como. Si tratta sicuramen
te di un autografo di Gaudenzio, 
come dimostra con dovizia di ac
costamenti, l'Autore, di qualche 
tempo prima del S. Paolo del Lou
vre (1536-37). Nella stessa occa
sione il Debiaggi rivendica mol
to felicemente al Luini il Profeta 
sull'altro sportello del medesimo 
complesso. 

Gaudenzio e l'arte dell'arazzo . 
In quest'ultima nota il Debiaggi 
affronta un altro dei problemi più 
controversi (ma anche più trascu
rati) dall'attività di Gaudenzio: 
quella di fornitore di disegni per 
arazzi, di cui parlano precisi do
cumenti della Fabbrica del Duo
mo di Milano tra il 1537 e il 
1541. In questo contesto egli rie
samina il ciclo del Duomo di Mon
za avvicinandoli in màniera con-
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vincente alla figuratività e alla cul
tura gaudenziana. 

In conclusione gli Studi gau
denziani del Debiaggi apportano 
un contributo molto importante 
alla ricostruzione filologica di 
Gaudenzio e dimostrano che i pro
blemi relativi alla sistemazione 
cronologica del suo curriculum e 
dell'esatta ricomposizione delle 
sue opere rimangono ancora mol
to numerosi e che solo una pa
ziente e attenta ricognizione, sia 
dei doc:umenti d'archivio, che del
le fonti letterarie, comparata con 
i dipinti rimasti, può portare a 
risultati definitivi o a ipotesi 
nuove. 

Gianni C. Sciolla 

Renzo Guasco, 
Nicola Galante ( 1883-1969), 
Stamperia Artistica Nazionale, 
Torino. 

L'attento e significativo studio 
di Renzo Guasco intorno alla vita 
ed alle opere di Nicola Galante 
(nato il 7 dicembre 1883 a Va
sto [Abruzzi] e morto nel 1969 
a Torino), ci offre l'occasione per 

. rivisitare l'opera di un artista al 
quale la Città di Torino ha reso 
omaggio con la bella mostra alle
stita nel Foyer del Piccolo Regio, 
nel novembre del 1977, per il Ci
clo di esposizioni dedicate a mae
stri torinesi e piemontesi o ope
ranti a Torino. In quest'ambito 
si è posta in assoluta evidenza la 
ricerca espressiva di Nicola Ga
lante, della quale Renzo Guasco 
ha tracciato un preciso profilo. 
Un'analisi conoscitiva, la sua, che 
va al di . là della interpretazione 
analitica delle singole opere per 
divenire documento, testimonian
za, incontro affettuoso con un 
uomo che era venuto a Torino nel 
1907 per esercitarvi, con il pa
dre, la professione di ebanista e 
che nel 1912 eseguì le sue prime 
silografie per illustrare il volumet
to «Torino mia» di Curt Seidel, 
con una serie di incisioni delle 
quali basterà ricordare l'essenzia
le « Terzetto al caffè » definito 

dall'artista con pochi tratti in un 
mirabile equilibrio. 

Durante la sua esperienza arti
stica Nicola Galante ebbe contatti 
con Prezzolini, con Prampolini e 
con Soffici che nel 1914 gli seri
v eva: « Ricevetti la sua lettera 
con le incisioni. C'è ancora del 
progresso. La Torre è buona, ma 
cinematografica. Bisogna non sol
tanto spostare ma scomporre in
ternamente, cercare l'unità nello 
svisceramento della realtà ». Do
po aver partecipato alla I Guerra 
Mondiale Nicola Galante riprese 
ad incidere e nel 1922 iniziò a 
dipingere « da solo, di mia te
sta ». L'attività di Galante trovò 
quindi nuovi approdi e nel 1929 
partecipò alla costituzione ed alla 
prima mostra del « Gruppo dei 
Sei » (Boswell, Chessa, Menzio, 
Paulucci, Levi e naturalmente 
Galante). 

· La sua pittura rivelò, come 
annota Renzo Guasco, « la ri
cerca di una struttura solida, non 
soggetta a cedimenti; il 'giova
ne ' pittore (anche se ormai pros
simo alla cinquantina) la cercò 
nella fitta tessitura delle pennella
te, nel sommarsi dei timbri croma
tici accostati e stratificati (con 
una predilezione per il blu di 
Prussia, per le terre verdi), sino 
a che tutta la superficie del qua
dro non aveva acquistata la con
sistenza di un muro ben costruito. 
Cielo, colline, ulivi, case, frutta, 
ogni elemento era connesso all'al
tro in un incastro preciso». Un'ar
te che racchiude in se stessa de
licatezza e robustezza compositi- . 
va, liricità e una scansione cro
matica che dà al suo universo pit
torico una propria dimensione, 
una propria essenza vitale. Un'es
senza vitale che dalle sensibili e 
calibrate silografie agli intensi di
pinti racchiude momenti altamen
te espressivi, che esalta il ritmo 
interno delle immagini e del loro 
divenire sogno e favola, poesia 
e tensione interiore. Immagini 
che nella loro purezza, nella loro 
freschezza, nella loro universale 
adesione alla realtà circostante 
danno una naturale connotazione 
al suo linguaggio: « Galante ha 

ricreato i suoi temi di sempre- ri
corda ancora Renzo Guasco - col
line del Piemonte, marine liguri 
o abruzzesi, interni, nature mor
te, conchiglie, mazzi di fiori - in 
sintesi di spazio - luce-colore di 
una purezza quasi astratta, ma 
senza mai ridurli a semplici pre
testi, anzi riconfermandone ogni 
volta l'identità quasi emblemati
ca; ad essi sembra aver voluto af· 
fidare, oltrepassati gli ottant'anni, 
quella somma di antica sapienza, 
di equilibrio spirituale, di gioia 
contenuta, che l'avevano sostenu
to durante tutta la vita e che lo 
avevano fatto approdare quasi a 
una seconda giovinezza». 

La pubblicazione curata da 
Renzo Guasco ci restituisce la fi
gura di un uomo e di un artista 
fra i più amati, ci permette di 
recuperarne i dati essenziali at
traverso la precisa antologia criti
ca, le note bibliografiche, le prin
cipali esposizioni e la ricca docu
mentazione fotografica . . 

Angelo Mistrangelo 

M. Lattes, 
L'incendio del Regio, 
Torino, Einaudi, 1976, 
pp. 149, Lire 3.500. 

Mario Lattes appartiene alla 
categoria, tanto più preziosa per 
la sua rarità, degli scrittori se
greti. E non certo perché il per
sonaggio non goda di fama polie
drica, quanto piuttosto per i lun
ghi spazi cronologici che hanno 
intervallato la sua scarna biblio
grafia. 

Il fatto quindi che L'incendio 
del Regio segua di solo un an
no Il borghese di ventura (il se
condo romanzo di Lattes, prece
duto nel 1959 da La stanza dei 
giochi), è troppo singolare per es
sere ascritto a coincidenza o a 
una situazione di trop plein ac
cumulato in anni di silenzio ala
cre. Si tratta piuttosto di un'ur-, 
genza da parte dell'autore di col
locare questa nuova prova narra
tiva nella prospettiva aperta dal 
Borghese, riprendendo il dram-
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matico interrogativo ( « Quale vi
ta? »} con il quale s'era chiusa 
allora la « vacanza di guerra » del 
giovane protagonista. 

Sotto la crosta del memoriali
smo più semplice Il borghese di 
ventura compendiava infatti la 
parabola esist~ziale di un ebreo 
nel vortice della guerra; esperien
za tragica, non v'è dubbio, vissu
ta però con spirito picaresco, tan
to da annullare nel magma di un 
male cosmico, non solo la condi
zione razziale, ma anche l'identi
tà psicologica dell'individuo, con
fondendo in un unicum la sua po
chezza umana e l'inadeguatezza 
alla vita. 

La guerra diveniva allora co
dice e convenzione, copione ob
bligato da recitare ogni giorno a 
memoria. 

E il libro si chiudeva con l'ama
ra constatazione, venuta a man
care la norma che l'aveva sino al
lora regolata, della fine dell'av
ventura; il personaggio, ridiven
tato, da granello, uomo, si trova
va davanti alla vita, inerme. Qua
le vita? Una spirale sconosciuta 
da discep.dere faticosamente, rac
cogliendo, voluta per voluta, far
delli grevi, una catabasi oscura 
verso l'ignoto. 

L'incendio del Regio è la de
scrizione di questo tormento: la 
ricerca disperata di una simbiosi, 
di una consonanza con il reale, 
rappresentato sensisticamente in 
tutta la sua materialità più densa 
e opprimente (si pensi, per non 
fare che un esempio, all'operazio
ne degradante e granguignolesca 
cui è sottoposta la donna Lu; il 
richiamo alla « corporalità » vol
poniana scatta naturalmente}, il 
desiderio affannoso e frustrato di 
possedere questa realtà facendose
ne cannibale, la ricerca di un' au
tonomia esistenziale espressa in 
continue partenze per nuovi stra
zi che annichiliscono il moderno 
Ulisse. 

E infine l'abbandono a un bal
bettio delirante, non mai liberato
rio, tuttavia, perché i tentacoli 
della vita sono ancora n, avidi e 
avvolgenti, capaci di penetrare 
in ogni utqpica tana. 

L'incendio del Teatro Regio 
di Torino, rivissuto nelle ultime 
pagine a distanza di anni, si ripro
pone allora nella sua inquietante 
simbologia di conclusione del
l'aurea età infantile, richiamo po
tente del tempo perduto e insie
me visione di caos grande, festa 
orgiastica, baccanale di folli nel 
quale smarrire finalmente l'enti
tà del perseguitato. 

Sbaglierebbe però chi preten
desse di leggere il libro solo at
traverso la filigrana metaforica e 
non ne cogliesse l'inquadramento 
cronologico (fra il1936 e il1950, 
l'anno del rogo del Teatro Regio 
e quello della sua nuova inaugu
razione), né l'aneddotica eviden
za dei personaggi non ancora fat
ti poltiglia, né ancora la vivida de
scrizione di un microcosmo rac
chiuso fra la modesta azienda al
la quale il protagonista è legato 
per tradizione familiare e la sina
goga dove si svolgono funzioni 
simili a balletti di spettri. 

È vero semmai che l'Autore 
non compie deliberatamente una 
scelta « antistorica » o antinarra
tiva e che invece proprio dalla 
registrazione affann.osa e confusa 
di avvenimenti, luoghi, persone 
si origina il trapasso dell'io nar
rante dal piano fenomenico a quel
lo dell'incubo onirico e dell'alie
nazione. Di qui, lo sdoppiamento 
e il transfert che distaccano il pro
tagonista dalla terra e lo colloca
no nella condizione pirandelliana 
di regista di una farsa emblema
tica allestita sulle proprie confes
sioni e su una perpetua, strazian
te autoanalisi. 

Gabriele Moroni 

Contributi recenti 
per la fotografia a Torino, 
tra '800 e '900. 

All'attività crescente per lo 
studio del territorio nelle sue 
componenti storiche e geografi
che sta offrendo validissimi con
tributi il materiale fotografico 
emerso dopo lungo silenzio, ti
scoperto con attenzione e con 
una curiosità intelligente. 

A Torino la recente mostra a 
cura dell'Assessorato alla Cultu
ra, realizzata su studi di Giorgio 
Avigdor, Rosanna Maggio Serra, 
Claudia Cassio, Sandro Lombar
dini e Cesare Tambussi, dedi
cata con un prezioso catalogo ai 
Fotografi del Piemonte 1852-
1899, ha presentato ·duecento 
stampe di paesaggio e vedute ur
bane, e con quella degli Alinari 
pervenuta da Firenze a Torino in 
Palazzo Reale, ha permesso di 
mettere a confronto temi e ar
gomenti, climi e personalità. Per 
il Piemonte ottimo è il livello in 
ambito di positivismo europeo, 
con documenti che dovranno es
sere tenuti ben presenti, dal Ne
gri di Casale ai Sella biellesi, al 
Berra attivo nel Cuneese, a Vit
torio Ecclesia tra i più rigorosi, 
Federico Castellani nell'alessan
drino, mentre il Pia e il D'An
drade impostavano una loro foto
grafia addetta al rilievo archeo
logico negli anni in cui Le Lieure 
e Mar-Ville disponevano di fronte 
a Torino di un obiettivo trion
falistico, idoneo piuttosto ai corsi 
parigini. La riscoperta della foto
grafia ha segnato dunque in que
sti ultimissimi anni punti impor
tanti, e va ricordata al riguardo 
ancora la mostra del '74, Torino 
anni 20 dedicata al fotografo Ga
binio da Giorgio A vigdor alla 
Fondazione Agnelli. Potrebbe es
sere utile anzi sollecitare, per 
continuare la discussione, qual
che appunto dai curatori, in mar
gine alle recensioni e al consenso 
riscontrato, di pubblico e di cri
tica. 

Intanto vanno segnalati con
tributi puntuali che in quella 
traccia stanno proseguendo la 
ricerca. Tra questi Torino l'altro 
ieri 1895-1945 l Cinquant'anni 
di immagini della città subalpina 
raccolte da Angelo Mussio e N an
do Miletto l T est o di Roberto 
Antonetto, Priuli e Verlucca edi
tori, Ivrea, 1977. E sul testo di 
Antonetto si è soffermato Renzo 
Gandolfo, che ha giustamente 
sottolineato la sensibile coscien
za, da parte di Antonetto, di una 
intrinseca difficoltà di ' ripariate 
di Torino', dopo le molte testi-
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monianze antiche e recenti; riu
scendo tuttavia Antonetto a ri
solvere il suo non facile itine
rario, con fineZza di vibrazioni in
timamente rivissute ( « Studi Pie
montesi», marzo 1977). 

Per parte mia penso che an
cora si può accennare ad un pre
gio del testo, quando si osservi 
come la scelta delle immagini è 
stata affrontata, comparando foto
grafie Brogi o Alinari ad altre di 
Fiore o dell'Archivio della « Gaz
zetta del Popolo », dell'Archivio 
Storico Municipale (quella ecce
zionale di p. 44, con il Corso 
Vittorio, della vecchia Via Roma 
a p. 110), e ancora dell'Archivio 
de «La Stampa». Questo aver 
portato attenzione per ritratti ur
bani o foto di gruppo in esterni 
agli Archivi non statali, passan
do alle raccolte private, è ap
punto un risultato primario che 
va sottolineato. Il contributo, af
fiancato da un testo puntuale e 
vivacissimo, sottolinea un' atten
zione autentica. La fotografia si 
rivela documento e testimonian
za di conoscenza, non modello 
per una indagine retrospettiva 
alla ricerca di tempi e cose per
dute, ma per riconoscere l'iden
tità del presente. 

Le stesse osservazioni possono 
valere di fronte ad un altro vo
lume, al massimo impegnativo, 
dedicato a Torino 100 anni, 
Grafiche Alfa, Torino, 1977 (nel
le stesse edizioni era stata pre
sentata un'altra precisa documen
tazione Torino. Immagini di una 
città sconosciuta}. 

Il materiale ora edito appar
tiene ad una preziosa raccolta di 
documenti fotografici in gran par
te inediti dell'Archivio di Sergio 
Chiambaretta; le ricerche e i testi 
storici a cura di Dina Rebauden
go; coordinamento editoriale e 
grafico di Pier Bertone; con pre
fazione di Angelo Dragone. 

Il testo consta di 3 72 pagine, 
e accompagna ben 600 illustra
zioni, in cui il materiale propria
mente fotografico si alterna con 
manifesti e litografie, datate nel 
commento al fine di fornire una 
sequenza di storia illustrata che 
risulta di massimo interesse. 

Molti in verità gli inediti e per 
capitoli essenziali della storia ci
vica e del costume; forse, per la 
storia della fotografia, sarebbe 
ancora utile un'indicazione pre
cisa sull'appartenenza specifica 
della fotografia: Le Lieure, Mar
ville, oppure Ecclesia, Pia o Ali
nati? Resta il fatto di una docu
mentazione fittissima, dal 184 5 
al 194 5, per affiancare una dina
mica di fatti che il documento 
fotografico presenta e affida al 
commento di ognuno; un reper
torio di ricchezza tale su cui si 
potrà tornare a più riprese e per 
più di un argomento fra i molti 
che il testo propone. 

Andreina Griseri 

C. A. CosTA DE BEAUREGARD, Vec
chio Piemonte nella bufera, Torino, 
Fògola, 1978, pp. 347 (L. 7.000). 

È la prima versione in italiano del
l' opera del C., uscita in francese a Pa
rigi nel 1877 col titolo Un homme 
d' autrefois. È la storia di una fami
glia nobile della Savoia, travolta nel 
turbine della bufera rivoluzionaria che 
squassò istituzioni e costumi, rompen
do antichi legami familiari e sociali, 
provocando viltà e eroismi, ferocie e 
abnegazioni. Su appunti e lettere la
sciate dal conte Henry Joseph Costa 
di Beauregard (1752-1824 ), il nipote 
Charles-Albert ricostruisce le vicende 
dell'antenato, la partecipazione cauta 
e filtrata al rinnovamento culturale de
gli illuministi nella Savoia tradiziona
lista, il ripudio della violenza sangui
natia, la fedeltà al trono sabaudo, la 
partecipazione eroica e sfortunata alla 
guerra delle Alpi. Violenze fisiche di 
nemici, vigliaccherie e cedimenti di 
capi - e degli « alleati » austriaci (in 
questa esperienza si radica l'antiau
striachismo risorgimentale dei piemon
tesi) - e di gregari, come in ogni 
gran moto rivoluzionario della storia. 
Su tutto una fermezza di carattere e 
convinzioni esemplari, princìpi saldi e 
ben definiti, vincoli ed affetti fami
liari che la bufera non disperde ma 
rinsalda, e che passano. indenni tra 
prove avverse e offrono la possibilità 
di riprendere il cammino faticoso della 
vita, nel nuovo clima della Restaura
zione. Un libro che meriterebbe di es
sere largamente divulgato e commen
tato. La traduzione, piana e fedele, è 
di Anna Toffanetti Marcelli; la pre
sentazione di Umberto Marcelli. L'edi
zione è dedicata al compianto Mar
ziano Bernardi. 

