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Saggi e studi

Santorre Debenedetti tra positivismo
e idealismo*
Luigi De Vendittis

Riprendendo nell'anno accademico 1945-46 il suo insegnamento presso la Facoltà di Lettere di Torino, dovuto interrompere nel '38 in sèguito alle insensate e delittuose leggi razziali,
Santorre Debenedetti scelse - primo argomento dei nuovi corsi un tema che gli era caro: una storia dei progressi della filologia
romanza attraverso le figure più rappresentative dei suoi cultori.
Da Dante al Bembo, al Colocci, al Castelvetro, al Barbieri, a
Jean de Nostredame, al Tassoni, all'Ubaldini, al Redi, al Bastero, al Crescimbeni, al Pia - che ben si possono considerare
utili precursori di una disciplina in via di rapido sviluppo - il
Debenedetti portò l'attenzione dei suoi uditori sul Raynouard,
il vero iniziatore della filologia romanza. Educato in quella
forma di critica che imperava nell'Università di Torino al tempo
del Renier (che fu suo maestro), il Debenedetti «rivive intensamente il lavoro dei filologi e vagheggia gli spiriti e gli intenti
di madonna Filologia perché fu essenzialmente un filologo; tutto
un filologo per il quale l'opera del passato si rivela intera, in
quanto egli la contempla nell'aspetto genuino, nella staticità
schietta cui il suo stesso lavoro l'ha restituita » 1• Appunto.
Sicché, pur sentendosi solidale « con la robusta fatica di quei
vecchi eruditi » afferma ancora Terracini, pur penetrando nell'animo loro con affettuosa simpatia e comprensione, pur risentendo l'ansia di quegli studiosi e il loro ardore, il Debenedetti
non esita a porre in rilievo le ingenuità culturali, le convinzioni
avventate e i veri e propri errori di fatto. Così, il pur grande
Raynouard gli appare meritevole di giusti biasimi: egli, nella
pubblicazione dei suoi testi, trascurava il lavoro principale del
filologo, che consiste nel tentare la ricostruzione originale delle
opere del passato attraverso il raffronto dei manoscritti, la scelta
oculata della buona « lezione », la precisa stesura del quadro
delle varianti: il Raynouard non si curava di ciò, e scelse guanto
al suo giudizio credeva il meglio (« e molte volte indovinò »,
commentava - con quella punta di divertita arguzia che gli era
congeniale - il Debenedetti); ancora: il Raynouard si fa paladino di una teoria che accarezza il suo amor proprio di provenzale, ma fondamentalmente errata: mentre le lingue romanze
debbono essere considerate come una prosecuzione del latino
vivo e parlato, il Raynouard pensò che in tutto il territorio
romanzo, in un certo momento, si parlasse una stessa lingua uniforme, la lingua romana, da cui sarebbero derivate le lingue
romanze: che è una teoria senza alcuna base realistica. Ma

* Omaggio nell'occasione del centenario della nascita.
1
B. TERRACINI, In memoria di S.
Debenedetti, in « Studi di filologia italiana», VIII, 1950, p. 270 (si tratta
della commemorazione tenuta nell'Università di Torino il 2 febbraio 1950).
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di altre pecche si macchiò il Raynouard. Egli non comprese
l'importanza dell'accento nella storia della parola latina e non
s'accorse che le lingue romanze conservano quasi sempre l'accento latino. Anche nel campo storico-letterario il Raynouard
sostenne opinioni errate. Lo Choix des poésies originales des
Troubadours, opera che uscì tra il 1816 e il 1821, cade in
grossolani errori per quanto riguarda le biografie provenzali:
le « razos » e soprattutto le « vidas » vi sono accettate come
sicuri documenti storici. Molto credito ebbe poi, per l'autorità del nome del Raynouard, la teoria delle « Corti d'amore »,
già affacciata dal Nostradamus nelle Vies des plus célèbres et
anciens poètes provençaux (Lione, 1575), insidiosa e tutt'altro
che provata.
Insomma, al Debenedetti l'ammirazione sentimentale non fa
velo al severo giudizio storico.
In quel corso del 1945-46 dal Raynouard si passò al grande
Friedrich Diez: era il suo idolo. Debenedetti non scrisse mai
un sol rigo su di lui, ma ne parlava sovente agli studenti, e le
sue lezioni di grammatica comparata erano direttamente ispirate
alla Grammatica di questi che anche il Carducci già riconosceva
apertamente come « il padre della filologia romanza » 2 • Del filologo tedesco lo seducevano la facilità e la semplicità espressiva,
il fine - non mai perso di vista - dell'interpretazione di antichi
testi.
Nel primo lavoro del grande filologo, Die Poesie der Troubadours (1826), il Debenedetti rilevava due innovazioni importanti: la teoria ·dell'accento e l'esame delle rime, e la prima sarà
come il fulcro intorno al quale si svolgerà tutta l'attività grammaticale del Maestro tedesco, il « filo d'oro » che lo guiderà nel
« labirinto » delle ricerche grammaticali; filo che il Raynouard
non era riuscito a cogliere. Ma la Grammatik der romanischen
Sprachen, pubblicata nei suoi tre volumi tra il 1836 e il 1843,
supera di gran lunga- per le basi ferme e sicure su cui è posto,
nelle sue pagine, lo studio delle lingue romanze - tutti i lavori,
intorno al medesimo argomento, che la precedettero, da quelli
del Bopp a quelli del Grimm (pur riconosciuto maestro dallo
stesso Diez), del Rask, del Verner. Non solo la Grammatica presenta quella triplice partizione- fonologia, morfologia, sintassipoi divenuta tradizionale, ma il Diez vi contempla con un solo
sguardo tutto il campo romanzo: fra le lingue letterarie campeggia l'italiano, per l'affetto e l'ammirazione che il filologo
tedesco professava per esso. All'esame della Grammatica e delle
sue parti, il Debenedetti dedicò allora l'intero corso, concludendolo con una rapida rassegna dei continuatori del Diez.
Tema veramente caro a lui, dunque, questo della storia della
filologia romanza, da lui più volte svolto e rammodernato nelle
lezioni universitarie 3 • E tema che spontaneamente si allaccia a
quegli Studi provenzali in Italia nel Cinquecento, che furono la
sua tesi di laurea del 190 l, discussa col Renier e pubblicata
solo dieci anni dopo, con ritocchi e aggiunte, rese possibili dalle
ricerche svolte, sotto la guida del Rajna, nel soggiorno fiorentino
per il perfezionamento in lettere presso l'Istituto di Studi superiori 4 ; e che si richiama anche a quei Tre secoli di studi proven-

2
TERRACINI, Commemorazione cit.,
pp. 282-283.
3
TERRACINI, Commemorazione cit.,
p. 283, in nota.
• C. SEGRE, S. Debenedetti, nei
« Critici » del Marzorati, IV, p. 2645
(il saggio del Segre occupa le pp.
2645-2664 ).
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Torino, Loescher, 1911.
zali (XVI-XVIII), pubblicati nella silloge Provenza e Italia, de6
Benedetto V archi, proven:r.alista, in
dicata- per cura di Vincenzo Crescini- alle onoranze a Frédéric «Atti dell'Ace. delle Scienze di ToMistral (Firenze, Bemporad, 1930, pp. 143-181). Gli Studi 5, rino », XXXVII, 1902, pp. 113-130;
Intorno ad alcune postille di A. Copreceduti da una serie di monografìe sull'argomento, volte a lacci,
in « Zei tschrift fiir romanische
6
saggiare il difficile terreno d'esplorazione , sono così strutturati: Philologie », XXVIII, 1904, pp. 56-93 ;
ad una Introduzione, dove si esamina il fenomeno del proven- Per la biblioteca del Barbieri, in
« Giorn. st. della lett. it. », XLVI,
zalismo e le sue cause, segue una Presentazione, che riguarda i 1905, pp. 265-267; I pubblici uffici di
contatti culturali fra i provenzalisti e i centri di studio; l'opera Luigi Onorato Drago, negli Studi lete linguistici dedicati a Pio
continua con una Parte I, dedicata alla preparazione filologica terari
Raina, Firenze, Ariani, 1911, pp. 453dei provenzalisti, e una Parte II, che mette in luce qualche 473.
7
S. Debenedetti, p. 2646.
timido tentativo - per quei tempi - di indagine comparativa
8
Nella Prefazione, il Debenedetti,
italo-provenzale; una Parte III è dedicata ai contributi per una infatti, confessa: «Dell'opera non parstoria esterna dei manoscritti provenzali; il volume si chiude lo. Ch'essa m'abbia rapito una parte
della giovinezza, ch'io, dopo averla più
con una Conclusione e un'Appendice. Il tema trattato dal Debe- volte abbandonata, sia da ultimo rinedetti aveva avuto precursori nelle ricerche del Canello, del tornato alla prediletta con rinnovata
passione, perché dovrei dirlo?
Rajna, del Casini, del De Lollis, ma questi studiosi lo limitarono eÈ salda
una storia d'amore come troppe ala scandagli isolati e per lo più in relazione ad autori e a canzo- tre ... ».
Alla cultura del poeta di Flamenca
nieri provenzali, laddove il Debenedetti lo impiantò decisamente ha' ora
dedicato un vasto saggio A. LIin una prospettiva cinquecentesca, offrendo un vasto quadro di MENTANI (L'eccezione narrativa, Toritutta un'attività culturale che rappresenta i primi tentativi svolti no, Einaudi, 1977, pp. 157-289).
dai nostri provenzalisti « sulla strada del metodo », come scrisse
il Segre 7 • Così il Debenedetti poteva offrire - è ancora il Segre
a riconoscerlo - il primo e forse più difficile capitolo di una
storia della filologia romanza, capitolo che s'incentra intorno a
certi antesignani (il Colocci, il Bembo, il Drago, il Barbieri, il
Castelvetro, il Beccadelli, il Corbinelli, il Pinelli... }, che diventavano, per il Debenedetti, « dei solitari eroi, di cui investigare
le curiosità, seguire le mosse, descrivere con simpatia (molto
visibile quella per il ColOcci) ogni atto della primitiva ma talora
geniale filologia ». Questa simpatia 8 ravviva le dense pagine
degli Studi, ricche di una massa di materiale per la prima volta
utilizzato (gli zibaldoni del Pinelli, gli spogli del Veniero all'Ambrosiana, la tavola d'un codice provenzale posseduta dall'Equicola, le lettere del Castelvetro al Varchi e la corrispondenza dei
provenzalisti) e di una serie di dimostrazioni talora decisive
(individuazione sistematica dei codici usati nel Cinquecento per
le collazioni e le traduzioni, l'autografia colocciana delle postille
al Vaticano 3793, e via dicendo ... ). Sicché, quando il Debenedetti tornò sull'argomento- nei Tre secoli di studi provenzali -,
il discorso critico, che pur abbracciava un arco di tempo ben più
vasto (il Sei e il Settecento, oltre al Cinquecento), gli riusd
sicuro e arioso, alleggerito in alacre sintesi.
Più che dal tema provenzale, l'attenzione del Debenedetti
per Flamenca (Torino, Chiantore, 1921) sembra sollecitata dal
desiderio di offrire una bella pagina di storia del costume (« ... è
una magnifica fonte per la storia del costume », p. 35) e della
cultura medievali 9 • Le linee della vicenda trattata nel poemetto
sono note: Archimbaut signore di Bourbon, geloso della moglie
Flamenca al punto da divenirne quasi pazzo, si induce a chiudere la donna in una torre; Guglielmo di Nevers, ispirato e
sorretto dal dio Amore, con sottili ingegni riesce a raggiungere
e a conquistare la quasi inaccessibile prigioniera. Questi i fatti,
nemmeno troppo originali se il Debenedetti stesso ne può indi-
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care, con preclSlone, gli ascendenti. Ma nel poemetto c'è dell'altro. Guglielmo di Nevers (in questo personaggio, l'autore
«ha messo molto di sé, della sua personalità ... », p . 28) è un
cavaliere che, come tutti i cavalieri dei romanzi cortesi, vive una
vita eroica nell'amore e nelle armi; eppure, questa figura di gentiluomo è diversa da quella della tradizione: accanto alla prestanza fisica, al coraggio per cui conquista la sua dama, vive
in lui uno spirito sottile, una cultura elegante, propria di un
clere:
Era Guglielmo di Nevers ricco, bello d'aspetto (bionde e crespe le
chiome, nere le ciglia e divise e arcuate, occhi grigi, naso lungo e diritto,
mento un po' biforcato), perfetto in tutta la persona, forte e agile: come
ginnasta faceva giuochi incredibili, schermiva, trionfava nei tornei. Tutte
le virtù cavalleresche egli le possedeva e segnatamente la liberalità. Ma
c'è ben altro! A Parigi era stato educato ed ivi tanto s'era scaltrito nelle
sette Arti che ovunque avrebbe potuto aprire una scuola. La sua cultura
profana era tale ch'egli conosceva più canzoni e lais e discorsi e vers che
un giullare o che lo stesso maestro dei trovatori Arnaldo Daniello, e
sapeva comporre lettere d'amore in versi, che alluminate d'oro e d'azzurro formavano la letizia degli occhi. Tutti i libri che trattano dell'arte
d'amare gli erano famigliari. E di più conosce il canto sacro e i minuti
particolari della liturgia come un canonico e forse meglio, e rare preghiere e da oscuri e sibillini indizi sa indovinare le vie del futuro ...
(pp . 9-10).