Sulla « Rassegna Storica del Risorgi- ' 
mento» - anno LXIV, fase. IV, ott.
dic. 77 - Alberto Aquarone ha ac
curatamente recensito la raccolta di 
Tutti gli Scritti di C. Cavour, voll. I
II-III, edito dal Centro Studi Pie
montesi. 

Carlo Cordié, ne ha fatto una chia
ra, precisa presentazione su « Paideia » 
- rivista letteraria di informazione bi
bliografica - ed. Paideia, Brescia, nu
mero 1-3, anno XXXII, 1977. 

Il fascicolo III, anno LXIV, della 
« Rassegna Storica del Risorgimento », 
luglio-settembre 1977, come sempre 
ricco di notizie e recensioni sul nostro 
Risorgimento, ha un articolo di Frank 
J. Coppo su Giolitti e i cattolici nel
l'Italia liberale 1904-1914. 

ALESSANDRO VITALE BROVARONE, 
Un nuovo frammento del Romanz 
d'Athis et Prophilias, estratto dagli 
Atti dell'Accademia delle Scienze di 
Torino, vol. III (1976-77). 

L'a. dà notizia di un frammento del 
romanzo francese del xn secolo, ritro
vato fra le carte di guardia di docu
menti d'archivio a Chieri, ·che con-
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sente di portare alcune precisazioni ai 
dati critico-testuali finora accertati e 
reca testimonianza sulla diffusione del
la letteratura francese medioevale in 
Piemonte. 

Su «Romania», tomo 98, 1977, 
Alessandro Vitale Brovarone riprende 
in esame il testo in antico piemontese, 
designato comunemente come Parla
menti ed epistole: contro l'opinione 
di chi (Salvioni, Bertoni, Terracini) lo 
ha assegnato ad un'area canavesana, 
analizza gli elementi che lo inducono 
a localizzarne l'origine in una zona 
orientale del Piemonte e in un cir
cuito non più ampio di una cinquan
tina di chilometri tra Lomello, Luce
dio, Mortara e Confienza. 

ANGIOLA FERRARIS, Letteratura e im
pegno civile nell'« Antologia », Pado
va, Liviana, 1978. 

Nella collana « Biblioteca di cul
tura » diretta da Sergio Romagneli, è 
uscito questo volume dedicato alla 
tematica critico-letteraria dell'« Anto
logia» (1821-1833) del Vieusseux. 

Particolarmente interessante per gli 
studiosi della civiltà letteraria piemon
tese l'ampio spazio concesso allo stu
dio dei rapporti tra la redazione della 
rivista fiorentina ed il linguista tori
nese Giuseppe Grassi, dell'Accademia 
delle Scienze di Torino. 

Il « Bollettino storico-bibliografico 
subalpino » - anno LXXV, 1977, 2° 
semestre - pubblica di G. Casiraghi, 
Il problema della diocesi di T orino 
nel medioevo; uno studio di R. Bor
done su La città e il suo « districtus »: 
dall'egemonia vescovile alla formazio
ne del comune di Asti. 

Ricca messe di recensioni, segnala
zioni e notizie di storia subalpina 
completano il corposo fascicolo. 

«Annali dell'Accademia di Agricol
tura» di Torino, vol. 119, 1976-77, 
pp. xv-298. 

Oltre relazioni e memorie di speci
fico interesse agrario, di carattere ge
nerale e, più particolarmente, subal
pino riporta la cronaca e gli interventi 
della « Giornata di studi di economia 
e . politica agraria in onore di Luigi 
Emaudi ». Inoltre: Giovanni Donna 
d'Oldenico, Una memoria inedita di 
C. Cavour sur les betes à laine et sur 
la race merinos. 

« l Mesi», rivista di attualità eco
nomiche e culturali dell'Istituto San 
Paolo di Torino, n. 4, 1977, riporta 
numerosi articoli di interesse cultu
rale e artistico piemontese, illustrati 
da bellissime fotografie a colori: A 
V ezzolano la storia è scritta sulla pie
tra di Donatella Taverna; Palazzo Bri
cherasio ricordo di un'epoca e di una 
famiglia. Beppe Previtera scrive sulla 
Gipsoteca monografica dedicata a Da
vide Calandra, nella gentile e antica 
Savigliano. Con il titolo La Madonna 

del Fontan, Enzo Bernardini illustra 
l'opera del pittore Giovanni Canave
sio di Pinerolo. 

Il n. l, 1978, è dedicato alla vita, 
arte, storia, folclore dell'Abruzzo. 

Il 20 ottobre è stato presentato al 
Centro Incontri della Cassa di Rispar
mio di Torino, il volume di Valerio 
Castronovo, Imprese ed economia in 
Piemonte dalla « grande crisi» a oggi 
realizzato dalla Cassa di Risparmio nel 
150° anniversario della sua fondazione. 

Il n. 6 - dicembre 1977 - di « Pie
monte Vivo», la bella rivista a cura 
della Cassa di Risparmio di Torino, 
ha inserito un supplemento dedicato 
alle manifestazioni promosse nell'anno 
dall'Istituto, per ricordare i suoi 150 
anni di attività. 

In una quarantina di pagine sono 
ricordati gli incontri, le cerimonie, le 
manifestazioni volte a illustrare la sto
ria, lo sviluppo della Cassa e la sua 
attuale presenza nell'economia subal
pina e italiana: accurate . illustrazioni 
puntualizzano i vari momenti delle ce
lebrazioni. 

Particolarmente interessante l'ultima 
parte - pp. 30-35 - dedicata agli studi 
sul Piemonte e la Valle d'Aosta pro
mossi nell'occasione: sono presentati 
e brevemente analizzati i volumi di 
Mario Abrate, Moneta risparmio e cre
dito in Piemonte; Norberto Bobbio, 
Trent'anni di storia della cultura a 
Torino (1920-1950); Valerio Castro
uovo, Impresa ed economia in Pie
monte dalla grande crisi ad oggi; Ro
berto Gabetti, Architettura Industria 
Piemonte negli ultimi cinquant'anni e 
Giorgio Avigdor, Edilizia industriale 
e paesaggio. 

I due ultimi volumi sono stati pre
sentati il 14 dicembre al Centro In
contri della Cassa di Risparmio da 
M. Federico Roggero del Politecnico 
di Torino e B. Secchi del Politecnico 
di Milano. 

« Piemonte vivo», n. 5, ottobre 
1977, riporta: Per far rinascere la 
montagna, un esperimento della Pro 
Natura di Torino: la coltivazione di 
piante offìcinali e piante protette a 
Usseaux. Nella sezione « Ritratti del 
Piemonte », Fiera Condulmer presenta 
Ormea. L'acqua, il monte, l'uomo. Di 
Donatella Taverna e Carlo Pallavicini 
alcuni Appunti di storia, di vita, di 
costume del Piemonte di ieri . 

Il n. 6, dicembre 1977, ha un arti
colo di Luigi Carluccio su i fotografi 
del vecchio Piemonte. Fulvio Vitullo 
porta innanzi - nel 150° anniversario 
dell'Istituto - una storia della Cassa 
di Risparmio di Torino, con brevi 
profili degli uomini che ne ressero nei 
primi cento anni le sorti: Alessandro 
Malvano, l'avv. Paolo Massa, il conte 
Felice Rignon, l'avv. Tancredi Cerutti, 
il marchese Cesare Perrero di Cam
biano, il sen. Alfonso Badini Confalo
nieri, il dott. Alberto Geisser. 

Una presentazione di Villanova 
d'Asti è fatta da Fiera Condulmer. 

« Cronache Economiche», nv1sta 
della Camera di comm. ind. artig. e 
agricoltura di Torino, n. 3-4, 1977, 
pubblica di Umberto Bertagna, Le 
feste a Stupinigi, con numerose illu
strazioni. 

Sul n. 5-6, 1977, di rilievo la nota 
di Gianni Sciolla, I disegni olandesi 
della Biblioteca Reale di Torino; di 
Piera Condulmer, Un po' di storia 
delle Università artigiane a T orino. 

Sul n. 7-8, 1977, Franco Mazzini 
presenta L'Armeria Reale di Torino, 
recentemente riaperta al pubblico. 

Particolarmente ricco di notizie su
balpine il n. 9-10, 1977: Risanamento 
urbanistico nella T orino del '700 di 
C. Roggero Bardelli, con numerose il
lustrazioni; Gli orafi torinesi nel tem
po, di Fiera Condulmer; Analisi ed 
idee per sistemare un'area di T orino 
a verde pubblico, di C. Buffa di Per
rero e Marisa Maffìoli; Il Piemonte 
nelle fotografie di cent'anni fa, presen
tazione di alcune suggestive fotografie 
a cura di G. E. Colombo; La prima 
ferrovia degli Stati sardi, la Chambéry
Lac Bourget, di Giovanni Brogiato. 

« Musicalbrandé », arvista piemon
tèisa, dicembre 1977, tra la consueta 
ricca raccolta di poesie, prose, prover
bi piemontesi, pubblica: Carducci in 
Piemonte, traduzione di poesie in pie
montese con interessanti note critiche, 
di R[iccardo] M[assano]; La scuola 
violinista piemontese, una riscoperta, 
di Stefano Ajani. 

Un inserto redazionale con gli origi
nali, testo e musica, di canzoni ine
dite di Leone Sinigaglia. 

Recensioni e notizie di vita subal
pina completano il fascicolo. 

Su « Monte e Valli », trimestrale 
della sezione di Torino del C.A.I., 
n. 4, ott.-dicembre 1977, di Gianni 
Valenza, Chanousia risorge, la ricostru
zione del Giardino Botanico creato 
dall'abate Pietro Chanoux vicino al
l'Ospizio del Piccolo San Bernardo, a 
m. 2188 di quota, distrutto durante 
l'ultima guerra. 

Sul n. l, nuova serie, genn.-marzo 
1978, Il simpatico «Maometto» di 
Borgone, un suggestivo reperto archeo
logico della V alle di Susa, di Gianni 
Valenza; Alpinisti del passato: Luigi 
Vaccarone, di Renato Chabod. 

L'Istituto Geografico De Agostini 
di Novara ha pubblicato due volumi 
di facile ed utile consultazione: Pie
monte: guida turistica e Piemonte: 
guida gastronomica - itinerari turistici, 
dove vengono elencati con brevi note 
artistiche, storiche, gastronomiche, un 
numero rilevante di centri, anche pic
coli, della nostra regione. 

I due volumi rappresentano un con
tributo alla diffusione della conoscenza 
dei tesori naturali ed artistici del Pie
monte. 
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È uscito anche quest'anno puntuale 
l'Almanacco Piemontese - Armanach 
Piemontèis - coordinato e edito da An
drea Viglongo, Nelle cinque parti in 
cui è diviso, Torino: Interpretazioni e 
Rievocazioni, Moderni poeti e prosa
tori in piemontese, Voci e cose del 
Piemonte vecchio e nuovo, Piemonte 
e piemontesi nel giudizio dei fore
stieri, Dallo scaffale dei cimeli, si ha 
modo di trovare scritti vari che non 
mancheranno di interessare e incurio
sire il lettore che se ne vorrà prov
vedere. 

Il n. II dei Quaderni della sezione 
Piemonte e Valle d'Aosta, dell'Istituto 
Italiano dei Castelli, è dedicato ai 
Preliminari per una ricerca sui castelli 
e fortificazioni dell'antico Marchesato 
di Saluzzo; ne è autore l'arch. Cesare 
Romeo. 

Curato da Attilio Salsotto e Gio
vanni Bovio è uscito un utile ed in
teressante volumetto sul patrimonio 
boschivo del Piemonte, Conoscere il 
bosco, edito dall'Assessorato agricol
tura e foreste della Regione Piemonte. 

Escursioni nei parchi alpini - 60 in
contri con la natura protetta dall' Ar
gentera alle Alpi Giulie, è il titolo 
del volume di Oscar Casanova, edito 
dai Centri Documentazione Alpina di 
Torino. 

A cura dell'Automobil Club di To
rino, nelle edizioni EDA, è uscito il 
volume di Carlo Moriondo, Piemonte: 
torrenti, fiumi, laghi . . 

È uscito nell'ottobre 77, il lo nu
mero di « Rinascita Piemontese », pe
riodico popolare di informazione poli
tica e culturale, scritto quasi intera
mente in piemontese. 

Tra gli articoli, L'area linguistica 
« gallo italica » e l' ori!!,inalità della 
parlata piemontese di Guiu Sobiela
Caanitz. 

La Regione Piemonte ha recente
mente pubblicato il volume degli Atti 
del Convegno sui beni culturali, che 
si è tenuto a Torino nei giorni l e 
2 luglio 1977. 

Il quaderno n. 26, ottobre 77, anno 
XIX, di « Sindon » è dedicato alla 
preparazione dell'ostensione pubblica 
della Santa Sindone, a Torino, prean
nunciata per il periodo 27 agosto -
8 ottobre 1978. Articoli vari illustra
no i temi del Convegno scientifico 
internazionale che si riunirà in conco
mitanza dell'ostensione. 

Il n. 7-8, anno X, dicembre 1977, di 
«Torino ' Notizie» - rassegna del Co
mune - è tutto dedicato ai problemi 
della scuola e alle iniziative dell' Am
ministrazione nel campo dell'educazio
ne e istruzione dei bambini e dei ra
gazzi. 

- - ---

Su « ltalgas », tlvlsta della Società 
italiana per il gas, n. 2, 1977, La 
« Marca >> Saluzzo di Giuseppe Ca
losso, con illustrazioni a colori e in 
bianco e nero. 

Al Piccolo Regio il 14 ottobre è 
stato presentato il Dizionario di bal
letto di Luigi Rossi a cura di Alberto 
Testa, edito dall'Associazione Arte 
Diffusione Danza di Torino. 

« Nuovasocietà », n. 113, novembre 
1977, pubblica un dibattito Che cos'è 
il Piemonte (con interventi di Bol
lati, Castronovo, Firpo, Mila e Spria
no) incentrato sul libro di N. Bob· 
bio, Trent'anni di storia della cultura 
a Torino, recentemente pubblicato dal
la Ca~sa di Risparmio. 

In occasione della presentazione del 
volume So glie, atrii, cortili di palazzi 
torinesi e 5 sagrati di Ernesto Caballo 
e Carla Torre Navone, disegni di Ma
rio Codagnone (Torino, Istituto Edi
zioni Sistina), il 30 novembre si è 
tenuto al Circolo della Stampa di To
rino un dibattito su « Pmspettive del 
centro storico urbano ». 

Luigi Firpo e Giorgio Calcagno han
no presentato, il 14 dicembre, nella 
galleria « Dantesca >> della Libreria Fò
gola di Torino, il volume Torino 100 
anni realizzato dalla Grafiche Alfa edi
trice. 

Giovanni Arpino, Riccardo Massano 
e Lorenzo Mondo, hanno presentato, 
la sera del 12 gennaio, al Circolo del
la Stampa di Torino, il volume Tor
nand, pubblicato da Viglongo, che 
raccoglie 200 poesie piemontesi (mol
te fin'ora sconosciute) di Nino Costa. 

Il 10 febbraio una presentazione del 
volume è stata fatta da Gianni Oberto 
al Centro Incontri della Cassa di Ri
sparmio. 

Il Centro Documentazione Alpina 
di Torino, ha pubblicato Raid in sci, 
73 itinerari di traversate sciistiche dal
le Alpi Marittime al Ticino. 

A cura del Club Alpino Italiano, 
sezione di Torino, e della casa edi
trice Zanichelli di Bologna, è stato 
pubblicato il volume Il Gran Para
diso, di Franco Fini e Gigi Mattana. 

Alessandro Aldo Manassero ha pub
blicato la seconda edizione delle sue 
poesie in piemontese dal titolo Reuse 
e urtije. 

PIETRO RAMELLA, Civiltà del Cana
vese, Torino, 1977, pp. 850 (Lire 
30.000}. 

L'autore di questo notevole volume, 
cultore attento e appassionato della 
civiltà della sua terra canavesana, è il 
fondatore del Gruppo archeologico ca
navesano (1972) e dell'Associazione 

« Amici dei Musei del Canavese >> 
(1977). 

Racchiuse in queste pagine si tro
vano notizie utili ed interessanti di 
economia, geografia, storia, lingua del 
Canavese, una regione e un popolo 
che hanno saputo difendere nel tem
po, la loro libertà e identità culturale. 

Con la sua mole di quasi mille pa
gine e numerose illustrazioni e una 
ricca bibliografia di 600 testi, il vo
lume è uno strumento indispensabile 
per la conosce~za di . que~ta piw?l~ 
terra « di frontiera >> 1 cm « uom1m 
hanno saputo guardare lontano >>. 