Nella Francia del XII e XIII secolo, i clercs facevano una terribile concorrenza ai cavalieri nella conquista dei cuori: gli elementi cavallereschi, estranei alla loro vita, erano da costoro trascurati e disprezzati. Ora, l'autore di Flamenca ebbe un pensiero
geniale, e vide che la vecchia controversia non poteva che sfociare nella supremazia dell'una o dell'altra classe sociale. Sicché
« vagheggia una forma che sintetizzi in elegante unità le varie
aspirazioni, costruisce il perfetto cavaliere: il gentiluomo prode
nelle armi che possiede la cultura del chierico e l'adopera a fine
d'amore» (p. 46): Guglielmo di Nevers è clerc durante l'ingegnosa opera di conquista, vincitore ritorna chevalier e trionfa
nei tornei.
Ma Flamenca è anche un testo important1ss1mo per conoscere la vita signorile del Duecento, l'espansione della cultura
del Nord nel Mezzodì della Francia, l'ideale amoroso del tempo:
è un testo il cui carattere letterario è evidentissimo. L'autore,
probabilmente « en Bernardet », scriveva suppergiù nel terzo
quarto del Duecento e dimostra di saper cogliere a meraviglia
la realtà immediata, sì da fornirci un quadro vivace delle consuetudini del suo tempo, quadro per noi preziosissimo. Figlio
di una terra « che amava per lunga tradizione personificare e
allegorizzare » (p. 33 ), raramente si piega all'uno e all'altro ·
esercizio, ma sa offrirei descrizioni squisite di abiti, di banchetti,
di balli, di nozze principesche, di tornei, di feste; e sa schizzare,
con occhio sereno e superiore, figure e figurine e scenette tolte
dal vero.
Il volumetto del Debenedetti è composto secondo le regole
canoniche della scuola storica: ai preliminari, seguono rapidi
trattati sull'argomento, la cultura dell'autore, le fonti, la critica
del libro, i suoi significati. È probabile che, a stimolare l'attenzione del nostro filologo sulla Flamenca, sia stato proprio il desi6
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derio di poter offrire un curioso e documentato affresco di vita
e di cultura medievali, intessuto di richiami ad una casalinga
quotidianità, verso la quale il Debenedetti portò sempre una
certa congeniale predilezione.
Sicché nessuna meraviglia può suscitare l'attrazione che egli
avvertl verso un poeta trecentesco, allora sconosciuto, Simone
Prodenzani d'Orvieto, autore di un Liber Solatii (o Sollazzo)
e di un Liber Saporecti (o Saporetto, cioè « salsa »). Le diciotto
novelle del Sollazzo, ciascuna intitolata ad un peccato, e i centottantasei sonetti del Saporetto, inclusi anch'essi in una favola,
appartengono a buon diritto a quella storia del costume medievale che tanto fascino esercitava sul Debenedetti. Inoltre il critico ha qui modo di seguire l'origine e la fortuna di alcuni temi
della letteratura novellistica d'Europa e d'Oriente. I problemi
affrontati dal Debenedetti - osserva il Contini- furono eminentemente precisi e concreti: non però circoscritti, anzi implicanti,
ciascuno, sempre più estesi e integrali settori di cultura: il più
monografico di quegli oggetti di cultura, su cui si esercitò
l'acume del Debenedetti, Simone Prodenzani, implica addirittura
« l'enciclopedia dell' ' autunno del medio evo ' in Italia ... »,
come le ricerche sui canzonieri antichi implicano virtualmente
tutta la poesia dei primi secoli 10 •
Nel 1904 il Debenedetti aveva scoperto alla Palatina di
Parma il ms. 286, contenente le opere di un poeta trecentesco
sino allora sconosciuto, il Prodenzani appunto. Racconta il
Segre: « Sette anni prima, però, S. Morpurgo aveva già messo
gli occhi su quel testo interessantissimo, senza nulla pubblicarne: appresa la convergenza, il Morpurgo lasdò libero il più
giovane studioso d'occuparsi dell'autore da lui riscoperto » 11 •
Questi cominciò a saggiare l'opera del Prodenzani dal punto di
vista novellistico, e dedicò ad essa o a singole narrazioni una
serie di articoli 12 •
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10
G. CoNTINI, Memoria di Santorre
Debenedetti, ora in Altri esercizi
(1942-1971), Torino, Einaudi, 1972,
p. 342.
11
S. Deben., p. 2649.
12
Il testamento cinico, negli Studi
critici per nozze Neri-Gariazzo, Torino,
1912, pp. 15-36; L'arba che ci vede,
nella Miscellanea di studi critici e ricerche erudite in onore di V. Crescini,
Cividale del Friuli, Stagni, 1912, pp .
523-533; Spunti e motivi boccacceschi
in un antico novelliere umbro, in
Scritti di erudizione e di critica pubblicati in onore di R. Renier, Torino,
Bocca, 1912, pp. 675-696; Due ballate
del « Sollazzo » di Simone Prodenzani,
negli « Atti dell'Ace. delle Scienze di
Torino», XLIX, 1913, pp. 65-80 ; più
tardi, lo studio La fonte diretta di una
novella di S. Prodenzani, in « Fallante», VI, 1930, pp. 9-14.
13
S. DEBENEDETTI, Il «Sollazzo ».
Contributi alla storia della Novella,
della Poesia musicale e del Costume
nel Trecento, Torino, Bocca, 1922
(Pref., p. 3).
14
SEGRE, S. Deben. , p. 2650.
15
Vecchie credenze e superstizioni,
in « Lares », III, 1914, pp. 87-98; La
casa bassa e la padrona bella, nel
« Giorn. st. della lett. it. », LXXVI,
1920, pp. 383-386.

A Simone Prodenzani io voglio un po' di bene [così scrive il Debenedetti nella Prefazione al Sollazzo]. Questo spirito bizzarro - di cui il
nome e la patria son venuti fuori traverso un gioco di congetture, che
scrive in un linguaggio spesso oscuro e talora con vocaboli unici, racconta
novelle alcune delle quali invano si cercherebbero altrove e ci lascia un
Novelliere in versi che è il nostro più antico, e le prime descrizioni di
concerti che noi possediamo e una folla di canti popolari e rime di Corte,
e mille accenni alla vita di popolo e alla vita dei signori - offre davvero
materia ricchissima alla nostra curiosità, e, diciamolo pure, molte ragioni
di tormento. E per tutto questo mi piace ... 13 •

Tutte le opere del Prodenzani furono pubblicate dal Debenedetti, sulla base del codice palatino, nel 1913 (Il «Sollazzo »
e il « Saporetto » con altre rime di S. P. da Orvieto, nel
suppl. 15 del « Giorn. st. della lett. i t. »): egli si riprometteva
di fornire, più tardi, un'edizione critica, « e a questo fine aveva
raccolto spogli e documentazioni dialettali, che a un certo punto
abbandonò » 14 • Proseguì invece la pubblicazione di studi destinati a illustrare il mondo del Prodenzani, allargando l'attenzione
dalla novellistica al costume e alla poesia popolari 15 • Infine,
venne il volume d'insieme (Il «Sollazzo » del '22).
Gli studi sullo scrittore orvietano e sulla novellistica trecentesca hanno uno spiccato carattere comparatistica: al Debene7
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detti interessava indagare la diffusione dei temi novellistici piuttosto che la loro origine, e a questo scopo dedicava i minuti raffronti e le acute osservazioni di tecnica narrativa profuse a piene
mani in queste sue pagine. Ma anche il semplice contenuto delle
novelle suscitava in lui un moto di simpatia e quasi di commozione: sono frammenti del passato che sanno parlare soltanto
agli animi semplici, sollevandoli al di sopra delle contingenze
del presente: « Eccoti, amico lettore, queste vecchie novelle
- scrive il Debenedetti nella prefazione al Sollazzo -, raccontate
bonariamente in tempi più facili, in una società che sa ancora
ridere per poco e dilettarsi delle piccole cose. Gran parte tu le
conosci, parecchie dagli anni della puerizia. Ma ci parlano del
passato, e, per quel rispetto che dobbiamo al passato, perché
piacquero, non le dobbiamo disprezzare. Forse, o m'inganno,
qua e là troverai ancora qualche spunto felice, qualche umile e
disadorna bellezza, solo che tu voglia farti un'anima semplice e
quasi astrarti dal presente e rivivere un po' quei tempi lontani ».
L'approfondita indagine storico-filologica a cui il Debenedetti sottopone queste novelline è, anch'essa, una forma d'amore
e di rispetto per queste testimonianze del nostro passato. A proposito della novella che s'intitola al vizio della gola, il Debenedetti annota: « Ho trovato la stessa storiella nelle Fabulae mistice declaratae di Bono Stoppani, scritte nel 1360. Altre redazioni offrono le Facetiae del Bebel e le Novelle del nostro Bandella; l'ubriacona diventa poi un ubriacone sia nel Gazet sia
nel La Fontaine. Ma la forma più vicina è quella dello Stopparii,
ché ancora qui l'avventura è sfruttata, a suo profitto dal marito » 16 •
La novella di Monna Lisa e del suo specchio (« Vanagloria »)
permette al Debenedetti un'osservazione curiosa: « ... proprio
simile alla nostra è una novellina che si racconta ancora ai ragazzi: c'è, per punire la vanità d'un giovane vanitoso, la sostituzione dello specchio, con relativo pentimento e relativo ritorno
della lastra normale ». E la citazione d'appoggio è tolta al « Corriere dei piccoli», a. 1912, n. 40 17 • La novella dedicata alla
violenza è illustrata da questa preziosa nota:

17
18

Il motivo dell'occhio coperto, per merito della Disciplina clericalis
entra nella novellistica di tutti i paesi. Tuttavia, sebbene in Italia il libro
fosse assai diffuso e da oltre un secolo tradotto, non è a credere che si
tratti di una derivazione diretta. Nella Disciplina, il marito s'è ferito
accidentalmente un occhio, qui esso era già monocolo; la moglie copre
l'occhio buono col pretesto di preservarglielo, nel Sollazzo inventa un
sogno. Sicché pare potersi affermare che al Prodenzani giunse una tradizione del tema alquanto differente, ché sarebbe erroneo dire che la
variante fu da lui stesso immaginata, accordandosi in questo con altri
Novellieri italiani, francesi e tedeschi ... 18 •

Il «Sollazzo», ed. cit., p. 53.
Il «Sollazzo », p. 60 e n. 2.
Il «Sollazzo», p. 63.

,

La dodicesima novella del Liber Solatii, dedicata alla simonia, è accompagnata da ricchi ragguagli, insaporiti da tratti di
preziosa erudizione:
Questa facezia è raccontata primieramente da Rutebeuf in Francia,
dal Bromyard in Inghliterra, in Italia dal nostro Prodenzani, tutti e tre
attingendo alla tradizione orale. Questa tradizione non doveva essere né
molto vigorosa né molto estesa, se poi pensiamo da un lato alla circostanza che l'eco di essa è subito spenta, dall'altro al fatto che un'esposizione, che pur ne deriva, s'impone coi suoi caratteri ed è accompagnata
8

dal successo che suole accompagnare le cose nuove. Alludo alla facezia
del Poggio (Canis testamentum), ove all'asino (Rutebeuf, Bromyard) o alla
cavalla (Prodenzani) è sostituito un cane. Molto cammino fece il libro
dal valoroso umanista e con esso viaggiò l'Europa in lungo e in largo
la nostra storiella, che ritroviamo sotto nuova veste in Francia e in Italia,
che si ripete in Germania, in Spagna, in Olanda, e, con notevoli varianti,
in Ungheria e in Russia. Io sospetto che il racconto breve di Lamai,
ch'ebbe pure a determinare una piccola fioritura, non risalga a remotissima antichità, anzi sia nulla più che un'emanazione (per qual via non
saprei dire con certezza) della facezia poggiana. La cui origine non sarà,
come fu creduto da molti, orientale, ma nostra, cioè a dire latina e cristiana 19 •

" Il «Sollazzo», pp. 88-89.
S. Debenedetti, p. 2651.
Nel « Giorn. st. della lett. it. »,
L, 1907, pp. 281-340 ; poi, come volumetto autonomo, Città di Castello,
Lapi, 1912.
20

21

Erudizione, sia pure, ma quanto lontana dalla vana esibizione accademica, e tutta avviata - invece - a individuare un
modo di vita, una « forma » del passato, una scheggia di quel
ricco fermento umano che costituisce la storia della cultura e
della civiltà! « Instancabile - scrive il Segre - il Debenedetti
era pronto a registrare ogni traccia della vita e della cultura del
tempo presente nell'opera del Prodenzani, e la classificava e l'inquadrava in una piccola enciclopedia del costume postboccacciano ... » 20 • Così, l'analisi delle novelle e degli spunti culturali
che si manifestano nell'opera, s'accompagnano alle ricerche sulle
usanze familiari, sulla cucina, sull'igiene, sul vestiario, sui cosmetici ... e altro prezioso materiale confluisce nelle Appendici: dedicate ai sonetti delle Etates hominum, una specie di introduzione
al Saporetto; ai Sonetti musicali, nuovo apporto allo studio della
poesia trecentesca; a un Trattatello del sec. XIV sopra la poesia
musicale.
Il catalogo della produzione filologica del Debenedetti presenta un gruppo di ricerche assai importante: sono gli studi
dedicati alla lirica delle origini e alla sua lingua, culminati
nell'edizione critica della canzone di Stefano Protonotaro, che
ebbe una incidenza decisiva sull'annoso problema linguistico dei
« Siciliani ».
Porrei in primo piano i Nuovi studi sulla Giuntina di rime
antiche 21 , poiché si tratta - anche qui - di un problema di
autenticità. I dati della questione sono ormai di dominio pubblico, sicché basteranno poche parole a rievocarli. I Giunti pubblicarono, a Firenze, nel 1527, una raccolta di « Sonetti e canzoni di diversi antichi autori toscani »: una parte del materiale
offerto in questa edizione manca d'ogni appoggio nella tradizione
manoscritta della nostra antica lirica: di qui il sospetto di una
falsificazione. Il Debenedetti comincia col prendere in esame una
tenzone in sonetti contenuta nel testo: la tenzone fra Dante da
Maiano, proponente, e Chiaro Davanzati, Guido Orlandi, Salvino Doni, Dante Alighieri, Ricco da Varlungo, Ciane Baglioni.
E, da quel pazientissimo frequentatore d'archivi che fu - soprattutto negli anni di Firenze -, si domanda: « Chi erano questi
poeti del cenacolo di Dante da Maiano, e chi era lui, il pontefice
cui tutti, o quasi, si inchinavano riverenti? ».
La ricerca si propone dunque di fissare tutti gli elementi biografici e cronologici che è possibile scoprire intorno a quel
gruppo di poeti. Il Debenedetti raccoglie e pubblica questi documenti, dimostrando l'esistenza, nel penultimo decennio del Duecento, dei corrispondenti di Dante da Maiano, che pertanto non
9