Di Donatella Taverna è stato pub
blicato dalla tip. Scolastica di Carma
gnola il volume Rapporto preliminare 
sui lavori di ripristino della chiesa di 
S. Agostino in Carmagnola, che dà 
notizia sulla situazione dei restauri 
dell'antica chiesa. 

Nel quadro delle celebrazioni del 
sesto centenario del « Ponte del dia
volo >> a Lanzo, il 12 novembre, è 
stato presentato l'Armanach 'd le va
lade 'd Lans, primo calendario valli
giano, realizzato dalla Società Storica 
delle Valli di Lanzo. 

È uscito recentemente, nelle edi
zioni della 'benemerita Società Storica 
delle Valli di Lanzo, un volume su 
Federico Albert e i suoi tempi (1820-
1876); M. Pellegrino, J. Cottino, G. 
Donna d'Oldenico, A. M. Vietti, illu
strano la figura del sacerdote che ha 
speso la sua vita per il progresso· so
ciale della sua terra nativa. 

Il « Corriere di Chieri >> pubblica 
una nuova rubrica diretta da Angelo 
Mistrangelo «Arte a Torino.>>, dove 
vengono illustrate e presentate le più 
significative mostre d'arte allestite a 
Torino e dintorni. 

Le rosse torri di Ivrea - Le mie 
prigioni di un combattente della Resi
stenza, è il titolo di un libro di « me
morie » pubblicato recentemente da 
Mursia; ne è autore il chierese Silvio 
Geuna, giornalista, letterato, esponen
te della Resistenza piemontese, con
dannato all'ergastolo nel « Processo di 
Torino>> dell'aprile '44. 

Per i tipi della Priuli e Verlucca 
di Ivrea è uscito recentemente il 
volume di Silvio Stefenelli, botanico 
e fotografo naturalista, I fiori della 
montagna. 

L'editrice torinese Milvia, ha pub
blicato in questi giorni, il quarto vo

.lume della serie « Andar per Castel
li », Da Ivrea tutto intorno, con scritti 
di G. Salvetti, A. Stratta, G. Oberto, 
C. Trabucco, U. Zatterin, U. Torra, 
G. Botta, G. Peretti, A. Paviolo, G. 
Ravera. 

Remigio Bermond continuando la 
sua appassionata e intelligente opera 
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di valorizzatore della civiltà delle sue 
vallate ha pubblicato coi tipi della 
tipolitografia G. Alzani di Pinerolo, 
Le sabée dii nostri reiri - La saggezza 
dei nostri avi (in-16•, pp. 123, 1977, 
s.p.). 

Si t.~;atta di una raccolta di proverbi, 
modi di dire, frasi di paragone, curio
sità linguistiche dell'Alta Val Chisone, 
e più specificatamente di Pragelato, e 
si segnala per la sua ampiezza ed or
ganicità, frutto di una ricerca non im
provvisata o occasionale, ma continua
ta e approfondita nel tempo, e sor
retta da sicura dottrina e lunga espe
rienza. 

Precedono brevi cenni di ortografia 
e di fonetica, e la materia è presen
tata per gruppi omogenei: proverbi, 
modi di dire, frasi di paragone, fila
strocche, consigli di agricoltura, so
prannomi, in patois con traduzioni a 
fianco. 

Il « Bollettino della Società di Studi 
Valdesi », giugno-dicembre 1977, ri
porta la seconda parte dello studio 
di Paolo Gnudi sui Valdesi nella III 
guerra d'indipendenza (1866) e di 
Fiorenza Cristina Vinay la Bibliografia 
degli scritti di J e an J alla, per 4 3 anni 
professore al Liceo Ginnasio di Torre 
Pellice. 

Per la Fondazione « Camillo Ca
vour » di Santena, Renata Allio ha 
pubblicato il volume Mutualità e coo
perazione in Piemonte: le Società ope
raie di Vinovo dall'età cavouriana alla 
crisi di fine secolo. 

«Il Bannie », quadrimestrale della 
. parrocchia di S. Pietro Apostolo di 
Exilles, n. 3, Natale 1977, porta una 
segnalazione di b.c. sull'Artigianato 
artistico nelle nostre borgate; Livig 
Sigot dà una scheda su l'opera di un 
valente artigiano del legno, tuttora ope
rante a San Colombano. 

« Lo Strona » - rivista della Comu
nità Montana Cusio-Mottarone e Val
le Strona - n. 3, luglio-settembre 1977, 
ha di Beatrice Canestro Chiovenda, 
Il pittore « Aloysius Realis Florenti
nus » in V alle Strona, alcune notizie 
intorno a Luigi Reali, pittore, il cui 
luogo e data di nascita sono scono
sciuti, che operò nel sec. XVII nelle 
V alli Sesia, Ossola e V alsessera e sul 
Lago Maggiore. 

Di C. Albertini e A. De Giuli la 
nota Dalla preistoria al tardo impero 
nel Cusio. 
. Il n. 4, ottobre-dicembre 1977, è 
Interamente dedicato ai canti popolari 
del Cusio, e pubblica una serie di 
canti popolari politici, religiosi, rac
colti da Massimo Bonini e Alberto 
Fan toni. 

Due interessanti e valide iniziative 
culturali in provincia di Novara: A 
Ghemme, la Pro Loco ha pubblicato 
il Tèculin dèl 1978, pregevole calen
dario murale con poesie, detti, pro-

verbi, ricette scritte in dialetto locale; 
illustrato da disegni della Ghemme del 
buon tempo antico. Al taquin da Ru
magnan 1978, è il titolo del calendario 
stampato dal Museo Storico Etnogra
fico di Romagnano Sesia, dedicato ai 
ricordi storici, folklorici ed artistici di 
Romagnano. · 

Hanno collaborato alla realizzazione 
Gian Vicenza Omodei Zorini, Carlo 
Brugo; a Magda Omodei Zorini si 
devono i disegni di angoli suggestivi 
dell'antica Romagnano. 

Con il 1978 ha visto il suo terzo 
anno di vita Al gaudensian, cioè il 
Taquin da Nuara, un calendario mu
rale curato da Mario Rossi (Cichin dla 
Paieta) e da Fernando Andoardi, en
trambi appassionati cultori della « vec
chia» Novara. 

Novara 1877, con il sottotitolo, 
dalle pagine di un quotidiano l'imma-

. gine della città, è il volume che que
st'anno il «Corriere di Novara» ha 
pubblicato per i suoi lettori a ricordo 
del centesimo anno di vita della sua 
testata (tra le più vecchie d'Italia). 
Ne sono autori: G. Barbé, P. Barbé, 
G. Casarino, A. Costa Barbé, R. S. 
Crivelli, S. Fiocchi, L. Lombardi, A. 
Sico, M. Torchio, F. Fosco. Nella 
nota introduttiva i curatori precisano: 
« non è un libro di storia. È la cro
naca riletta ad un secolo di distanza, 
di quanto giorno dopo giorno, venne 
annotato sulle pagine del " Corriere 
di Novara"». 

Il premio « Lago Maggiore », asse
gnato ogni anno a persone che con
tribuiscono alla migliore conoscenza 
del Lago Maggiore, è stato assegnato 
per il 1977 a Guido Cesura, autore 
del volume Il Lago Maggiore in un 
secolo di pittura; nel libro il lago 
viene illustrato attraverso le opere 
di valenti pittori. 

La Pro Natura biellese ha pubbli
cato il volume Aspetti naturalistici 
della Valle d'Oropa: testi di P. G. 
Bovo, B. Maffeo, P. L. Perino, F. Ca
pra; disegni di M. Chiaberge. Vi si 
trovano studi geologici, pedologici, 
studi sul territorio e un esame appro
fondito della flora e della fauna lo
cale. 

Domodossola - un fotografo e una 
città, è il titolo del libro-strenna, che 
raccoglie quasi trecento fotografie di 
Carlo Pessina, sulla città di Domodos
sola. Il testo, con notizie storiche, 
artistiche, letterarie sul capoluogo del
l'Ossola, è di Edgardo Ferrari. 

Dante Ticozzi è l'autore di un vo
lume dedicato al dialetto novarese: 
A Novara si dice così, un utile con
tributo alla codificazione delle princi
pali espressioni e dei modi di dire 
novaresi. È edito dalla Famiglia Nua
resa. 

Borgomanero nell'Ottocento e nel 
primo Novecento è il titolo del libro 
realizzato dai proff. E. e M. F. Lo
maglio, presentato al pubblico da Gio
vanni Silengo alla Fondazione Marazza 
per le manifestazioni del « Settembre 
Borgomanerese '77 ». 

Su « Il Nord » del 3 novembre 77, 
G. V. Omodei Zorini presenta il terzo 
Quaderno di poesia dialettale valse
siana, recentemente stampato in edi
zione numerata di sole 500 copie. Sul 
numero del 17 novembre, un articolo 
di G. V. Omodei Zorini, ricorda la 
patetica figura dello spazzacamino ver
banese. G. V. Omodei Zorini, sul nu
mero del 27 ottobre, ricorda Giovanni 
Battista Magistrini matematico di Mag
giora, nel bicentenario della nascita. 

Il « Corriere di Novara » dell'8 di
cembre, dà notizia della pubblicazione 
del volume Omegna cara di Pasquale 
Maulini; un libro di storia omegnese 
vissuto in prima persona dall'autore, 
sindaco della città per 25 anni. 

Germana Fizzotti sul « Corriere di 
Novara » del 12 gennaio scrive un in
teressante articolo dal titolo Nella 
« curiosa » lingua degli emigranti la 
storia di Varzo ossolana. 

Il « Bollettino della Società per gli 
studi storici, archeologici ed artistici 
della Provincia di Cl,meo », nel fase. 
del 2• semestre 77, n. 77, pubblica 
l'interessante presentazione dell'edizio
ne della Passione di Revello, edita 
dal èentro Studi Piemontesi, fatta a 
Revello dal prof. G. Gasca Queirazza 
S.J. e la relazione di Anna Corna
gliotti - curatrice dell'edizione -, Di
mensioni culturali della « Passione di 
Revello » ·del sec. XV. 

Di Marco Piccat, La raffigurazione 
delle Sibille nel saluzzese. Una nota 
di A. De Angelis informa su le U san
ze funebri della media V al V araita: 
Rore e Frassino. 

Su « Cuneo Provincia Granda », la 
bella rivista della Camera di comm. 
incl. art. e agricoltura della Provincia 
di Cuneo, n. 3, clic. 1977, Marco Pe
rotti rileva L'eco di Michelangelo nel
le decorazioni del piccolo santuario 
della Madonna dei Boschi di Boves, 
con efficaci riproduzioni a colori. 

Bianca Vetrino Nicola presenta la 
Enoteca Regionale piemontese che ha 
sede nel Castello di Grinzane Cavour. 
Aldo A: Mola ne Il cuneese nelle tesi 
di laurea, informa sui premi che l' Am
ministrazione provinciale assegna a tesi 
di laurea riguardanti arte, storia, ci
viltà del territorio della provincia di 
Cuneo. 

La giuria internazionale di propa
ganda della viticoltura di Parigi, ha 
assegnato il premio internazionale per 
la categoria libri a La vite e il vino 
nella Provincia Granda, edito dall'am-
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ministrazione provinciale di Cuneo a 
cui hanno collaborato: G. Oddero, 'c. 
Dalmasso, U. Genta, R. Macaluso 
M. Martinelli, R. Ratti. ' 

La casa editrice « Antoroto » di 
Mondovi ha pubblicato il volume di 
Massimo Martinelli, Langhe cucina 
vino, indicazioni alle osterie e cantine. 
Un'opera di rilievo sulla gastronomia 
e sul vino, che è innanzitutto una 
testimonianza d'amore alla terra lan
garola, alle sue antiche tradizioni. 
Ravvivano l'edizione gli schizzi « cam
pagnoli » di Eugenio Comencini che 
rappresentano la vita della gente di 
collina. 

L'editrice Corall-Primalpe di Boves 
ha d_ato. vita ad una collana di « Qua
derm di cultura e tradizioni popolari » 
che pubblicherà monografie su aspetti 
di storia e di usanze della nostra ter
ra. Sta uscendo in questi giorni il pri
mo volume dal titolo Gli statuti della 
comunità bovesana del prof. Mario 
Mattini. 

'L tò Almanach 1978 è un volu
metto di un centinaio di pagine con
tenente proverbi, vecchie fotografie 
novelle, racconti, poesie ricette e tra: 
dizioni della gente cune~se con calen
d~ri? d~lle feste popolari' della pro
vincia d1 Cuneo. È edito dalla Corall
Primalpe di Boves. 

Il 14 gennaio, al Teatro Toselli di 
Cuneo, il prof. Giordano Gamberini 
Gran Maestro del Grande Orient~ 
d'Italia e mons. Ernesto Pisani, han
no presentato la Storia della Massone
ri;t italiana dall'unità alla repubblica 
d1 Aldo Alessandro Mola. · 

Su « Coumboscuro », periodico del
la minoranza provenzale in Italia no
vembre-dicembre 1977 una not~ di 
Guiu Sobiela-Caanitz, 'in memoria di 
Aldo Adami ( 1898-1977) « amico dei 
popoli alpini » scomparso' il 9 ottobre 
a Ginevra. Di Teofilo G. Pons la con
tinuazione delle puntate su Antichi 
nomi di montagna nelle Valli V aldesi. 

Sus li camin de Mirèio - Sulle trac
·ce di Mirèio è il titolo di una car
tella di grande ed elegante formato di 
7 acqueforti (tiratura limitata a 75 
esemplari) di Tino Aime, ispirata al 
capolavoro di Mistral. La cartella è 
preceduta dal testo critico di Ernesto 
Caballo con la traduzione in proven
zale di Sergio Arneodo. 

Sai de ta tero - Esci dalla tua terra 
è il titolo di un disco di musica ~ 
poesia dell'antica civiltà provenzale al
pina, edito dal giornale « Coumbo• 
scuro». 

Su « Biza neira - Bizo neiro », revue 
auvergnate bilingue, n. 16 1977 tra 
gli altri articoli, di P. B~nnaud: La 
!etterature. en langue auvergnate, con 
mteressantl note. 

Luigi Avonto, attento studioso e 
scrittore vercellese, ha pubblicato sot
t? gli au~pici .del Militare e Ospeda
hero Ordine dt S. Lazzaro di Gerusa
lemme e Malta, uno studio di partico
lare interesse su I Templari a Vercelli. 

L'editore Giorgio Tacchini di Ver
celli, ha realizzato una pregevole mo
nografia su La Basilica di S. Gauden
zio in Novara, opera di Gaudenzio 
Barbé, con illustrazioni del pittore 
Edmondo Paletti. Firma la prefazione 
Giovanni Silengo, direttore dell'Archi
vio Storico di Novara. 

Le edizioni Palrniro Corradini di 
Borgosesia hanno realizzato la ristam
pa del volume Le opere di Gaudenzio 
Ferrari, che furono disegnate ed incise 
da Silvestro Pianazzi, dirette e descrit
te da Gaudenzio Bordiga: questo la
voro « monumentale » era uscito in 
fascicoli tra il 1843 e il 1847. La ri
stampa è preceduta da un'introduzione 
di Alberto Bassi che illustra le figure 
dei due autori. 

Tra i « Quaderni della Famija 
Varslèisa » è uscito il volume di Ro
saldo Ordano, Figure, che descrive la 
vita e le vicende di 12 personalità 
vercellesi di nascita o di adozione che 
hanno lasciato un'impronta nel te~suto 
storico e sociale di Vercelli. 

L'edizi?ne. d'arte grafica «Dialoghi 
Club » d1 B1ella, ha annunciato che a 
part!re dal . gennaio 1978, ogni tre 
mes1, pubbhcherà l'opera di un arti
sta noto in campo nazionale che con 
~e tecni~he dell'acquaforte e litografia, 
1llustrera un proverbio tratto dal libro 
R~ccol~a 4i proverbi e detti popolari 
bzellesz d1 Alfonso Sella, edito dal 
Centro Studi Biellesi nel 1970. 

Per i tipi delle edizioni Vittorio 
Giovannaci sono usciti a Biella nel 
mese di novembre, due volumi' che 
raccolgono saggi e testimonianze di 
storia e costume locale. Si tratta di 
Vece_ h io. Biellese, che raccoglie inter
venti d1 Bessone, Bonesio Fer"raris 
Olmo, Pozzi, Vercellotti· e ~n volum~ 
di Remo Valz Blin, M;morie sull'alta 
V alle d'Andorno. 

Organizza!o dal Comune di Asiglia
no e patrocmato dall'Enal di Vercelli 
è. st.ato b~dito . il VI concorso pro: 
vmc1ale d! poes1a dialettale « Cesare 
Serra ». Alla premiazione del concorso 
verrà presentato il secondo volume Al 
giardin grand, che comprende le 10 
poesie finaliste dei concorsi 1976 
1977, 1978. ' 

Il Centro Studi Dolciniani . di Biel
la, ha pubblicato nei suoi quaderni, 
Fra Gherardo Segalello, « libertario di 
Dio», a cura di Rino Ferrari. 

«A l'Ansegna dij Brandé » è stato 
pubblicato, nell'agosto 1977, con pre-

f~zione . di Davide Lajolo, il volume 
di poes1e di Ettore Piazzo, Canto an
cora a bocca chiusa, scritte nel · pie
montese di Carpignano. 

La ditta Nicola Aristide e F. di 
Biella, ha pubblicato per il 1978 un 
calendario murale dedicato al mondo 
e all'opera di .Augusto Portiglia, il 
poeta biellese recentemente scomparso. 