possono costituire - ed è il primo anello della catena d'argomenti che provano l'assunto - un'invenzione dei Giunti 22 •
A questa prova archivistica segue la prova linguistico-tecnica,
che restringerò- per brevità- a pochi tratti essenziali: il gruppo
-lli- è grafia assai antica a rappresentare la l palatale e nei nostri
testi tale grafia è presente in accollienza, accollie, parpillione,
Ballione; il fenomeno linguistico -sci- per -ci- compare in basciai
e camiscia ed è grafia che, almeno a Firenze, rappresentava l'eccezione; la grafia gie- (giemenza), con la notazione gi- del suono
palatale innanzi ad -e, è fiorentissima nei manoscritti antichi,
ma ignota al '500; elementi meridionali (canoscenza, teve, saccia), provenzali (arma, agenza, plagenza, dolzi e dolze, donzella),
francesi (bieltate, fazzone), si inseriscono sorprendentemente in
una trama fiorentina; presso gli antichi, meo ed eo erano assai
frequenti, ma nei nostri testi, accanto a meo ed eo abbiamo
anche mia, mio, io, e lo stesso si dica per lo scambio en, in.
È a questo modo - si domanda il Debenedetti - che opera
chi voglia contraffare la lingua antica? o non è tale via perfettamente contraria a quella da seguire? C'è di più: i nostri testi
rispettano la leggina del Grober (lo e li stanno tanto davanti a
consonante quanto davanti a vocale e tanto dopo consonante
quanto dopo vocale; il e i si trovano solo dopo vocale e solo
davanti a consonante), anche se questa legge era del tutto ignorata nel Cinquecento; anche la legge Mussafia (Una particolarità
sintattica della lingua italiana dei primi secoli, in Miscellanea
Caix-Canello, Firenze, 1886, p. 255) è osservata in tutti i suoi
aspetti, anche se nel sec. XVI di certe sue condizioni s'era affatto perduto il senso.
Se la nostra tenzone fosse un prodotto di falsificazione, noi
ci troveremmo di fronte ad un sorprendente falsario che, conosciuti dai documenti del tempo i nomi del Doni, di Ricco da
Varlungo, di Cione Ballione (Baglione), «compose rime che
corrispondono in tutto e per tutto alla lingua del tempo [cioè,
intorno al 1283 all'incirca], anche per quelle peculiarità che i
grammatici del '500 ignoravano, variò l'ortografia talora per
condurci in inganno, finse alcuni errori di lettura, studiò bene
l'anima dei poeti e ritrasse Guido Orlandi, come è nelle altre
sue rime, ne indagò sottilmente l'arte e riprodusse nel sonetto
di Chiaro Davanzati, una imagine familiarissima a questo
poeta, rese a Dante il servigio di strapparlo dalla generale
volgarità» (p. 317). Ma come avrebbe potuto - un presunto
falsificatore del Cinquecento, si badi, quando ancora la scienza
filologica non poteva permettere tante finezze - giungere a
tanto? E a che scopo, poi?
La conclusione del Debenedetti è che i Giunti avessero innanzi una o più raccolte di rime antiche, le quali conservavano
documenti letterari oggidì, per altra via, del tutto ignoti: talvolta, per certi componimenti, attingevano ad un solo codice,
salvato per miracolo, e con tutta probabilità molto antico 23 •
Ma c'è ancora un problema che il Debenedetti affronta: si
può staccare questa tenzone dal rimanente del libro, e considerare autentiche lé sole rime - ivi presenti - che non si rinvengono in antichi manoscritti, e falso ciò che rimane? Il Debene-

22
Le monografie a carattere biografico che il D. dedicò a personaggi della nostra storia letteraria sono molte,
dai Documenti su Belacqua (nel « Bull.
della Soc. Dant. », N.S., XIII, 1906,
pp. 222-233 ), alla Lettera inedita di
A . Mussato a favore del maestro Francesco di Giunta di Tizzana (nel « Boli.
St. Pistoiese», VIII, 1906, pp. 101111), a Un nuovo documento di Dante
e di Francesco Alighieri (nel « Bull.
della Soc. Dant. », N.S., XIV, 1907,
pp. 124-136), allo studio Per la biografia di Agnolo T orini (nel « Giorn.
dant. », XX, 1912, pp. 149-152), al
Bono Giamboni (negli « Studi mediev. », IV, 1913, pp. 271-277), a
T erino da Castelfiorentino (nella « Miscellanea storica della Valdelsa »,XXII,
1914, pp. 92-94) ... Monografie a carat·
tere non esclusivamente biografico, ma
estese all'eventuale produzione poetica
dei personaggi sono le Notizie biografiche di rimatori italiani del sec. XII I
e XIV: Matteo Frescobaldi e la sua
famiglia (nel « Giorn. st. della lett.
it. », XLIX, 1907, pp. 314-337), il
saggio su Lambertuccio Frescobaldi,
poeta e banchiere fiorentino del sec.
XIII (nella «Miscellanea di studi critici pubblicati in onore di G. Mazzoni », Firenze, Tip. Galileiana, I, 1907,
pp. 19-55), il Sonetto inedito di Pietro
Compagni (in << Nozze Soldati-Manis »,
Firenze, 1913, pp. 53-56) .. .
23
Cfr. p. 318. Ii Debenedetti riesce
anche a segnalare, per vari componimenti sino allora noti soltanto attraverso la Giuntina, i manoscritti utilizzati dai suoi compilatori. Una recente
dedizione della Giuntina, corredata da
un esauriente studio, è stata approntata
dal De Robertis (Firenze, Le Lettere,
1977). Cfr. anche DANTE DA MArANO,
Rime, a cura di R. Bettarini, Firenze,
.
Sansoni, 1969.
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detti afferma di non voler « salvare tutta la Giuntina », giacché
in essa si trova un gruppo di sonetti riconosciuti come pseudoguittoniani, ma rimarrebbe sempre da provare « che propriamente i Giunti fossero consapevoli dell'errore, mentre potrebbero essere ingannati, anziché ingannatori » (p. 319 ).
I risultati delle prove offerte dal Debenedetti furono cospicui: veniva dimostrata indiscutibilmente l'autenticità della tenzone fra Dante da Maiano, Dante Alighieri e gli altri rimatori
contemporanei; venivano eliminate, dal canzoniere dantesco, le
sestine Amor mi mena tal fiata a l'ombra e Gran nobiltà mi par
vedere a l'ombra, il cui testo - nel Laur. Med. Pal. 119 - è
« opera di un copista singolarmente distratto, e talora anche
un po' fantastico, spesso spropositato » (p. 326 ); veniva rivendicata l'autenticità di una parte del nutrito gruppo di sonetti
guittoniani contenuto nella Giuntina 24 •
Da sospetti di abile (troppo abile!) falsario non andò immune il buon Giovanni Maria Barbieri, antico amore del Debenedetti, che a lui e alla sua Arte del rimare aveva dedicato
diverse pagine degli Studi provenzali in Italia nel Cinquecento 25
e dei Tre secoli di studi provenzali 26 • Trova così ulteriore conferma la precisa constatazione del Contini: che i problemi non
nascessero isolati nella mente del Debenedetti, ma raggruppati
intorno a un'area culturale in cui potevano trovare il loro significato più pieno; problemi sempre ben radicati in dati certi, in
documenti inoppugnabili, ché il Debenedetti non amava i «problemoni » (così anche diceva), la cui soluzione trae a volte alimento (e nemmeno troppo di rado) da un'eccessiva fede nelle
fantasiose congetture, sì invece i problemi apparentemente più
limitati, ma idonei a coinvolgere una vasta zona di ricerca.
Il volumetto dedicato alle Canzoni di Stefano Protonotaro 27
è un esempio probante di indagine - a prima vista - ristretta,
ma che si dilata fino a comprendere entro le sue linee una questione di così gran peso, nella storia delle origini della letteratura italiana, qual è quella della lingua usata dai « Siciliani ».
Pir meu cori alligrari, la canzone di Stefano, è nota solo
per una copia di mano di Giammaria Barbieri, l'espertissimo filologo modenese, che la trascrisse, con più altre composizioni provenienti da un codice oggi perduto, in un suo zibaldone, parimenti sfuggito a tutte le ricerche, che egli chiama Libro siciliano.
Il Barbieri inserì la canzone- e fu nostra fortuna! - nel trattato
Dell'arte del rimare o Rimario, rimasto inedito per oltre due
secoli e pubblicato poi dal Tiraboschi, nel 1790, col titolo
Origine della poesia rimata.
L'autografo del Barbieri, tornato in luce, è conservato nella
Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna 28 • Ora, poiché la canzone di Stefano - trascritta dal Barbieri - ci è offerta, unico
esempio, in una coloritura idiomatica siciliana (si tratta, beninteso, di siciliano letterario), sorsero subito dubbi, non già sulla
sua sostanziale autenticità, ma sulla sincerità della forma in cui
ci è giunta: originariamente scritta, questa canzone, suppergiù
come le altre dei poeti « Siciliani » quali si leggono in manoscritti toscani, sarebbe poi (nel sec. XVI) stata vòlta in siciliano.

" Su questi sonetti e sui problemi
ad essi connessi, si vedano: F. PELLEGRINI, nella « Rass. Bibl. della lett.
it. », XXI, 1913, pp. 12-30 e G. CoNTINI, in « Giom. st. della lett. it. »,
DCVII, 1941, pp. 79-80.
25
Ed. cit., pp. 30-37, 67-70, 91-92,
116-117, 173-177, 195-197, 229-234.
26
Ed. cit., pp. 151-157.
27
Parte I: La canzone siciliana [la
sola pubblicata], Perugia, Stab. Tip.
Bartelli e C., 1932, pp. 68 (estratto dagli « Studj Romanzi», XXII, 1932, pp.
5-68}.
28
V. DE BARTHOLOMAEIS, Le carte
di G. M. Barbieri nell'Archiginnasio di
Bologna, Bologna, L. Cappelli, 1927.
Si veda anche S. DEBENEDETTI, Postille
a testi antichi romanzi (II serie), II,
negli « Studi Medievali», N .S., I,
1928, pp. 143-147.
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Il Debenedetti - tutt'altro che convinto di ciò - si propone
di esaminare la lingua della canzone, sottoponendola ad una
rigorosa, minuta e profonda indagine, che comprenda la fonologia, la morfologia, le particolarità di carattere metrico e retorico, i gallicismi, i latinismi, le altre venature idiomatiche ... 29 •
Non è possibile, né utile, rifare - in questa sede- tutte le soste
dell'arduo procedere del Debenedetti nel labirinto linguistico
della canzone, ma ad alcuni rilievi, di fondamentale interesse
per la soluzione del problema che questo esercizio letterario di
alta classe presenta, sarà opportuno accennare.
I possessivi meu e sou sono più arcaici rispetto a miu e so:
nel sec. XIII la forma più diffusa doveva essere sou, ma non è
punto escluso che già fosse penetrata la forma so. Ora, nella
canzone di Stefano trascritta dal Barbieri, c'è un duplice meu e
un duplice sou: manca la forma più recente. La 3a sing. dell'incl.
pres. di essiri è esti, ma a questa forma si alterna volentieri la
forma è, già in antico: nella canzone, infatti, le due forme si
alternano.
Il francesismo tutisuri (« continuamente ») è un bell'esempio
di parola forestiera a cui è stato dato aspetto siciliano (nei manoscritti antichi,. di mano toscana o settentrionale, si legge a tuttore o tuttore: così in Jacopo da Lentino e in Re Giovanni).
I codici toscani, entro il verso, scrivono costantemente
pregio, presgio, presio, prescio (e preio solo in rima): nella
canzone trascritta dal Barbieri c'è un ottimo preiu. Ancora: al
v. 2 della canzone, il Barbieri riporta la forma longiamenti (prov.
lonjamen ): se questo presunto traduttore avesse avuto innanzi
la canzone di Stefano nella solita lingua dei manoscritti toscani,
ivi certo avrebbe letto un lungiamente o lunga-: nel primo caso,
conformando l'u toscano di lungo all'uso di Sicilia, si sarebbe
poi guardato bene di toccare la palatale; nel secondo, sicilianizzata la parola, per di più l'avrebbe abbellita di una pennellatina
provenzaleggian te.
Al v. 48 c'è un condizionale sintiramu: la copia toscana su
cui avrebbe lavorato il traduttore non poteva offrirgli che un
sentiramo: ed egli, data buona forma siciliana all'e e all'o
atoni, avrebbe resistito alla tentazione di correggere nel comunissimo sintiriamu (si sa - ora - che i poeti di Sicilia, almeno i
più fini, usavano alternare le due forme del condizionale, al fine
di evitare il ripetersi monotono delle stesse cadenze).
Ultima osservazione: Stefano fa uso, per tutta l'estensione
della canzone, di un raffinatissimo strumento retorico, il cursus:
e l'accorgimento mai era stato notato prima dell'indagine del
Debenedetti.
Ora, è mai possibile che un filologo del Cinquecento, qual
era il Barbieri, avesse una conoscenza così profonda- o, se non
altro, almeno un sentore - di questi sottili problemi che soltanto
la moderna filologia è riuscita a dipanare? In questo caso ci starebbe innanzi un « traduttore » che, oltre all'antico siciliano,
conoscerebbe anche le delicate finezze d'una lingua poetica, ancor
oggi, per molti rispetti, oscura. E il Debenedetti conclude: questa interessante canzone « ci è giunta con le sue vere sembianze,
se pure qua e là, nell'unica e tarda copia, siano offuscate »; il