Sul <~ Corriere Biellese » del 16 apri
le, un Interessante articolo di Gustavo 
Buratti su Il tempio dei picapere a 
Piedicavallo. 

Su « La Sesia » del 13 gennaio An
tonio Dattrino presenta ·il volu~e di 
poesie in dialetto asiglianese Quindas 
puisi-ii n' dialet d' Asian di Gianni 
Olmo. 

Su «La Sesia» del 10 febbraio Ga
b~iella Gallarati, traccia un profil~ del 
pittore vercellese Ambrogio Alciati 
uno tra i più illustri ritrattisti italiani 
e st~anie~i, di cui si celebra quest'an
no il pnmo centenario della nascita. 

Fryda Rota, giovane e qualificata 
poetessa vercellese, vincitrice di nume
rosi premi di poesia ha recentemente 
pubblicato il suo s~sto volume di li
riche! palla parte di lei, ispirato alla 
cond1z10ne della donna nella vita di 
tutti i giorni. 

Presso l'editore Pier Luigi Rebellato 
è uscito un nuovo volume di Poesie 
del vercellese Maurizio Caprile. 

« Il Platano », rivista dedicata allo 
studio della cultura e della civiltà asti-

. g~ana, n. 4, luglio-agosto 1977, riporta 
d1 Leonardo Carej uno studio su 
Jehan d'Ast alla luce del XX secolo· 
Silv!a Taricco scrive sulla Sinagoga di 
Astz e Roberto Marchetti su I redditi 
di Alfieri. 

Sul n. 5, sett.-ottobre 1977 di Er
manno Eidoux, Nell'archivio di Came
rano la storia dei Balbo. Giacinto 
Grassi continuando la ricerca sulle 
« Figure e riti della nostra terra » pre
senta Il bacialé. Sergio Corbello ri
corda Quintino Sella a centocinquan
t' anni dalla pascita. 

Il n: 6, nov.-dicembre 1977, pre
senta di Domenico Testa, I Natta, l'ori
gine e la storia di una nota famiglia 
astigiana; di Giacinto Grassi, Con 
G. S. De Canis attraverso i paesi del
l' astigiano. 

A cura di Angelo Mistrangelo e 
Silvia Taricco, recensioni e interessanti 
notizie nel « Taccuino Piemontese». 

Su la « Nuova Provincia » di Asti, 
è stato pubblicato a puntate (a par
tire dal l o febbraio), uno studio degno 
di nota di Giovanni Prete su La to
ponomastica e il suo significato nella 
cultura locale odierna. 
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Il Rotary Club di Casale, nel ven
tennale della sua fondazione, ha realiz
zato un'accurata ed esauriente mono
grafia sul pittore casalese Pier Fran
cesco Guala; ne sono autori Silvia e 
Sergio Martinetti, la presentazione è 
di Giovanni Testori. Il volume di 
grande formato, con numerose ripro
duzioni di opere del Guala, vuole 
essere un omaggio all'illustre pittore 
monferrino, una delle figure più rap
presentative della pittura del '700 in 
Piemonte. 

Una mostra di disegni ed acquerelli 
di Giovanni Migliara, è stata allestita 
a Palazzo Cuttica di Alessandria per 
iniziativa della Regione Piemonte e 
del Comune di Alessandria. La realiz
zazione è stata curata da A. Panizza, 
M. C. Gozzoli e M. Rosei. In occa
sione della mostra è stato pubblicato 
dalla Cassa di Risparmio di Alessan
dria il volume Opera grafica di Gio
vanni Migliara in Alessandria di Ma
ria Cristina Gozzoli e Marco Rosei, 
la prefazione è di Giovanni Sisto. 

Canti popolari del Piemonte, folk
songs from Piedmont, n. 3, Alessan
dria e il suo territorio, è il disco cu
rato, con testi, note e traduzioni, da 
Franco Castelli. 

«La Provincia di Alessandria», an
no XXIV, luglio-sett. 1977, n. 3, con 
un articolo che fa il punto sulla le t
teratura varia dedicata alla stazione 
preistorica di Castelvecchio e dà no
tizia della mostra di dipinti - alcuni 
mai esposti - di Carlo Levi, organiz
zata ad Acqui, . dall'Azienda delle 
Terme. 

« Lo Flambò - Le Flambeau », re
vue du comité des traditions valdotai
nes, n. 4, hiver 1977, pubblica di par
ticolare interesse: Robert Berton, T o
ponymie vald6taine - La Thuille; Jean 
Barentse continua la Contribution à la 
connaissance du patois de la Thuille 
occupandosi de L'alpage. A. Chenal 
scrive su Un cas interessant de coor
dination en francoprovençal vald6tain. 
Rubriche, fotografie, notizie di vita 
valdostana completano il ricco fasci
colo. 

. « Indice », la lodevole nv1sta per 
l beni culturali del territorio ligure, 
n. 6, sett.-ottobre 1977, pubblica: 
Una fonte per la storia della cultura 
materiale: il vocabolario domestico di 
Angelo Paganini di Lorenzo Còveri. 
Con illustrazioni e disegni di note
vole utilità, Il lavoro del mugnaio in 
~al Grave glia di Hugo Plomteux. Una 
ncerca sull'Artigianato in Valle Stura 
a cura del Gruppo difesa ambiente 
Valle Stura. Sul Museo etnografico 
della Lunigiana, recentemente realizza
to dall'Associazione « Manfredo Giu
li~ni » di Villafranca Lunigiana, scrive 
Riccardo Boggi. 

Su «A Compagna», dell'aprile '77, 
di Giulia Petracco Si cardi, U rz.ità e va
rietà dei dialetti liguri. 

Il numero di settembre di « ARC », 
periodico delle regioni dell'arco alpino, 
è interamente dedicato al Friuli: arte, 
lingua, folclore, poesia, cultura della 
terra friulana. Sul n. 4, dicembre 1977, 
di Tavio Cosio, Quando scendevano i 
pastori, traduzione italiana del rac
conto tratto dal libro Pere gramon e 
lionsa edito dal nostro Centro; di An
tonio Bodrero, Hoc Est - Occitania 
alta cultura d'amore. 

Nelle edizioni Fatebenefratelli di 
Milano, nel 1977, è stato pubblicato 
il volume di G. Radice e G. Mapelli, 
Conventi-ospedali del Santo Sudario 
di Torino e di S. Michele di Asti. 

Nella Biblioteca Universale Rizzoli, 
ristampa del volume Canti popolari 
piemontesi ed emiliani di Giuseppe 
Ferraro. 

Sul Bollettino annuale n. 5-6 dei 
« Musei Ferraresi », pubblicato dal
l' Assessorato all'Istruzione culturale 
del comune di Ferrara, una interes
sante e documentata nota di Daniele 
Pescarmona sul monumento bronzeo 
al Conte Verde di Torino dovuto a 
Pelagio Palagi, scultore e disegnatore 
di sculture monumentali. 
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Giulio Gianelli 
in memoriam 

Non so per qual prodigio di natura, 
io che tra voi, fraternamente, crebbi, 
un'imagine fui, non creatura. 

Giulio Gianelli (Torino 2- 10- 1879, 
Roma 27-6 - 1914) - per gli intimi, Gia
nellino - il delicato poeta del gruppo for
matosi a Torino « all'ombra di Medusa », 
è ora ricordato nel Cimitero Monumen
tale della città della sua travagliata adole
scenza, da un masso di granito sul quale 
poggiano una targa di bronzo col profilo 
esile di lui disteso dalla morte, e una epi
grafe che ne dichiara l'umanità singolare. 

La targa fu modellata nell'ospedale del
la Consolazione, a Roma, alletto di mor
te del poeta, dallo scultore Attilio Selva, 
accorso a dargli l'estremo saluto con il 
folto gruppo degli amici romani: Giovanni 
Cena, Eleonora Duse, padre Genocchi, 
Roberto Canavasso, Giulio Salvadori, Giu
seppina Lemaire, Felice Carena, Carmelo 
Caristia: l'epigrafe fu composta dal Cena. 
L'una e l'altra erano, nelle intenzioni, de
stinate ad una tomba che gli amici pensa
vano di innalzare al Gianelli, al Verano, 
dove era stato provvisoriamente deposto 
in un loculo comune. La bufera della guer
ra disperse gli uomini e travolse le inten
zioni: targa e iscrizione rimasero affidate 
alle mani fraterne di R. Canavasso che del 
Gianelli raccolse - e custodì piamente ne
gli anni - carte e testimonianze. 

Prima di morire, non avendo mai po
tuto, per molte cause, dare la vagheggiata 
tomba all' amicoj il Canavasso ne raccolse 
i resti mortali in un loculo perpetuo al 
Vetano, accanto a quello acquistato per 
sé; le carte e i documenti furono da lui 
consegnati alla Biblioteca Civica di To
rino, che li conserva in un apposito fondo. 
Alla sua morte (1975), adempiendo a un 
voto più volte formulato dal consorte, la 
vedova signora Elena, tramite il Centro 
Studi Piemontesi, piamente offrì la targa 
del Selva e l'epigrafe del Cena alla Città 
di T orino, chiedendo che fossero destinate 
a ricordare il poeta nella sua città natale. 

E il Comune - che già al nome del Gianelli aveva, sempre 
per interessamento del Canavasso, dedicato una scuola citta
dina - accolse la proposta e le ha dato esecuzione con il 
cenotafio di cui si pubblica qui la fotografia (lo si incontra, 
imboccando dall'ingresso principale il vialetto obliquo di 
destra, nello spazio erboso che è, a destra, al termine del 
viale). Dice l'iscrizione funeraria dettata dal Cena: 

ORFANO l EBBE FRATELLI TUTTI GLI UOMINI l COMPAGNE 

POVERTÀ E POESIA l VASTA ANIMA UMANA l IN CORPO DI 

FANCIULLO l SI FRANSE PER PIENEZZA D'ARDORE l COLORO 

CHE LO . CONOBBERO l SI SENTIRONO MIGLIORI. 

Per una approfondita conoscenza del Gianelli, dell'uomo e della 
sua poesia, si veda lo studio fondamentale: GIUSEPPE FARINELLI, 
Tutte le poesie di Giulio Gianetti, Collana «La corona d'argento», 
I.P.L., Milano, 1973; e cfr. anche «Studi Piemontesi», vol. IV, 
fase. I, marzo 1975, p. 230. 



IL II CONGRESSO INTERNAZIO
NALE DI STUDI SULLA S. SINDONE 
(Torino 7-8 ottobre 1978). Il 2° 
Congresso Internazionale di Studi 
sulla S. Sindone, promosso dal 
« Centro Internazionale di Sindo
nologia », fondato con Decreto 
Arciv. del Cardinale M. Fossati il 
18 dicembre 1959, si svolgerà a 
Torino, sotto l'alto patronato del 
Ministero per i Beni Culturali e 
con la presidenza del Rettore del
l'Università di Torino, nei giorni 
7 ed 8 ottobre 1978, in chiusura 
dell'Ostensione della Sindone, ef
fettuata per celebrare il IV Cen
tenario del definitivo trasferimen
to della stessa a Torino. 

Hanno già assicurato la loro 
presenza, e partecipazione con re
lazioni scientifiche, chiari docenti 
di Università degli Stati Uniti, 
dell'Inghilterra, della Germania, 
della Svizzera ed illustri membri 
di Accademie pontificie. 

È attesa la prova scientifica del 
polline che verrà presentata dal 
prof. Max Frei dell'Università di 
Zurigo, criminologo di fama euro• 
pea specializzato nello studio del
le mieto-orme, così come quelle 
che illustreranno gli esiti delle 
ampie ricerche e delle nuove in
terpretazioni critiche in tema di 
medicina legale, con relazioni del
l' americano Robert Bucklin e de
gli italiani Pier Luigi Baima-Bol
lone dell'Università di Torino ed 
Angelo Fiori dell'Università Cat
tolica di Roma. Tali studi saran
no completati da quelli del prof. 
Morano in merito agli esami ese
guiti col microscopio elettronico 
a scansione e del prof. Brandone, 
dell'Università di Pavia e mem
bro del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, a riguardo dei risultati 

ottenuti con l'attivazione neutro
nica su frammenti della Sindone. 

Una relazione del prof. Robin
son, Vescovo anglicano e docen
te all'Università di Cambridge, 
porterà interessanti elementi sul
la presunta contraddizione di 
espressioni del Vangelo di S. Gio
vanni che non si accorderebbero 
con la Sindone di Torino. Altre 
argomentazioni esegetiche saran
no portate dal prof. Feuillet, do
cente dell'Institut Catolique de 
Paris. Il rosminiano prof. Remo 
Bessero-Belti porterà nel campo 
teologico rigorose deduzioni su 
la Sindone e l'« essere eucaristi
co » di Cristo. 

Sono pure annunciate comuni
cazioni del più vario argomento: 
del prof. Piero Cazzola, docente 
di letteratura russa all'Università 
di Bologna, a riguardo del volto 
sindonico del Cristo nell'arte sa
cra russa; dell'Archimandrita 
Mons. Gharib, docente al «Ma
rianum » e Consulente alla Con
gregazione Orientale, sulla Sin
done nella liturgia bizantina; del 
dott. Guido Gentile, Reggente la 
Sovrintendenza Archivistica del 
Piemonte, su notizie culturali e 
figurative relative alla Sindone. 

I « NouvÉ » DI SABOLY. Ap
puntamento provenzale a Sancto 
Ludo de Coumboscuro (V algra
na) domenica 8 gennaio 1978, 
per l'esecuzione dei Noels (più 
esattamente Nouvé) del composi
tore secentesco Nicolas (Micolau) 
Saboly, presentati a cura del Mo
vimento autonomista provenzale 
alpino. È stata un'occasione in
consueta per accostarsi ad una 
musica singolarmente schietta e 
suggestiva, legata ad una tradi
zione popolare ben precisa. La 
cultura provenzale filtra con elo
quente trasparenza attraverso le 
ricche invenzioni pastorali del 
poeta-compositore di Avignone. 
Ed è appunto nella prospettiva 
di un ricupero dell'antica cultura 
che lega i trovatori medievali a 
Fredéric Mistral che si giustifi
cano perfettamente le parti dram
matiche in prosa d'Oc alpina pre
poste, come introduzione, ad ogni 
Noel musicato. Sono azioni d'un 
taglio scenico breve, densamente 
espressive pur nel dialogo franto 
e accentuato impressionisticamen
te, che sanno creare un' atmosfe
ra di allontanamento, delle ideali 
coordinate temporali e spaziali ( ol
tre che linguistiche} in cui l'ese
cuzione musicale conserva tutta 
la sua autentica incisività. 

Testi d'occasione applicati a me
lodie già esistenti (prima inni li
turgici, poi, dalla fine del sec. xv, 
anche melodie di canzoni profa
ne che avevano negli incipit iden
tità di parole), i Noels erano un 
genere musicale assai diffuso in 
Provenza, oggetto di attenzione 
ed elaborazione polifonica da par
te di validi musicisti (F.-E. Du 
Caurroy e F. Colletet} ed organi
stica da parte dei maestri dei se-
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coli XVII e XVIII (Raison, Dan
drieu, Daquin). Nicolas Saboly 
(Monteux, Vaucluse, 1614- Avi
gnone, 1675), maztre de chapelle 
dal 1640 al 1643 nella cattedrale 
di Carpentras e dal1643. al 1646 
nella chiesa di St.-Trophime di 
Arles, fu almeno dal 1660 maz
tre de musique alla Collegiata di 
St.-Pierre in Avignone. Nella com
posizione dei Nouvé (Lei noe de 
san Pierre, Avignon 1669; Istori 
de la neissenso dou fils de Diou, 
Avignon 1670; Noes nouveaus, 
Avignon 1671 e ss., con una quan
tità di apocrifi dal 1699 in poi) 
egli mantenne, dal punto di vista 
musicale, le tendenze di gusto del 
suo tempo, usando gli abituali 
timbres e utilizzando liberamente 
melodie contemporanee o tradi
zionali (alcune si rifanno a model
li trobadorici del 1200). Più in
teressante, invece, il contenuto 
dei testi. Attento alla realtà con
temporanea e alla situazione della 
Provenza, culturalmente e politi
camente emarginata sotto il cen
tralismo monarchico, egli accoglie 
nelle sue composizioni- nate sot
to il segno programmatico della 
« pace in terra » -:- anche sussulti 
popolari venati di amara ironia 
(contro l'ipocrita pietà di Lui
gi XIV che, dopo aver piegato 
con le armi Marsiglia ed A vigno
ne, va all'Hopital a visitare gli 
ammalati), i riflessi delle ingiu
stizie sociali, le difficoltà, le sof
ferenze, le avare ed effimere gioie 
della vita di ogni giorno. Il tutto 
espresso per bocca di pastori 
(uomini e donne, « pastre e pa
stresso ») lontanissimi dalla sti
lizzazione letteraria di un'Arcadia 
cortigiana o di maniera come dal
la sostanziale convenzionalità di 
un presepio immobile e ieratica
mente assorto. Attorno alla grot
ta di Betlemme vivono le passio
ni quotidiane, ruvide nella loro 
schiettezza, espresse in modo cau
stico e sbrigliato, talvolta al li
mite dell'irrispettoso, peraltro ar
ginato puntualmente, con lievi in
terventi, dall'Autore. Una fede 
profonda che non offusca né ap
piattisce le durezze dell'esistenza, 
quella di Saboly, non alibi, ma 

consapevolezza di un sicuro pun
to di riferimento oltre il tempo. 
E, allora, anche la presenza del 
diavolo - incredibilmente brutto 
e gratificato di tutti gli attributi 
di deformità e ribrezzo elaborati 
dall'Autunno del Medioevo- può 
essere intensamente evocata su 
una melodia di solenne assertiva 
semplicità nei suoi registri bassi 
(Ai rencountrà lou diable), come 
momento del viaggio (o pellegri
naggio: roumiage) verso la fonte 
della salvezza, il centro del Na
tale. 