29
Uguale rigore scientifico emerge
nella ricerca Sull'antichissima carta
consolare pisana, negli «Atti dell'Ace.
delle Scienze di Torino», LXI, 1926,
pp. 66-79; per lo studio del siciliano,
il Debenedetti aveva anche approntato un opuscolo di Testi antichi siciliani (Torino, Chiantore, 1931).
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Barbieri ebbe di fronte un manoscritto del sec. xrv, copia di un
originale siciliano; la poesia « è scritta in siciliano, ma in un
siciliano artificiosamente scelto e educato ad esprimere quegli
amorosi infìngimenti cui la Provenza aveva dato uno stile che
s'impose al gusto aulico del tempo »: col provenzale, il francese
« chiazza qua e là quest'idioma poetico, che a tutto potere si
sforza d'evitare il municipale, il paesano, per innalzarsi al grado
delle lingue illustri »; qualche traccia dei dialetti vicini alla
Sicilia e del toscano è pure presente; rarissimi i latinismi 30 •
Se, confortàti dalla conclusione raggiunta, si fosse tentati di
dedurne che - allora - tutti i poeti « Siciliani » dovettero scrivere in siciliano, l'insegnamento del Debenedetti è ancora valido
a metterei in guardia contro ogni generalizzazione. In un corso
universitario dell'anno ace. 1947-48, che ebbe per tema proprio
la « Scuola poetica siciliana », il Debenedetti insistette sulla necessità di cautela da parte del filologo, sull'opportunità di mai
risalire da osservazioni particolari a vedute di carattere generale,
sempre pericolose: la canzone di Stefano è una poesia autentica
siciliana, di autore siciliano, in lingua siciliana; ma, dalla soluzione di questo particolare problema alla soluzione del problema
maggiore - come abbiamo scritto tutti i poeti « Siciliani » corre un abisso: essi vanno studiati ad uno ad uno, e studiati
nell'impasto della loro lingua: solo così si può sperare di giungere ad un approdo soddisfacente. Il che è poi quanto lo stesso
Debenedetti enunciava recensendo un libro del Biagi: «E qui
notiamo una volta per tutte che tale problema [in che lingua
abbiano scritto i rima tori della « Scuola siciliana »] non potrà
risolversi che in un modo: e cioè sottoponendo a un esame
rigoroso le parole e le forme che s'incontrano in quelle poesie,
·per giungere a riconoscere, traverso le copie, le tracce del dettato originario » 31 •
Lo studio della canzone siciliana del Protonotaro ebbe illustri recensioni, fra le quali quella del Cesàreo e del Bertoni.
La prima, più tecnica, e con qualche riserva su certi particolari,
sembra accettare le conclusioni del Debenedetti come prove della
« sicilianità » della lingua dei nostri primi rimatori; la seconda,
ammette che la « dimostrazione, fatta con l'acribia e l'acume
propri al nostro valoroso collaboratore, non potrebbe essere più
persuasiva » 32 •
Ma ben più opulenti frutti diedero i risultati raggiunti dal
Debenedetti, se invogliarono altri a percorrere la medesima via.
Penso al Monteverdi, che pubblicò, negli « Studj romanzi »
del '47, l'articolo Per una canzone di Re Enzo (alle pp. 23-66),
ripubblicandolo poi negli Studi e saggi sulla letteratura italiana
dei primi secoli (Milano-Napoli, R. Ricciardi, 1954, pp. 61-100).
Nel Rimario del Barbieri, oltre alla canzone di Stefano, è registrato anche un frammento di canzone di re Enzo, Allegru cori
plenu: e pure questo frammento « siciliano » cadde sotto l' accusa di contraffazione. Il Monteverdi accetta di buon grado la
dimostrazione di autenticità condotta dal Debenedetti a proposito della canzone Pir meu cori alligrari, e scrive: se quel testo
è autentico, « non c'è nessuna ragione perché non sia autentico
anche il testo siciliano del frammento di Enzo. E così è infatti.

30

Op. cit., pp. 58-59.
« Giorn. st. della lett. it. », CXI,
1938, p. 150.
32
G. A. CESAREO, nel « Giorn. st.
della lett. it. », C, 1932, pp. 101-108;
G. BERTONI, in « Archiv. Romanicum », XVI, 1932, pp. 319-320.
31
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La sicilianità di quei versi, a un'attenta disamina, risulta
chiara » (p. 38 ).
Stefano e Enzo poetarono dunque in siciliano: ma - si domanda il Monteverdi - poetarono essi sempre così, o solo in
quelle canzoni tramandate dal Barbieri, e non nelle poesie che
di loro ci hanno trasmesso i soliti canzonieri? Il Monteverdi
crede di trovare la soluzione del quesito: esiste una canzone di
Enzo - S' eo trovasse pietanza - che, sola, fra quante poesie
possediamo di quei nostri antichi rimatori, ci è pervenuta in
due vesti linguistiche, italiana l'una e siciliana l'altra: italiana
nei testi offerti dai principali canzonieri e dalla stampa Giuntina,
siciliana (parzialmente) nel testo trascritto dal Barbieri e pubblicato dal De Bartholomaeis (le prime tre stanze si presentano
infatti, in questo testo, in una veste linguistica non dissimile da
quella che hanno nei vecchi canzonieri; e solo le ultime due
stanze si distinguono per la loro veste siciliana). Il testo siciliano
è senza dubbio autentico - dichiara il Monteverdi - come autentici sono gli altri due saggi del Barbieri 33 • È autentico, « e la
sua sola presenza dimostra che l'altro testo, cioè il testo italiano
che gli corrisponde, non è che un travestimento operato, più o
meno consapevolmente, da trascrittori toscani e settentrionali »
(p. 43). Ma se così è, conclude il Monteverdi, tutte le poesie di
Enzo, che noi abbiamo in trascrizione settentrionale, sono state
redatte originariamente in siciliano. Insomma, è chiaro che non
solo tutti i versi di Enzo - anche quelli che ci sono giunti nell'unica redazione italiana - dovettero essere scritti originariamente in siciliano, ma non c'è alcuna ragione di pensare che non
fossero scritte originariamente in siciliano anche tutte le canzoni
di Stefano Protonotaro, comprese quelle che ci sono pervenute
in lezione italiana (p. 44 }. E se così è, tutti i poeti « siciliani »
poetarono in siciliano: era, naturalmente, un siciliano aulico e
non era in tutti uniforme, per il diverso contemperamento degli
elementi popolari e degli elementi cortesi, e per la diversa patria
dei poeti, che non erano tutti siciliani. Ma siciliano era. E così
la dimostrazione del Debenedetti trova autorevole conferma in
queste nuove ricerche 34 •
Le canzoni di Stefano Protonotaro rimasero interrotte alla
prima parte, e l'autore si riprometteva di passare allo studio
delle altre canzoni del rimatore siciliano conservate nei canzonieri antichi: il sèguito del lavoro non vide la luce, ma furono
pubblicati - dal Debenedetti - saggi che in un certo senso fanno
da prologo a quel lavoro non concluso. Il più importante fra
essi è certo quello che s'intitola Di alcune differenze di attribuzione tra il Vat. 3793 e il Laur. Red. 9 (in« Studj romanzi»,
XXXI, 1947, pp. 5-21). Qui, ritorna il nome di Stefano Protonotaro, giacché il Vat. 3793 gli attribuisce la canzone Assai
credetti celare, che per il Laur. Red. 9 è invece di Messer Piero
de le Vigne. Il Caix ritenne più probante l'attribuzione del Laur.
Red., codice che gli sembrava più corretto, mentre per il Debenedetti è sicura - per molte ragioni - l'attribuzione del Vat.
Anche la divergenza dei due codici relativa alla canzone Allegramente canto, che il Vat. assegna a Jacopo Mostacci, mentre il
Laur. Red. a Jacopo d'Aquino, si risolve in favore dell'attribu-