L'équipe di teatro della Coum
boscuro ed il complesso vocale
strumentale de «Li Troubaires » 
hanno saputo proporre un'inter
pretazione fortemente fusa delle 
due parti. L'elemento essenziale 
della continuità ritmica era affi
dato a discrete percussioni coa
diuvate, nella funzione di basso 
continuo, da una chitarra molto 
« clavicembalistica » e dal vio
loncello, che a tratti emergeva 
come solista in calde repliche 
strumentali. Un assortimento di 
flauti, all'unisono o in elementa
re contrappunto col canto oppu
re in riprese solistiche dei temi
chiave, completava una compa
gine strumentale tecnicamente 
persuasiva ed espressivamente 
matura. In conclusione: uno sfor
zo ricostruttivo e interpretativo 
di rigoroso impegno culturale, per 
la prima volta proposto in area 
provenzale cisalpina, alla cui pro
blematica etnica il mondo umano 
dell'estroso Saboly sembra anco
ra simpaticamente vicino. 

Claudio Sensi 

Sabato 14 gennaio, al Teatro 
Toselli in Cuneo, il prof. Gior
dano Gamberini, gran maestro 
del Grande Oriente d'Italia dal 
1961 al 1970, e mons. Ernesto 
Pisoni, già direttore del quoti
diano cattolico « L'Italia », di 
Milano, hanno illustrato la Storia 
della Massoneria italiana dal
l'Unità alla Repubblica, di Aldo 
Alessandro Mola. L'incontro è 
stato presieduto dal sen. Adolfo 
Sarti. Nel corso del dibattito -

in molta parte sviluppato sul filo 
dei temi riassunti da mons. Pi
soni nel succoso volumetto Rap
porti tra Chiesa e Massoneria 
(Dario Memo editore, Milano) -
il prof. Mola, motivando le ra
gioni del suo ampio studio e po
nendo in particolare evidenza le 
difficoltà incontrate nella ricerca, 
ha richiamato l'urgenza di por 
mano ad una riorganizzazione 
delle fonti per la storia della 
Massoneria a lungo sottratte ad 
ogni pubblica circolazione, e di
sperse tanto dalla tradizione !a
tomistica propria dell'Ordine, 
quanto per le persecuzioni cui 
l'Istituzione fu ripetutamente 
sottoposta nel corso della sua 
plurisecolare vicenda. Il profes
sar Mola, mentre ha rapidamente 
riferito su alcuni saggi di storia 
liberomuratoria piemontese re
centemente comparsi sulla « Ri
vista Massonica » (edita da Erà
smo, Firenze, e distribuita dal 
Grande Oriente di Palazzo Giu
stiniani, via Giustiniani 5, Ro
ma), ha auspicato che, proprio 
per emendare la storiografia sulla 
Massoneria dal sospetto di agio
grafia, riuscirebbe propizia, per 
un approfondito e critico recu
pero della storia massonica su
balpina (non meno che italiana), 
la creazione, presso una delle isti
tuzioni culturali già operanti nel
la Regione, di una sezione di ri
cerca e di ·studio sulla Massone
ria che, per la tradizione subal
pina, novera personaggi di tutto 
rilievo, da Annibale Asinari di 
Bernezzo, al De Maistre, da Go
vean a quel generale Luigi Ca
pello, che ancora attende una 
piena e meritata riscoperta cri
tica. Del resto- ha ancora ricor
dato il prof. Mola - basterà ri
cordare che l'attuale Grande 
Oriente d'Italia ha per immedia
to precedente il Grande Oriente 
Italiano, sorto proprio sulle rive 
del Po nella fase più acuta del 
Risorgimento nazionale, per com
prendere tutta l'importanza che 
i liberi muratori subalpini ebbero 
nella storia piemontese ed ita
liana e che, inversamente, il Pie
monte ebbe nella storia della 
Massoneria. 
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NOTIZIE DEL C.S.P. 

Il 10 marzo si è svolta l'assemblea 
annuale dei Soci che, sentita la rela
zione del Consiglio Direttivo sull'atti
vità dell'esercizio lo gennaio- 31 di
cembre 1977 e relativo bilancio, li ha 
approvati alla unanimità. Nella rela
zione il presidente ing. Fulcheri ha 
messo in evidenza come la politica 
di raccoglimento attuata nel 1977 -
dopo l'intensa attività editoriale svolta 
nell'anno precedente- abbia dato i frut
ti sperati, permettendo per l'anno cor
rente una buona previsione di lavoro. 

Il Comitato Scientifico, riunito a 
questo scopo, ha impostato il pro
gramma editoriale e deliberato una 
prima scelta di opere da pubblicare. 

Per il 28 aprile, in collaborazione con 
l'Associazione ex Allievi Fiat il Cen
tro ha organizzato un concert~ di mu- · 
siche di Carlo Rossaro, nel l o cente
nario delia morte del maestro e com
positore piemontese che ha contribuito 
in modo determinante alla diffusione 
d_elia ~ono_scenza della musica wagne
nana m Piemonte e in Italia. Ne sono 
curatori i soci Roberto Cognazzo e 
Sergio Martinotti. 

In coliaborazione con la Società di 
Studi Storici Artistici e Archeologici 
per la provincia di Cuneo, il Centro 
organizza un Convegno su « Giovanni 
Giolitti - a cinquant'anni dalia morte 
- e l'età giolittiana ». Si svolgerà il 
7-8 ottobre p.v. à Cuneo (con sessioni 
a Mondovi e a Dronero). Ne cura il 
programma scientifico il socio prof. AI
do A. Mola. 

In autunno per iniziativa del Centro 
sarà tenuta a Torino dal socio pro
fessar Aldo A. Mola, una commemo
razione di Alfonso Lamarmora - il 
militare e il politico_-, nel centenario 
delia morte. 

Sempre in autunno, il socio profes
sor Narciso Nada, per iniziativa del 
Centro, in coliaborazione coll'Istituto 
per la Storia del Risorgimento, terrà 
una commemorazione di Vittorio Ema
nuele II nel centenario delia morte. 

Le carte di Enrico Thovez da lui 
lasciate, alla sua morte a Valeria 
Lupo, pel tramite del p;of. Massano 
sono state donate al Centro dal dottor 
Cesare Lupo che le aveva recentemen-
te ereditate dalla sorella. · 

Sempre viva l'attività varia (consu
lenze, partecipazioni a convegni, inter
venti, ecc.) svolta dal Centro: il pro
fessar A. Clivio e la dott.ssa Malerba 
hanno tra l'altro tenuto, con esiti mol
to positivi, una serie regolare di le
zioni di lingua e cultura piemontese 
alla scuola Ricardi di Netro di To
rino. 

La consocia Carlottina Rocco ha of
ferto al Centro per la biblioteca so-

ci.ale una ra~colta di circa un migliaio 
d1 schede biOgrafiche di uomini illu
stri, alfabeticamente ordinate A-Z, con 
note storiche, filosofiche, artistiche e 
letterarie. 

La professoressa Maria Gaj di Tori
n?, . ha fatto. dono . al Centro per la 
b1bhoteca soCiale, d1 quattro volumi di 
p_oe~i~ di Nino <;:osta, tanto più pre
ZIOSI m quanto s1 tratta di prime edi
zioni di: Mamina, Sal e pèiver, Fruta 
madura, Tempesta. 

Il Consiglio Direttivo considerato 
come il lavoro del Centr~ sia in con· 
tinuo aumento e· abbisogni pertanto di 
maggiori prestazioni del personale che 
vi attende, ha deliberato di valersi a 
partire dal prossimo settembre delia 
collaborazione del prof. Giovanni Te
sio come. addetto alla segreteria, e a 
tempo pieno delle prestazioni delia 
dott.ssa Albina Malerba (Iaureatasi in 
novembre a pieni voti e lode) che fi
n?ra prestava la sua opera a tempo 
dimezzato. 

Nel salone delle conferenze dell'Ac
cademia delle Scienze di Torino il 
giorno martedl 14 febbraio è stato 
ufficialmente ricordato il s~io resi
dente Mario Fubini. I1 presidente del
l'Accademia, Norberto Bobbio ha bre
vemente introdotto la comrn~morazio
ne con alcuni ricordi personali dell'il
lustre scomparso; e, dopo di lui, · 
Alessandro Passerin d'Entrèves ha ri
cr;>rdato l'amico e collega con parole 
v1ve e commosse. Il prof. Ettore Bo
nora ha poi tenuto l'orazione ufficiale. 
Un sagace tracciato dell'attività di Fu
bini s~ù~iosi e maestro, dagli esordi 
gobettlaru, prevalentemente orientati 
dietro il magistero del Neri, verso I~ 
letteratura francese, agli ultimi esercizi 
di italianista fedele a un crocianesimo 
che si potrebbe dire « dinamico » e 
attentissimo agli apporti vivi della cul
tura europea. 

Nel salone dell'Accademia delle 
Scienze, presenti il sen. Mario Pedini 
il president~ ~ella Regione, Viglione: 
e della provmc1a, Salvetti, il sindaco di 
Torino, Noveiii e altri esponenti del 
mondo politico e culturale, sabato 18 
febbraio il prof. Luigi Firpo ha presen
tato, con dovizia di vivace erudizione 
l'edizione in fac-simile del famoso co
~ice ~eon~r~esco ~ul volo degli uccelli 
(il cu1 or1gmale s1 conserva alla Biblio
teca Rea~e d~ Torino), curata da Augu
sto Mannom e reahzzata dall'editrice 
Giunti Barbèra di Firenze per inizia
tiva della Commissione nazionale viu
ciana. 

Il . 16 febbraio, al Piccolo Regio, 
Massimo Mila e Adriano Cavicchi han
no presentato la Storia dell'Opera, di
retta da Alberto Basso e pubblicata 
in tre volumi in sei tomi dall'UTET. 

Il prof. Piero Cazzola, eletto presi
dente della Società Piemontese di Ar-

cheologia e Belle Arti, ha inviato a 
tutti i soci del sodalizio una « enun
ciazione di programma » che illustra 
le direttive alle quali intende attenersi 
per incrementare l'azione della SPABA 
e renderne più attiva la presenza nel 
panorama culturale di Torino. 

L'assemblea dei soci del Centro stu
di e ricerche « Mario Pannunzio » di 
Torino, ha eletto ali'unanimità presi
dente del sodalizio il prof. Luigi 
Firpo. 

Il 10 febbraio neli'aula magna.. del
l'Università di Torino, per iniziativa 
del Centro è stata ricordata la figura 
e l'opera di Mario Pannunzio. Il 
prof. Firpo, dopo aver dato lettura 
delia relazione dell'oratore ufficiale 
on. Spadolini, bloccato dal maltempo 
a Bologna, ha svolto una acuta analisi 
del contributo di Pannunzio alla vita 
politica e culturale deli'I t alia post
beiiica. 

II 18 ottobre, Norberto Bobbio 
aveva inaugurato con una conferenza 
sul tema « Il tradimento dei chierici 
cinquant'anni dopo», il X anno di 
vita del Centro. 

Il 15 dicembre, all'Accademia delie 
Scienze di_ Torino, Mario Milone ha 
commemorato Amedeo Avogadro chi
mico torinese, nella ricorrenza del bi
centenario delia nascita. Per l'occasio
ne sono stati esposti alcuni manoscritti 
deli'Avogadro. 

L'arch. Aldo Audisio, socio e colia
boratote del nostro Centro, è stato 
eletto nuovo presidente della Società 
Storica delie V alli di Lanzo. 

Succede al barone Giovanni Donna 
d'Oldenico che è stato fondatore e fi
nora instancabile animatore dell'attivo 
sodalizio. 

Ca Foscari, la più antica facoltà di 
economia e commercio istituita in 
Europa, il 28 febbraio ha festeggiato 
uno dei suoi più iiiustri laureati, 
Giovanni Demaria, l'autore del Trat
tato di logica economica, torinese, 
nato a Torino nel 1899, insegnante e 
per molti anni rettore delia Bocconi 
di Milano, già presidente della com
missione economica dell'Assemblea Co
stituente e per. lunghi anni, prima del 
dilagante conformismo « sinistrese » 
vivace e autorevole coliaboratore d~ 
« La Stampa ». 

La Cassa di Risparmio di Torino 
per onorare la memoria di Paolo Rical
done, per vent'anni presidente del
l'Istituto, ha istituito una bòrsa di 
studio di l milione di lire, intitolata 
al suo nome, da assegnare a laureati 
delia Facoltà di Economia e Commer
cio di Torino, che abbiano svolto una 
tesi di laurea nel settore bancario. 

Per il 1977' il premio è stato asse
gnato alla dott.ssa Elisabetta Verdura 
di Torino, che ha svolto una tesi sul 
credito ali'agricoltura. 
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Il 17 febbraio - lo stesso giorno in 
cui 130 anni or sono Carlo Alberto 
firmava le regie patenti che concede
vano libertà di culto e diritti civili ai 
suoi sudditi Valdesi - è stata siglata 
la bozza dell'intesa che regolerà i rap
porti fra lo Stato italiana e la chiesa 
Valdese. 

Il « Centre culture! franco-italien » 
di Torino celebra quest'anno 25 anni 
di intensa e vivace attività promo
zionale intesa a far conoscere uomini 
di scienza e di pensiero e letterati 
d'oltralpe alla nostra città « francesi
sta » di antica tradizione. Il « Centre » 
è stato · fondato nel 1953 per interes
samento di un gruppo di torinesi gui
dati da Laura Colonnetti. Attualmente 
ne è direttore Miche! Monory. 

Il ·Centro Studi Piero Gobetti ha 
inaugurato in febbraio il 'suo 18° anno 
di attività ricordando Ada Gobetti a 
16 anni dalla sua scomparsa. Oratore 
Norberto Bobbio. 

Il Centro Studi del Teatro Stabile 
di Torino ha programmato un «Corso 
di Propedeutica al Teatro Popolare», 
in dieci lezioni dedicate a temi etno
grafici, con particolare interesse ai ca
ratteri specifici dell'area piemontese. 

Con inizio nel mese di marzo sono 
previsti i seguenti interventi: La poe
sia popolare, a cura del prof. Riccar
do Massano; Poesia e canto popolare, 
a cura del prof. Alessandro Vitale 
Brovarone; La ricerca sul campo, a 
cura del prof. Franco Castelli; Lette
ratura piemontese contemporanea, a 
cura del dr. Vincenzo Pich; La città 
e la canzone operaia, a cura di Emilio 
Jona e Fausto Amodei; La danza po
polare, a cura di Andrea Flamini; 
Il costume popolare, a cura del pro
fessar Antonio Bodrero, Loris Garrone 
e Andrea Flamini; La lingua popolare, 
a cura del prof. Giuliano Gasca Quei
razza S.J.; Verso il teatro popolare, 
a cura di Gian Renzo Morteo; La 
festa popolare, a cura del prof. Fer
nando Mastropasqua. 

Il 10 ottobre, su iniziativa di un 
gruppo di ricercatori e studiosi tori
nesi, si è costituito l'Istituto Socialista 
di Studi Storici del Piemonte e Valle 
d'Aosta « Rodolfo Morandi». L'isti
tuto che si riconosce nelle finalità del
l'Istituto di Studi Storici Nazionali di 
Firenze, presieduto da Giorgio Spini, 
si propone di promuovere attività di 
ricerca e di studio nel campo degli 
studi di storia italiana, con particolare 
riguardo al movimento operaio e so
cialista del Piemonte e Valle d'Aosta. 

Dedicata alla memoria di Marziano 
Bernardi, organizzata dalla Procurato
ria di San Marco di Venezia, è stata 
allestita a Palazzo Madama, dall'As
sessorato alla cultura della città di To
rino, la mostra « I Cavalli di San 

· Marco». 

I giorni 17 e 18 febbraio Torino ha 
ospitato la 2• Assemblea nazionale 
dell'Unione nazionale comuni, comu
nità, enti montani, fondata nel 1952 
da amministratori montani, in preva
lenza piemontesi. 

Ha tenuto la relazione introduttiva 
sul tema La comunità montana nella 
riforma dell'ordinamento degli Enti lo
cali, Edoardo Martinengo, nuovo pre
sidente dell'Unione. 

La nascita e la realizzazione di 
Cabiria, che 63 anni orsono a Torino 
ha inaugurato l'era industriale della 
produzione cinematografica - fino allo
ra improvvisata e artigianale - è stata 
illustrata in un prezioso volume stam
pato dalla tipolitografia Toso, che a 
cura di Roberto Radicati e Ruggero 
Rossi, raccoglie le sceneggiature del 
film. In una informata e penetrante 
introduzione Maria Adriana Prolo 
P:'l11tualizza l'importanza della produ
ziOne, nata per opera di Giovanni 
Pastrone, con il concorso di Gabriele 
D'Annunzio per le didascalie e di Il
debrando Pizzetti per gli accorgimenti 
musicali, mobilitando artisti, ospiti e 
mezzi finanziari non comuni e « inven
tando » tecniche nuove iniziatrici di 
tutti gli sviluppi successivi. 

Il 13 ottobre, nella sala delle con
ferenze della Galleria Civica d'Arte 
Moderna di Torino, si è tenuto un 
dibattito sul tema « Spazi pubblici e 
spazi privati: la politica dell'arte mo
derna », organizzato dall'Assessorato 
alla cultura della città di T orino. 

A palazzo Lascaris di Torino, il 
7 novembre, organizzata dalla « Gaz
zetta del Popolo » con la collabora
zione della Regione Piemonte, è stata 
inaugurata la mostra «Vecchia béìta -
il Piemonte nel vino e negli attrezzi 
contadini », un itinerario della cultura 
rurale della nostra terra attraverso gli 
arnesi da lavoro, con esposizione di 
botti di vini pregiati piemontesi, messi 
poi all'asta per dotare, con il ricavato, 
di moderne attrezzature didattiche, 
l'Istituto tecnico agrario statale di 
Pianezza. 

« Gli anni di Gramsci » è il titolo 
della ' mostra tenuta a Torino nei mesi 
da novembre a gennaio, or~tanizzata 
dall'Istituto Piemontese A. Gramsci, 
in collaborazione con l'Assessorato per 
la cultura della città di Torino. 

Nel mese di gennaio, ospitata nelle 
eleganti sale della « Famija Turinèi
sa » si è svolta la prima riunione del
l'« Union ed j'Associassion piemon
tèise an t el mond » sotto la presidenza 
dell'avv. Gianni Oberto, con la par: 
tecipazione di gruppi provenienti dal 
Sud America, Australia, Svizzera, Fran
cia, Sardegna, e da tutte le parti del 
Piemonte. 

Durante la riunione è stato conve
nuto di d~re sede all'Unione in via 

Po 43, presso l'ospitale « Famija Tu
rinèisa » e di considerare come porta
voce « 'L Cavai 'd Bréìns ». 

La Federazione Italiana Pallone Ela
stico ha indetto, sotto l'egida dell'As
sociazione Stampa Subalpina e del
l'U.S.S.I. Piemontese, un premio gior
nalistico-letterario avente come tema 
lo sport del pallone elastico. 

Il Circolo degli Artisti 'di Torino ha 
ospitato nei mesi di novembre e di
cembre la mostra- « Il mondo di Go
lia », antologia del pittore torinese 
Eugenio Colmo « Golia », nel X anni
versario della morte. 

Il primo dicembre al Circolo della 
Stampa di Torino sono stati conse
gnati i premi « Mario Pannunzio » 
1977 a: F. Caleffi, P. De Filippo, 
M. Guarino, per il giornalismo; M. 
Pezzati, F. Rota, A. Ghersi, R. Pa
renti, per Ia poesia e a G. Baccarelli, 
F. De Carli, G. Marconi per la nar
rativa. 

Angelo Dragone ha tenuto, il 12 di
cembre, nella sala delle conferenze 
della Galleria Civica d'Arte Moderna 
di Torino, una conferenza sul tema: 
«Antonio Fontanesi in ·Giappone: 
ieri e oggi ». 

Interessanti spettacoli di folclore 
piemontese sono stati portati nelle 
varie città della regione dalla compa
gnia della «Città di Torino per le 
tradizioni popolari » diretta da Andrea 
Flamini. 

Per celebrare il primo venticinquen
nio di attività il Lions Club Torino, 
ha offerto alla Soprintendenza per i 
Beni Ambientali e Architettonici del 
Piemonte il restauro di 36 quadri di 
Pietro Bagetti (fine '700- inizio '800) 
che troveranno definitiva sistemazione 
nelle sale di Palazzo Reale. 

Per ricordare il pittore Ferdinando 
Bodrato, scomparso recentemente il 
giornale torinese «Piemonte Porta'Pa
lazzo » ha bandito un premio di pit
tura intitolato al suo nome. 

A Torino, nel mese di gennaio, la 
libreria storica St. Etienne, ha organiz
zato una mostra di calendari reggimen
tali della Cavalleria Italiana dal 1926 
al 1977. 

Dal 5 al 23 dicembre 1977, nel 
Palazzo della Regione, a Torino, è 
stata allestita una mostra vendita di 
pitture e sculture « 200 artisti per il 
Gruppo Abele». All'iniziativa la Re
gione ha dato il suo patrocinio. 

Nei mesi di dicembre e gennaio, 
Torino ha ospitato due importanti ras
segne fotografiche: a Palazzo Chia
blese è stata allestita una selezione 
di 118 fotografie di Augusto Sander: 
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una « ricognizione storica » sulla Ger
mania tra le due guerre. 
· A Palazzo Reale, invece, è stata al
lestita l'esposizione documentaria su 
« Gli Alinari fotografi a Firenze », 
1852-1920, la storia di una importante 
famiglia di fotografi fiorentini. 

Le due manifestazioni sono dovute 
all'Assessorato per la cultura della 
Provincia di Torino in collaborazione 
con il Goethe Institut. 

Il teatro Piccola Ribalta di Torino, 
ha proseguito con successo la sua at
tività con il vaudeville Monsù Giget 
di Alberto Rossini, regia di Gualtiero 
Rizzi. 

La Galleria d'arte Pirra di Torino, 
ha ospitato nel mese di gennaio, una 
mostra di « Opere di Parigi » del pit
tore torinese Giuliano Emprin; il ca
talogo della mostra è stato curato da 
Angelo Mistrangelo. 

Una mostra personale del pittore 
moncalierese Lionello Morone, è stata 
allestita nel mese di gennaio alla Gal
leria d'arte La Tavolozza di Torino. 
Il catalogo della mostra è di Ernesto 
Ca ballo. 

Nel mese di febbraio, la galleria 
Berman d'arte figurativa di Torino, 
ha ospitato una mostra di opere scelte 
di Metello Merlo. Presenta il catalogo 
Angelo Mistrangelo, con un articolo 
su Metello Merlo attento interprete 
della natura. 

La galleria d'arte La Cittadella di 
Torino, ha ospitato nel mese di marzo 
una mostra di xilografie del pittore 
novarese Aldo Castano, che illustrano 
il «Mondo di Nino Costa». 

Il l o marzo, è stata inaugurata alla 
galleria d'arte « Dantesca » della libre
ria Fògola di Torìno, una mostra di 
oltre 50 incisioni di Giuseppina Jona 
Avigdor, sul tema: « Le piante». 

La « Companìa dij Brandé », in col
laborazione con i familiari di Mario
lina Passigli, delicata poetessa pie
montese recentemente scomparsa, han
no organizzato a suo · ricordo il l o con
corso di poesia e prosa in piemontese 
« Mariolina Mongardi Passigli » riser
vato a tutte le scuole elementari e 
medie inferiori del Piemonte. 

Il 26 febbraio, in occasione del 30° 
anniversario dello Statuto della Regio
ne Autonoma della Valle d'Aosta, il 
presidente della giunta regionale, Ma
rio Andrione, ha diretto ai valdostani 
un proclama nel quale augura « que 
cette célébration devienne pour tous 
les Vald6tains, un moment de ré
flexion et d'engagement pour donner 
à notre peuple, dans le respect de ses 
traditions, liberté et progrès ». 

La Famija Moncalierèisa, in occasio
ne dci suo decennale di fondazione, 

ha istituito il « Premio Saturnia » che 
verrà conferito ogni anno « a persone 
che, con la loro opera in campi di
versi, abbiano meritato la riconoscenza 
della collettività moncalierese ». 

Il Teatro Selva, il piccolo « Cari
gnano », di Vigone, sarà restaurato con 
contributi della Cassa di Risparmio di 
Torino, del Ministero dell'Interno, del 
Comune e di privati cittadini e resti
tuito a sede di manifestazioni cultu
rali. 

La Società di Studi Valdesi e la 
Société de l'Histoire du Prothestanti
sme Français, assegneranno in que
st'anno 1978, il premio « Paul Malan » 
a un lavoro o a un articolo concer
nente la storia dei Valdesi o delle 
Valli Valdesi. 

_A Chiomonte (Susa) il bel palazzo 
sei-settecentesco (Palazzo Baraudi) an
tica sede del Vescovado, sarà trasfor
mato in condominio, con pochi vin
coli di conservazione delle sue più no
bili strutture, imposte dalla Sovrinten
denza ai monumenti, che non potran
no in alcun modo peraltro impedire la 
degradazione dell'ambiente storico cir
costante. 

A Pinerolo è tuttora in funzione la 
scuola di mascalcia militare, dipen
dente dal Servizio Veterinario del
l'Esercito, erede del corso di antica 
e gloriosa tradizione, già parte inte
grante della soppressa Scuola di Ca
valleria. 

Il 2 ottobre è stato organizzata da
gli «Amici del Parnaso », la manife
stazione conclusiva per la consegna 
del premio nazionale artistico lette
rario « Villar Perosa », alla sua secon
da edizione. 

Tra le varie e interessanti iniziative 
della Pro Pinerolo la mostra di mini
sc!.Ilture in bronzo di Ugo Prot, alle
stita nella sala mostre pro Pinerolo 
nel mese di febbraio. 

La « Famija Nuaresa » in collabora
zione con l'Enal provinciale, ha ban
dito il primo concorso di poesia dia
lettale il «Broletto d'oro», aperto ai 
cultori dei dialetti piemontesi e del 
canton Ticino. 

Il prezioso dittico d'avorio - il cosi
detto « dittico consolare» (sec. v d. 
C. - custodito nel duomo di Novara, 
è stato esposto, nel mese di novem
bre, alla Mostra Age of Spirituality 
di New York. 

Con scadenza 30 giugno, è stato 
bandito il «Premio Stresa di Narra
tiva » 1978, a cura del Circolo Bor
romeo di Stresa. Il premio, giunto alla 
terza edizione, si prefigge di evidenzia
re il contributo delle donne alla narra-

tiva italiana. Possono partecipare au
trici le cui opere in lingua italiana 
siano state edite tra il 30 giugno 1977 
e il 30 giugno 1978, in Italia o nella 
Svizzera Italiana. 

Il 28 ottobre nella sala delle riu
nioni della Fondazione Marazza di Bor
gomanero, il prof. Ferdinando Viglie
no-Cossalino, autore tra l'altro del vo
lume Orta oggi (segnalato nel prece
dente fascicolo di « Studi Piemontesi ), 
ha tenuto una conferenza su « San 
Francesco, la Controriforma ed il Sa
cro Monte di Orta », illustrando gli 
aspetti artistici del complesso monu
mentale del Sacro Monte. 

Federico Strobino, presidente del 
Gruppo Archeologico e Speleologico 
di Borgosesia, ha tenuto, il 18 novem
bre, nella sala-riunioni della Fonda
zione Marazza di Borgomanero, una 
conferenza su « Le Grotte del monte 
Fenera in Valsesia, cinquantamila anni 
di preistoria ». 

Il comune di Briga Novarese ha 
organizzato, nelle sue sale, durante il 
mese di dicembre, una mostra del pit
tore Piero Zanetti, sul tema « Aspetti 
arcaici di_ Briga». 

Nella sede dell'Azienda di soggiorno 
di Varallo, è stata allestita una mo
stra fotografica di Ezio Guglielmina 
« montanaro valsesiano », autore di in
teressanti servizi documentari su Va
rallo e la Valsesia. 

Il Centro Studi Relazioni Sociali di 
Borgosesia ha organizzato un concorso 
nazionale di fotografia diviso in di
verse sezioni di cui una con tema 
«La Valsesia». 

Il centro «Carlo Cattaneo» di Goz
zano (Novara) ha allestito nei giorni 
22 ottobre - 6 novembre, una rassegna 
fotografica su « Gozzano ieri ». 

Nell'ottobre 1977 la Società di Studi 
Storici Artistici e Archeologici per la 
Provincia di Cuneo, ha tenuto in Alba 
un convegno di studi per commemo
rare il centenario della legge sull'istru
zione elementare obbligatoria che por
ta il nome di Michele Coppino. Ora
tore il prof. Aldo A. Mola. 

Uscito dall'oscurità di una famiglia 
di umili lavoratori, il Coppino, di
venuto ministro della P.I., sostenne la 
dignità professionale del «maestro», 
il diritto della donna allo studio, « la 
necessità di una popolazione istruita 
ma principalmente onesta, l'insegna
mento religioso subordinato alla li
bera scelta, l'educazione del cittadino 
come base dell'ordine civile». 

L'Associazione « Amici di San Do
nato » di Mango » ha dato vita ad 
una serie di ricerche etnografiche sul
l'ambiente rurale delle Langhe, attra-
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verso inchieste e interviste sul campo, 
effettuate con la collaborazione degli 
allievi delle classi di scuola media in
feriore di Mango, Lequio Berria, Dia
no d'Alba e Alba. 

La ricerca è documentata da circa 
duecento « storie » che gli « Amici di 
San Donato » si propongono di pub
blicare. 

A Santo Stefano Belbo, nel cuore 
delle Langhe, è sorto all'inizio di gen
naio un Centro Studi intitolato al 
grande scrittore langarolo contempora
neo Cesare Pavese, che a S. Stefano 
Belbo, passò gran parte della sua ado
lescenza, e nelle Langhe ambientò i 
suoi libri più famosi. È direttore del 
Centro Franco Vaccaneo. 

Nuto Revelli, facendo seguito alla 
pubblicazione del suo ultimo libro Il 
mondo dei vinti ha lanciato un ap
pello - già sottoscritto da più di un 
centinaio di intellettuali - per la fon
dazione di una « Costituente conta
dina del Piemonte » destinata a sal
vare il patrimonio culturale della no
stra civiltà agricola e promuovere la 
rinascita della campagna non più cene
rentola, ma momento essenziale della 
programmazione economica e dell'equi
librio sociale. 

Affiancato alla Fiera Nazionale del 
Tartufo, è stato organizzato ad Alba, 
un Convegno vitivinicolo regionale, 
promosso dalla Camera di Comm. Ind. 
Art. e Agricoltura di Cuneo, con il 
patrocinio dell'Accademia Italiana del
la Vite e del Vino e del Comitato 
Nazionale per la tutela delle denomi
nazioni di origine dei vini. 

Alla Biblioteca civica « Luigi Ei
naudi » di Dogliani, è stata tenuta 
il 19 novembre una serata dedicata 
alle « Poesie piemontesi di Nino Co
sta». 

Il 26 novembre a Saluzzo, per la 
10• « Festa del Piemont », sono state 
premiate le scuole del saluzzese che 
hanno preso parte alle ricerche di lin
gua e di cultura piemontese e d'oc che 
gli allievi hanno svolto in occasione 
della festa. . 

A fine febbraio nella sala maggiore 
del castello marchionale ha avuto 
luogo la prima seduta di lavoro del
l'Associazione amici della storia e del
l' arte di Revello. È stato deciso di 
iniziare il restauro di alcuni monu
menti tra i quali l'antica Collegiata, 
ricca di opere d'arte. È in prepara
zione anche un Convegno di studio 
sul revellese Carlo Denina. 

Il nuovo palazzo delle Esposizioni 
e congressi culturali di Saluzzo ha 
ospitato nel mese di giugno 1977 la 
Prima mostra mercato nazionale del
l'antiquariato. 

Tra luglio e agosto, per il « Fe
stival de la Chançon Provençalo », 
Sancto Lucìo de Coumboscuro, ha 
ospitato alcuni tra i più validi com
plessi di musica provenzale attivi nella 
regione d'Oc alpina e transalpina. 

A Biella sono state annunciate le 
manifestazioni per celebrare il primo 
centenario della morte di Alfonso La
marmora: per i mesi di maggio-giu
gno è prevista una mostra documen
taria che verrà allestita a palazzo Dal 
Pozzo della Cisterna, organizzata dal
l' Archivio di Stato e curata dal dottor 
Cassetti; a settembre verrà presentato 
il volume Le carte di Alfonso Perrero 
della Marmora, che costituisce un in
ventario analitico curato dal dott. Cas
setti; il volume sarà pubblicato con 
il contributo del C.N.R. 

In dicembre a Trino Vercellese, si 
è tenuto un Convegno delle Famije 
della Provincia di Vercelli; alla con
clusione dei lavori è scaturita una 
proposta da farsi alla Regione Pie
monte per la costituzione di una con
sulta piemontese che possa tenere i 
collegamenti tra tutte le associazioni 
che operano per la difesa dei costumi, 
delle usanze, dei dialetti e della cul
tura popolare. 

L'Università Popolare di Biella ha 
iniziato a metà novembre, il suo se
condo anno accademico, ampliando il 
programma con ristituzione di nuove 
materie. La sezione linguistico-lettera
ria presenta corsi di lingue moderne e 
di lingua piemontese, una materia 
quest'ultima che nel precedente anno 
aveva registrato -un alto numero di 
frequenze. 

Giorgio Allario Caresana, nella sede 
della Famija Varslèisa ha teimto una 
conferenza per ricordare il V centena
rio della nascita di Giovanni Antonio 
Bazzi, il pittore vercellese rinascimen
tale detto il Sodoma~ 

Nel quadro dei programmi del cen
tro musicale « Ludovico Lessona » di 
Biella, è stato presentato il 21 gennaio, 
un concerto del chitarrista e compo
sitore Angelo Gilardino. 

A Crescentino dal 2 al 16 aprile la 
terza mostra mondiale di arte contem
poranea, Premio Internazionale « Ar
mani » dotato di 15 milioni di lire, 
aperto a italiani e stranieri. Esso si 
svolge con il patrocinio della Regione 
Piemonte e delle Province di Torino 
e Vercelli. Hanno per ora aderito 
Stati Uniti, Francia, Belgio, Danimarca, 
Svizzera e I tali a. 

Dal 12 al 18 giugno, si terrà a 
Biella la seconda edizione della setti
mana «Biella Poesia» organizzata dal
l'Accademia Biella Cultura. Tra le ma
nifestazioni previste: il « Premio Biel-

la poesia », per un volume di poesie 
in lingua italiana edito nel 1977; ap
puntamenti poetici interessanti vari 
settori, serate culturali. 

La città di Asti è stata scelta dal
l'economista Giorgio Rota, come città 
campione per un'indagine sul futuro 
dell'industria in Italia. 

La « Nuova Provincia » di Asti, il 
16 novembre, ha pubblicato il testo 
della conferenza tenuta dal dr. Edoar
do Musso all'Archivio di Stato di 
Asti per il Gruppo ricerche astigiane, 
sul tema: Insediamenti romani nel
l' astigiano: l'antico situm di « Marcel
lina». 

Nei mesi di febbraio-giugno, Bagna
sco d'Asti ha ospitato la mostra docu
mentaria «Montafia: ambiente e ter
ritorio », nata in relazione al concorso 
fotografico omonimo indetto dall' Ass& 
ciazione Pro Loco di Montafia d'Asti. 

L'Endas provinciale di Asti, in col
laborazione con il Comune e l'EPT di 
Asti, ha indetto un concorso fotogra· 
fico con tema « L'astigiano e la sua 
gente». 

L'Associazione « A Compagna » di 
Genova, per onorare la memoria del 
suo compianto presidente Luigi De 
Martini, e con l'intento di stimolare 
ricerche e studi sulle parlat_e liguri ha 
istituito un premio annuale, intitolato 
a suo nome, da assegnare a persone, 
enti o associazioni che si siano parti
colarmente distinti nella difesa del pa
trimonio linguistico e folcloristico del
l' area ligure. Il premio per il 1978 è 
stato conferito al prof. Hugo Plomteux 
dell'Università di Lovanio. 
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Libri e periodici ricevuti 

Si dà qui notizia di tutte le pubblica
zioni pervenute alla Redazione anche 
non strettamente attinenti all'oggetto 
della nostra Rassegna. Dei testi o con
tributi di studio propriamente riguar
danti il Piemonte si potranno dare nei 
prossimi numeri note o recensioni. 

« Annali della Fondazione Luigi Ei
naudi », Torino. 

« Annali della Scuol:;t Normale Supe
riore di Pisa », classe di Lettere e Fi
losofia, Pisa. 

« Annali dell'Istituto Universitario 
Orie?tale » Sezione Romanza, Napoli. 

«Atti e Memorie» dell'Accademia 
Toscana di Scienze e Lettere «La Co
lo!Jlbaria », Firenze. 

« Annali della Facoltà di Lettere e 
Filosofia», Università di Macerata, ed. 
Antenore, Padova. 

« Atti e Memorie della Società Savo
nese di Storia Patria », Savona. 

« Bollettino Storico-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 Val
desi », 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 Sto
rica Novarese, Novara. 

« Bollettino Storico Vercellese », So
cietà Storica Vercellese, Vercelli. 

« Filosofia», rivista trimestrale, To
rino. 

« Italianistica », nv1sta di Letteratura 
Italiana, Marzorati, Milano. 

« La Nouvelle Revue cles deux mon
des », Parigi. 

« Il Platano», nv1sta dedicata allo 
studio della cultura e della civiltà asti
giana, 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 (To). 

« 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 - Biro Neiro », revue 
auvergnate bilingue, Cercle Occitan 
d'Auvergne, Oermont-Ferrand Cedex. 

« Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ·», Torino. 

« Bollettino dell'Associazione Àmici 
della storia e dell'arte di Revello», 
n. l, febbraio 1978. 

«Cenacolo», numero unico 1977, To
rino. 

« Il Cantastorie », rivista quadrime
strale di folklore e tradizioni popolari, 
Reggio Emilia. 

« A Compagna », Bollettino bimestrale 
dell'associazione culturale «A Com
pagna » 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 
Ludo de la Coumboscuro (Valle Gra
na), Cuneo. 

«Cronache Economiche», mensile del
la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Torino. 

« Cuneo Provincia Granda », rivista 
quadrimestrale sotto l'egida della Ca
mera di Commercio, Industria, Arti
gianato e Agricoltura, dell'Amministra
zione Provinciale e dell'Ente Provin
ciale per il Turismo, Cuneo. 

« Le Flambeau », revue du comité de~ 
traditions valdotaines, Aoste. 

« 'L Gridilin », bollettino parrocchia
le di Montanaro. 

« Indice », per i beni cultur_ali del ter
ritorio ligure, rivista bimestrale, Ge
nova. 

« L'informatore librario », rassegna 
mensile di attualità bibliografiche e 
culturale, Milano. 

« Italg,as », 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 attua
lità economiche e culturali dell'Isti
tuto Bancario San Paolo di Torino, 
Torino. 

«Monti e Valli», Club Alpino Ita
liano, Torino. 

« Musicalbrandé », arvista piemontèisa, 
suplement ed la Colan-a Musical dij 
Brandé, Turin. 

«Notizie della Regione Piemonte», To
rino. 

· « Novel Temp », quaier dal solestrelh, · 
quaderni di cultura e studi occitani 
alpini, Sampeire (Val Varaita). 



« Nuovasocietà », quindicinale regio
nale di politica, cultura e attualità, 
Torino. 

« Percorsi », mensile di politica, eco
nomia e cultura, numero uniCo 1978, 
Torino. 

« Piemonte Vivo», rassegna bimestrale 
di lavoro, arte, letteratura e costumi 
piemontesi, a cura della Cassa di Ri
sparmio di Torino, Torino. 

« Présence Savoisienne », organe d'ex
pression régionaliste du Cercle de 
l'Annonciade, Corsuet-Aix-en-Savoie. _ 

« Pro Natura-Notiziario », mensile del
la Pro Natura, Torino. 

« La Provincia di Alessandria », Rivi
sta dell'Amministrazione Provinciale. 

« Lo Strona », periodico trimestral{' 
con il patrocinio della Comunità Mon
tana della Valle Strona e della Fon
dazione Arch. Enrico Monti, Novara. 

« 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,. Torino. 

Almanacco Piemontese - Armanach 
Piemontèis 1978, Torino, Viglongo, 
1978, pp. 216. 

Almanacco 1978, annuario d'arte, spet
tacolo e costume, Firenze, ed. Il Can
delaio, 1978. 

Ambasciatori V eneti in Inghilterra, . a 
cura di Luigi Firpo, Strenna UTET 
1978, pp. 160. 

Silvino Boria, Trino fra le guerre del 
Seicento, Trino, Società storia ar
cheologia « Tridinum », 1977, pp. 334. 

Valeria Castronovo, Imprese ed eco
nomia in Piemonte dalla grande crisi 
a oggi, Torino, Cassa di Risparmio di 
Torino, 1977, pp. 165. 

Rinaldo Comba, La popolazione in 
Piemonte sul finire del Medioevo, To
rino, Deputazione Subalpina di Storia 
Patria, 1977, pp. 220. 

Nino Costa, Tornand, 200 poesie pie
montesi, Torino, Andrea Viglongo edi
tore, 1977, pp. 396. 

Il cuoco piemontese, 1843, ristampa 
anastatica, con presentazione e biblio
grafia a cura di Carlo Mussa, Torino, 
Le Livre Précieux, 1972, pp. 410. 

Casimiro Debiaggi, Studi Gaudenziani, 
Borgosesia, Società Valsesiana di Cul
tura, 1977, pp. 200. 

Ferruccio Ducrey Giordano, Di alcune 
rappresentazioni iconografiche dell'A
vatara di Narasimha alla luce del 
Narasimhapurana e di altre fonti, Ro
ma, Accademia Nazionale dei Lincei, 
1977, pp. 65. 

Giuliano Emprin. Opere di Parigi, 
catalogo della mostra 1978, a cura di 
Angelo Mistrangelo, Torino, Galleria 
Pirra, 1978. 

Angiola Ferraris, Letteratura e impe
gno civile dell'« Antologia», Padova, 
Liviana editrice, 1978, pp. xxx-234. 

Roberto Gabetti, Architettura Indu
stria Piemonte ne gli ultimi cinquan
t'anni - Giorgio Avigdor, Edilizia in
dustriale e paesaggio, Torino, Cassa 
di Risparmio di Torino, 1977. 

Nicola Galante 1883-1969, catalogo 
della mostra, a cura di Renzo Guasco, 
Torino, Foyer del Piccolo Regio, 18 
ott.- 20 nov. 1977. 

Piero Gondola della Riva, Bibliogra
phie Analytique de toutes les ceuvres 
de J ules V erne, Paris, Société Jùles 
Verne, 1977. 

I nsediamenti nel ferrarese. Dall'età ro
mana alla fondazione della Cattedrale, 
a cura del Comune di Ferrara e del
l'Università degli Studi d! Bologna, 
Firenze, Centro Di, 1976, pp. 186. 

I nsediamenti territoriali e rapporti fra 
uomo e ambiente: criteri e metodolo" 
gie, Atti dei Convegni Lincei - 16' 
tavola rotonda (Roma, 9-10 dicembre 
1974), Roma, Accademia Nazionale 
dei Lincei, 1976. 

Itinerari archivistici italiani - Piemon
te, Ministero per i beni culturali e 
ambientali, 1977. 

Alessandro Aldo Manassero, Reuse e 
ur'tiie, poesle an lenga piemontèisa, 
seconda edizione pubblicata dall'auto
re, 1977. 

Giuliano Marini, Aspetti sistematici 
della società civile hegeliana, Quader
ni della « Biblioteca Filosofica di To
rino», n. 54, Torino. 

Grado G. Merlo, Eretici e inquisitori 
nella società piemontese del trecento, 
Torino, Claudiana, 1977, pp. 315. 

Baldassare Molino, Giaglione. Storia di 
una comunità, Giaglione (To), Grup
po Promozionale delle attività sociali 
e culturali di Giaglione, 1975, pp. 570. 

Montafia: ambiente e territorio, cata
logo della mostra documentaria, Ba
gnasco d'Asti, febbraio-giugno 1978. 

Davide Negro, Politica e lavoro ( pen
sieri di un ottuagenario), proprietà 
letteraria dell'autore, 1977, pp. 445. 

Roberto Nisbet, La comunità e l'isti
tuto di Vallecrosia (nel centenario del 
tempio), Torre Pellice, Società di Stu
di Valdesi, XVII febbraio 1978. 

Mario Piantelli, Conoscenza ed azione 
nell'orizzonte della scuola di pensiero 
indiana della « Purvanumamse », Qua
derni della « Biblioteca Filosofica di 
Torino», n. 53, Torino. 

Maria Adriana Prolo, Storia del cine
ma muto italiano, Biblioteca cinema
tografica, Milano, Politica Società Edi
trice, 1951, pp. 184. 

Regione Piemonte, Piano di sviluppo 
1977-80, Torino, EDA, 1977, pp. 445. 

Registres de la Compagnie des Pasteu
res de Genève, Tome V, 1583-1588, 
publiés sous la direction des Archi
ves d'Etat de Genève par Olivier 
Labarthe et Micheline Tripet, Genève, 
Librairie Droz, 1976. 

Rosario Romeo, Italia moderna fra sto
ria e storiografia, Firenze, Le Monnier, 
1977, pp. 325. 

Cesare Romeo, Preliminari per una ri
cerca sui castelli e fortificazioni del
l'antico Marchesato di Saluzzo, n. Il, 
« Quaderni della sezione Piemonte e 
Valle d'Aosta dell'Istituto Italiano dei 
Castelli», 1978. 

Ludovico San· Martino D'Aglié, Alvi
da. La caccia. Favole pastorali inedite, 
a cura di Mariarosa Masoero, Univer
sità di Torino, Centro di studi di Let
teratura Italiana in Piemonte « Guido 
Gozzano», testi, vol. 2, Firenze, 01-
schki, 1977, pp. 201. 

A. Salsotto- G. Bovio, Conoscere # 
bosco, Regione Piemonte - Assessorato 
Agricoltura e Foreste, edizione a cura 
della P.E.C., Torino, 1977. 

Studi di 'storia novarese in onore di 
Alessandro Aspesi, « Bollettino stori
co per la Provincia di Novara », lu
glio-dicembre 1977, Novara. 

Al taquin da Rumagnan 1978, calen
dario a cura del Museo storico etno
grafico di Romagnano Sesia. 

Tèculin dèl 1978, calendario a cura 
della Pro Ghemme, Novara. 

Enrico Villani, La storia del santo, 
poesie, Ivrea, Priuli & Verlucca, 1977. 

« Alp », vos dl'arvira piemontèisa, 
Biella. 

« Are », periodico trimestrale delle re
.gioni dell'arco alpino, Udine. 
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«'L Caval 'd brons », portavos dla 
Famija Turinèisa, Torino. 

« Cittamica », Torino. 

« Corriere di Chieri e dintorni », setti
manale indipendente di informazioni. 

« Il Corriere di Novara », Novara. 

« Giornal~ di Boves», mensile di in
formazione e di cultura, Boves (Cn). 

« Il Giornale di Moncalieri », perio
dico indipendente di informazione, 
Moncalieri. 

« L'Incontro », periodico indipenden
te, 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 Varslèisa, Vercelli. 

«Le nostre Tar», portavos dell'« As
sociazione Famija Albèisa », Alba. 

« La nuova Provincia », settimanale 
indipendente, Asti. 

« Ousitanio Vivo », giornale del Movi
mento Autonomista Occitano, Limone 
Piemonte. · 

« Pannunzio Notizie », Centro studi e 
ricerche «Mario Pannunzio », Torino. 

« Il Piccolo » di Alessandria, bisetti
manale di informazione. 

« Piemonte Porta Palazzo », mensile 
d'informazione politico, sindacale, cul
turale, sportivo e commerciale, Torino. 

« Proposta corale », notiziario seme
strale della Società corale « Città di 
Cuneo », Cuneo. 

«Rinascita Piemontese», periodico 
popolare di informazione politica e 
culturale, anno I, n. l, ottobre 1977, 
Ivrea. 

« Il Risveglio », settimanale indipen
dente del ·canavese e delle Valli di 
Lanzo, Cirié (To). 

«La Sesia», giornale di Vercelli e 
Provincia. 

«Torino Arte», mensile, Torino. 

«Torino Notizie», rassegna del Co
mune, anno X, n. 7-8, dic. 1977, To
rino. 
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un nuovo traguardo di robustezza, di eleganza, -
di piacere di guida (all'italiana). 

Un esempio della completezza raggiunta dalla 
nuova 131 mirafiori "Confort Lusso" nell'allesti
mento di serie: 

Sedili anteriori con schienali regolabili. Volan
te ad inclinazione regolabile per una impostazio
ne di guida "su misura". Bocchette di aerazione 
nelle portiere anteriori, alla base dei cristalli, per 
disappannarli e per migliorare il condizionamento 
della temperatur~ interna. Luci rosse antinebbia 
nei gruppi ottici posteriori per migliorare la sicu
rezza di marcia. Ruote maggiorate da 5" per au
mentare il confort e la tenuta di strada. Originale 
plancia in materiale antiurto. Cassetto illuminato 
con chiusura ad antine scorrevoli orizzontali. 
Volante monorazza e leva del cambio rivestiti con 
morbido materiale schiumato antisdrucciolevole. 

Fiat 131: brillantezza e robustezza da 
Campione del Mondo Rally.llllfiJfl 
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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 



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, 
marini e terrestri, turbine. 
Circuiti di calcolo analogico per ottimaziom 
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. 



leari 
el, 

~io m 

>l eli. 

Non guastatevi il più bel 
programma di viaggio con la 
preoccupazione 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. 



) 

PBBBIBO 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 



NUOVA 
SUL VOSTRO TAVOLO 
OLIVETTI STUDIO 46 

Non una piccola portatile, 
ma facilmente trasportabile. 
Grande nelle prestazioni, 
ma per nulla ingombrante. 
Forte, stabile, fatta per lavorare. 

• carrello disponibile a 10 o 12 pollici • barra spaziatrice 
a ripetizione automatica • mezzo spazio • regolatore del tocco • incolonnatore 
• carrozzeria in alluminio pressofuso • valigetta 

o livelli 



Dal 1927 

SEDE: 
VIA RIMINI 8 - TORINO 
TEL. 832.900 - 830.608 

TALIANe s.a.s. 

INDUSTRIA 
MOLLE A 
SPIRALE E 
MINUTERIE 
METALLICHE 



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) 

A&.- ------ - -



una grande tradizione l 

tutta per il caffè 



CABINA VERNICIATURA A VELO D'ACQUA 

"MODULVELO" 

/ 

effe bi 
impianti 
aspirazione industriali 

10149 TORINO - VIA BORGARO 83 

TEL. 29 38 98 - 29 65 76 

SNODO ASPIRANTE UNIVERSALE 

" NO SMOKE " 

DEPOLVERIZZATORE A UMIDO 

"I.C.E.F." 



GRAZIANO GAETANO 
DI ING. GRAZIANO FRANCESCO & C. S. A. S. 

Costruzione 

rica111bi 

e bronzeria 

per autoveicoli 

~ORI NO - VIA MILLIO, 26 - TEL. 335696 - 383563 



••. ma non sarà un ro centro 
se il meccanismo J/aleo 
non ve"à accoppiato 
con un disco condono 
ed un ttn~gispinta autocentrante valeò 



Ganella Parati 

rnaquettes e vernici 

VIA LIVORNO 17 TORINO TEL. 48.17.30 - 48.59.77 
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Dalmine cosa vuoi dire? 

Q Dalmine 
La s.icurezza dell'esperienza 

Dalmine è una quantità di cose che toccano 
la tua vita d'ogni giorno. 
Tubi per tutto. 
Per il gas della tua cucina. 
Per il riscaldamento. 
Per la centrale elettrica che serve la tua città. 
Per il telaio della tua moto. 
Per il circuito frenante del treno su cui viaggi. 
Per gli impianti dell'industria dove lavori. 
Per ricercare, estrarre, raccogliere, trasportare, 
distribuire la materia prima dell'energia: 
petrolio e metano. 
Per la costruzione della tua casa. 
Per l'acqua che bevi. 
Per la giusta esigenza di economia e 
sicurezza che l'esperienza Dalmine ti 
garantisce. 
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Primaria Impresa 

DECORAZIONI 

• costruzioni edili 

• applicazioni parati 

• posa moquettes 

• rivestimenti plastici 

• perlinature 

D ECO R. O.PI 
di PISELLI & C. s.n.c. 

TORINO VIA GIOTTO 14 TEL. (011) 63 49 43 





C l MB O s.R.L. 

COSTRUZIONI 
E LAVORAZIONI MECCANICHE 

IN GENERE 

STRUTTURE ELETTROSALDATE 

CARRIPONTE 

BORGARO <TO> 

VIA SANTA CRISTINA 9 - TELEFONO 47 01 021 





SAS FOMt FONDERIE OFF. MECCANICHE TONNO GIOVANNI 

FUSIONI IN CONCHIGLIA 

PRESSOFUSIONE 

LEGHE ALLUMINIO 

ZINCO E RAME 

COSTRUZIONI STAMPI 

E ATTREZZATURE 

LAVORAZIONI MECCANICHE 

ACCESSORI E 

RICAMBI PER AUTO 

STRADA DEL PORTONE 171 / 15 • 10095 GRUGLIASCO (TORINO) 

Telefono 303.716 • 303.717 



FILTRI ORIGINALI PER AUTOVEICOLI 

-- --



•• 
Z UST AMBROSETTI 

S.p.A. 

TRASPORTI INTERNAZIONALI 

AFFIDATECI CON SICUREZZA E FIDUCIA LE VOSTRE SPEDIZIONI PER 

• Servizi ferroviari groupages nazio
nali e internazionali 

• Trasporti di merce di dimensioni e 
pesi eccezionali 

• Servizi camionistici groupages na- • Traffici automobilistici con propri ma
gazzini doganali e propri vagoni e 
camions a doppio piano 

zionali e internazional ' 

• Traffico oltre mare 

• Servizi rail-route • Servizi speciali d'opere d'arte 

• Servizi doganali • Assicurazione di trasporto 

• Traffici aerei (Agenti lA T A MERCI) • Servizi speciali liquori e magazzinaggi 

SEDI PROPRIE 

Città C.A.P. Indirizzo Telefono 

TORINO Sede Legale 10141 Corso Rosselli, 181 3336/ 1 (24 linee) 
MILANO 20139 Via Toffetti, 104 5396941 (5 linee) 5397041 
ARLUNO (MI) 20010 Via Bellini, 2 90 17203-90 17207 
BARI 70123 Strada Vicinale 

del Tesoro, 11 / 1-3 441421-422-609 
BOLOGNA - Sala Bolognese 40010 Via Stelloni, 12/ A 954252-954201 
BOLZANO 39100 Via Renon, 21 23681-82 
BOMPORTO 41030 Via Panaria Bassa, 113 909323 
COMO 22100 Via Gonfalonieri 506092-506277 
FIRENZE- Sesto Fiorentino 50019 Via Gramsci, 546 4490341/45 
GENOVA 16149 Via Cantore, 8 H 417041 -417051 
MODENA 41100 Via Emilia Ovest, 111 332280 
NAPOLI - S. G. a Teduccio 80146 Via lnnominata Avigliena 532806-524265 
SAVONA 17100 Via Chiodo, 2 22875-22877 
VANZAGO (MI) 20010 Via Valle Ticino 9344426-27-28 

Ufficio Collegamento e di Rappresentanza: ROMA - Via Mecenate, 59 - Tel. 730.649 

Casa consociata: 

Telex Casella 
Postale 

21242 1201 
31242 3079 F 
36124 

81247 163 
51118 959 
40142 
51208 635 
38077 32 

27348 279 GE 

71557 
27595 68 
39515 4 

S.LT.F.A. Società Italiana Trasporti Ferroviari Autoveicoli S.p.A. • Via Melchiorre Voli, 33 • T OR l N O .. 
Tel. 325.093 • Telex 21.257 

Casa alleata: 
S.E.T. Société d'Entreprises de Transports et de Transit • Siège social: 30,32, Rue du Landy, Clichy 
(Sei ne). T el.: 737.42-45 62-44 63·43 63-46 
Telex: 29.429 S.E.T. Clichy • Service Europe: 23-25, Rue Sadi-Carnot, Aubervilliers / Seine • Tel.: Fla 
6693 • Telex 22.946 S.E.T. Auber 

; 



Crescita Q 

Dal filtro al Jet~ da 30 a 80 miliardi. 
In un anno. 

In un lasso di tempo limitato, un breve anno, Gilardini passa 
da 30 a 80 miliardi di fatturato estendendo il proprio campo 
di azione sia nel settore dei prodotti per l' industria che in 
quello dei prodotti per l'auto. Una crescita senza precedenti 
che merita l'adozione di un nuovo ordine di misura: la "cre
scita G " . A tutt 'oggi gli interessi del Gruppo Gilardini ri
guardano, nel settore automobilistico, componenti leader del 
primo impianto, e quindi del ricambio originale, quali i filtri 
Savara Fram, i paraurti, le ruote, gli specchietti e i silenzia
tori Cromodora, gli ammortizzatori e i sollevatori oleopneu-

matici Corte & Cosso e i tappetini e paraspruzzi Valentini. 
Nel settore industriale, prodotti altamente specializzati quali 
gli elementi di tenuta della Rip, i segmenti della Industriale, 
gli strumenti anti-inquinamento e i prodotti anti-infortunistici 
della Sureco, i tubi metallici flessibili, i bracci di carico per 
petroliere e i compensatori di dilatazione Flexider con i quali 
Gilardini partecipa al progetto Jet• per il controllo dei processi 
di fusione termonucleare per conto della Comunità Economica 
Europea. Aspetti di un impegno che Gilardini continua ad 
incrementare, in estensione e in profondità. 

Gilardini 
Tecnica che avanza. 



17/F P.za Carlo Emanuele Il (P.za Carlina) 
10123 Torino 
Telefoni (011) 547.240-515.295 

INGROSSO E MINUTO PROFUMERIE 
E FORNITURE PROFESSIONALI COMPLETE 

• s.a.s. 

' < 
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TRASFER 
SOCIETÀ PER AZIONI 

TRASPORTI- AUTOGRÙ 

ESPLETAMENTO OPERAZIONI DOGANALI 
EXPORT- IMPORT 

Sede legale: Corso Traiano, 89 - TORINO 
Telef. 61 33 08 

Direzione e Uffici: Via Sestriere, 65- VINOVO (To) 
Telef. 9651010-1062-1152 
Telex 21153 
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III~R Ili~~ ( Il ttillll~ IIIIIIB 1111~1 

r..gea. RICAMBI .. ,_ 7/lJ/" concessionaria: LUBRIFICANTI 

[Ri0W.,@~W 
CUSCINETTI 

IIAELLi 
RICAMBI AUTO 

_.AGNEtl 
I'IARELi 

1 O 1 4 4 T OR l N O Via Bari, 15 - (angolo Piazza Umbria) 

Tel. 472.666 (4 linee automatiche) 

Consociata V A H vlf<.;J~aNncJ Dep. TORINO C.esont~f P A. L 1 N 1 



MINUTERIE METALLICHE 
PER OGNI 
APPLICAZIONE INDUSTRIALE 

F.C.M.M. DI ZEFFERINO CECCON 



BALDI & BONDESAN 
10099 LEUMANN (RIVOLI) ITALIA 

VIA VAJONT, 90 - TEL. (011) 9587348 

OFFICINA MECCANICA 

... 

S.N.C. 

" o 
00 

O Stampaggio di particolari per elettrodomestici, pezzi ricambio 
minuti per pompe benzina e termostati auto. Stampi progressivi 
e tradizionali, piccoli e medi. 

O Pressing of parts for electrical housenold appliances, small 
spares for petrol pumps and car thermostats. Follow and 
traditional dies, small and medium . 

O Emboutissage de pièces pour appareils électro-ménagers, 
pièces de rechange pour pompes à essence et thermostats 
automob iles. Matrices progressives et traditionnelles, petites 
et moyennes. 



IL BA 

• 

Industria 

Laterizi 

Boggio Almondo 

• 

12046 MONTÀ D'ALBA [CUNEOJ- TELEF. 97.119 [PREFISSO 0173J 
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C AVIS Cavetti Isolati S. p. A. 
FELIZZANO tALJ 

Cavetteria cavisaut per impianti a bassa ed alta tensione 
su autoveicoli 

Cavi batteria con capocorda graffato e morsetto pressofuso 
in lega di piombo 

Cavi per candele resistivi soppressori disturbi radio tv 

Tubi per conduzione carburanti e liquido freni 

Tubetti e guaine isolanti per impieghi da -30" C a + 1 05" C 

(AVIS 

Profilati in polivinile per carrozzeria, laminati plastici 
supportati antirombo termoformati 

Interruttori e commutatori a leva ed a tasto 

Cavi guida luce • Circuiti stampati flessibili 

Centraline di derivazione 





Pubblicazioni del Centro Studi Piemontesi 

STUDI PIEMONTESI 

rassegna di lettere, storia, arti e varia umanità 

La rivista, a carattere interdisciplinare, è dedicata allo studio della 
cultura e della civiltà subalpina, inteso entro coordinate e tan· 
genti internazionali. Pubblica, di norma, saggi e studi originali, 
risultati di ricerche e documenti riflettenti vita e civiltà del Pie
monte, rubriche e notizie delle iniziative attività problemi pubbli
cazioni comunque interessanti la Regione nelle sue varie epoche e 
manifestazioni. Esce in fascicoli semestrali. 

BIBLIOTECA DI « STUDI PIEMONTESI » 

l. MARIO ABRATE, Popolazione e peste del 1630 a Carmagnola. 
Pagg. 264 (1973). 

2. RosARIO RoMEO, Gli scambi degli Stati sardi con l'estero nelle 
voci più importanti della bilancia commerciale (1819-1859) . 
Pagg. 56 (1975). 

3. FRANCO Rosso, Il «Collegio delle Provincie» di Torino e la 
problematico architettonica negli anni ottocentoquaranta. Pagg. 
87, 8 tav. ili. (1975). 

4. MARCO PoZZETTO, La Fiat-Lingotto, un'architettura torinese 
d'avanguardia. Pagg. 87, 119 ill. (1975). 

5. AuGUSTO BARGONI, Mastri orafi e argentieri in Piemonte dal 
sec. XVII al XIX. Pagg. 325 (1976). 

COLLANA DI TESTI E STUDI PIEMONTESI 

diretta da Gianrenzo P . Clivio 

l. Le ridicole zllusioni, un'ignota commedia piemontese dell'età 
giacobina. Introduzione, testo, note e glossario a cura di Gian
renzo P. Oivio. 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 pigna/a 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. Cii· 
vio. Pagg. XXXII-350 (1973). 

7. MARCEL DANESI, La lingua dei «Sermoni Subalpini ». Pagg. 
X-118 (1976). 

8. GIANRENZO P. CLIVIO, Storia linguistica e dialettologia piemon
tese. Pagg. xn-225 (1976). 

COLLANA 
DI LETTERATURA PIEMONTESE MODERNA 

diretta da Gianrenzo P. Clivio 

l. ARRIGO FRUSTA, Fassin-e 'd sabia, pròse piemontèise. Pagg. XI· 
110 (1969). 

2. CAMILLO BRERO, Breviari dl' ànima, poesie piemontèise (2• edi
zione). Pagg. xrn-68 (1969Hesaurito) . 

3. ALFONSO PERRERO, Létere a Mimi e àutre poesie, a cura di 
Giorgio De Rienzo. Pagg. XIV-90 (1970). 

4. ALFREDO NICOLA, Stòrie dle valade 'd Lans, poesie piemon
tèise. Pagg. rx-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. Oivio. 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. civ-269 (1972). 

2. ] oseph de Mais tre tra Illuminismo e Restaurazione. Atti del 
Convegno Internazionale di Torino 1974, a cura di Luigi Ma· 
rino. Pagg. vm-188 (1975). 

I QUADERNI- Jt! SCARTAR! 

l. MARIE TH. BouQUET, La genèse savoyarde et les grands siècles 
musicaux piémontais. Pagg. 30 (1970). 

2. MARZIANO BERNARDI, Riccardo Gualino e la cultura torinese. 
Pagg. 102 (1971). 

3. Gumo GozZANO, Lettere a Carlo Vallini con altri inediti, a 
cura di Giorgio De Rienzo. Pagg. 112 (1971). 

4. Repertorio di /este alla Corte dei Savoia, 1343-1669, a cura 
di Gualtiero Rizzi. Pagg. xx-80 (1973). 

5. EDOARDO MoscA, Cronache braidesi del '700. Pagg. vm-48 
(1973). 

6. CARLO 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). 

FUORI COLLANA 

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. Oivio. Pagg. xxn-255 
(1971). 

La letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri, a 
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. x-532 (1972). 

GIANRENZO P. CLIVIO e MARCELLO DANESI, Concordanza lingui
stica dei «Sermoni Subalpini ». Pagg. XXXVII-475 (1974). 

TAVIO CosiO, Pere gramon e lionsa. Pagg. xiv-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. Oivio 
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 Comagliotti. Pagg xc-408 
(1976). 
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Studi Piemontesi 
marzo 1978 - vol. VII, fase. l 

3 Il tempo e lo spazio nella «Vita» di Alfieri 
23 L'enciclopedismo dinamico di Carlo Denina 
30 Il Mausoleo di San Pio V a Bosco Marengo. Un monumento funebre 

negli anni cruciali della Controriforma 
43 I Dioscuri di Pelagio Palagi per la cancellata del Palazzo Reale di 

Torino: modelli, progetti, realizzazione 
50 Fontanesi a Tokyo: pittura e grafica, nuove proposte 
59 Medici e assistenza igienico-sanitaria in Piemonte dal 1790 al 1814 

77 Domenico Serafini e un ignoto incunabolo torinese 
83 Carte d'interesse alfieriano nella Biblioteca di Cortona 
86 Das transalpine Namengut des « Dauphiné Cisalpin » 

100 Villaggi abbandonati e borghi nuovi nella regione doranea del territorio 
vercellese: il caso di Uliaco 

113 Il « Vademecum per il PC!Polo » di un medico piemontese del '500 
118 Un articolo sconosciuto di Cavour? 
124 T orino e la V alle d'Aosta nei Diari giovanili di Leone T olstoj 
132 Risorgerà a Torino la Maison du Peuple di Horta 

137 Su un codice miniato tardogotico vercellese 
144 Lettere di un filantropo amante dell'arte. Un contributo alla storia 

della committenza nell'Ottocento 
150 Torino 1854, «città favorevole ... agli studi»: un giudizio di Jules 

Michelet 
152 Un'architettura interrotta, fra Otto e Novecento: le opere pubbliche 

di Crescentino Caselli a Virle 

160 Federico Sclopis (1798-1878) 
173 Il ricordo scomodo di Alfonso La Marmora 
181 Giacomo Durando (1807-1894) 
190 Vittorio Viale (1891-1977) 

Notiziario bibliografico: 
récensioni e segnalazioni 197 
Ludovico San Martino d'Aglié, Alvida - La caccia (C. Sensi) - F. Kaucisvili Melzi d'Eril, Montalembert e Pel
lico (G. Tesio) -F. Monetti e G. Zaccaria, Undici lettere inedite di G. Verga a E. Calandra (G. Tesio)- F. Con
torbia, Gozzano e« Il Campo» (G. Tesio)- F. Pessana, La sospirosa elegia di Cosimo Giorgieri Contri (G. Tesio) 
-E. Soletti, Paradigma della metafora in Fenoglio (G. Zaccaria)- Il romanzo d'appendice (M. Chiesa)- L'Assedio 
di Casale (C. Cordié) - Rosario Romeo, Italia moderna . fra storia e storiografia. - R. Romeo, L'Italia unita e la 
prima guerra mondiale (A. A. Mola) - V. Castronovo, Imprese ed economia in Piemonte dalla «grande crisi» 
ad oggi (R. Allio) -R. Gabetti, Architettura Industria Piemonte negli ultimi cinquant'anni.- G. Avigdor, Edilizia 
industriale e paesaggio (C. Olmo) - J. L. Carreno Etxeandia, La Sindone- Ultimo reporter (G. Donna d'Oldenico) 
- G. Bergami, Togliatti trafilett{sta dell'« Ordine Nuovo» quotidiano (G. Tesio) - La Cultura popolare in Pie
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