33
Nel testo del Barbieri pubblicato
dal Tiraboschi, la canzone S' eo trovasse pietanza non compare perché fu
soppressa nella redazione definitiva dell'Arte del rimare: rimase a lungo nascosta nella minuta di quest'opera, di
dove la trasse in luce appunto il DE
BARTHOLOMAEis (Le carte di G. M.
Barbieri cit., pp. 89-92).
34
Si vedano: G. CoNTINI, Questioni
attributive nell'ambito della lirica siciliana, negli « Atti del Convegno Internazionale di Studi Federiciani »
(1950), Palermo, 1952, pp. 367-395;
M. VITALE, Poeti della prima scuola,
Arona, Paideia, 1951, Introduzione;
B. PANVINI, Le rime della Scuola siciliana, I, Firenze, Olschki, 1962, pp.
XLVI sgg.

*
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35
Così il Debenedetti sigla la sezione del Vat. Il Debenedetti spiega la sostituzione del nome
zione del Laur. Red. 9 di mano fioren35
in questo modo: « Il copista di Bb , dopo aver trascritto il tina (un'altra sezione è opera di un
pisano).
nome dell'autore, omise il componimento che nell'originale 36 gli copista
36
da cui discendono
era assegnato [ ... ], e passando senz' altro al successivo, trascurò tantoL'archetipo,
il Vat. 3793 quanto il Laur.
di correggere la falsa attribuzione ... » (p. 18).
Red. 9.
37
Op. cit., p. 282.
La canz. Oi lasso non pensai è attribuita, dal Vat., a Rugie38
S. Debenedetti, p. 2648.
39
rone da Palermo, dal Laur. Red. (dove manca del commiato)
L'ultima ed. delle rime dei Mea Rex Federigo. Al Debenedetti (e il nostro filologo ne dà le moriali è quella di A. CABONI (Antiche
rime italiane tratte dai Memoriali bopersuasive prove) sembra che « l'attribuzione a Ruggerone da lognesi,
Soc. Tip. Modenese, 1941),
Palermo abbia maggiori titoli di probabilità» (p. 21 ). La çon- che il Debenedetti tiene presente.
Intorno ad alcune rime dei secoli
clusione è evidente: dei due codici, il più fedele all'originale è
XIII e XIV ritrovate nei Memoriali
il Vaticano.
dell'Archivio notarile di Bologna, ora
Chiunque abbia pratica di edizioni di antichi testi sa quanto nel vol. VIII dell'Ed. Naz. delle Ope(Bologna, Zanichelli, 1936), pp. 171
importante sia la fiducia - motivata da fondate dimostrazioni - re
sgg. (la nostra cit. si trova alle pp. 178in un codice che possa servire di base per la ricostruzione 179). Il Petrocchi ritorna all'ipotesi
accennando ad alcuni vertestuale. Questi studi del Debenedetti sono dedicati a saggiare sicarducciana;
di Dante nei Memoriali, egli scrive
la « bontà » dei nostri vecchi manoscritti, a sceverare quali di infatti: « Si tratta di pochissimi versi
essi possano offrire lezioni sicure e quali possano indurre il filo- che i notai bolognesi utilizzavano a
memoria (come erano soliti fare, anlogo troppo fiducioso a deprecabili errori. « Per muoversi a suo che
per altri versi di Dante: è celebre
agio nella selva delle attribuzioni delle antiche liriche e nella l'apparizione in un documento del
del giovanile sonetto Non mi
genealogia della loro tradizione manoscritta - osserva il Terra- 1287
poriano già mai fare ammenda) per
cini- [il Debenedetti] non aveva dubitato di immaginare l'im- riempire gli spazi bianchi in calce alle
pianto di uno schedario rimasto interrotto, il famoso schedario pergamene, onde evitare aggiunte arbitrarie che variassero le disposizioni
di Debenedetti, che doveva comprendere un indice completo, per dell'atto» (Nota introduttiva al testo
autori e per capoversi, di tutta la nostra letteratura lirica dei della Divina Commedia, « Piccola biEinaudi: Testi», Torino,
primi tre secoli » 37 • Di questo favoloso schedario, frutto dello blioteca
1975, p. VIII.
spoglio di centinaia di manoscritti, il Segre dice che « restò
solo come una riserva cui il Debenedetti attinse varie volte,
specie in sede recensoria, per additare a editori di poesia dei
primi secoli altri codici, spesso inesplorati, contenenti le composizioni da loro pubblicate ... » 38 •
In fondo, anche l'ultimo studio edito dal Debenedetti, le
Osservazioni sulle poesie dei memoriali bolognesi (nel « Giorn.
~t. della lett. it. », CXXV, 1948, pp. 1-41), è diretto a constatare se le poesie contenute in quei Libri Memorialium siano
offerte in lezioni genuine o almeno tali da costituire un importante attestato della tradizione manoscritta 39 • Si sa che il Carducci riteneva che i notai bolognesi trascrivessero quelle poesie
« che erano allora in maggior fama e che correvano per le bocche
o per le mani degli uomini [ ... ], per ammazzar tempo, a me•
mor1a
... » 40 .
Ora, non soltanto il Debenedetti indica la causa legittima
di quelle trascrizioni poetiche in atti legali (« dovendosi evitare
che dopo l'atto rimanesse dello spazio in bianco con pericolo
di aggiunte illegali, noi vediamo che spesso i notai, invece di
annullarlo con le solite linee ovvero con sentenze latine o con
le più note preghiere, lo riempirono scrivendoci sopra sonetti e
ballate ... », p. 1), ma non nasconde lo stupore « che sulle pagine
degli atti, così importanti, così bene custoditi, si permettesse ai
notai di scrivere a capriccio come la memoria dettava » (p. 18 ).
Un'indagine sistematica dei testi e qualche saggio di confronto tra la copia del Memoriale e quelle che si leggono in altre
fonti, gli permettono di giungere a risultati ben diversi:
40
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Se adunque - egli scrive alle pp. 32-33 -, mentre per un rispetto ci
risulta l'importanza documentaria di queste inserzioni, per un altro dal
confronto con altre fonti si vede che per lo più non solo le lezioni dei
Memoriali sono ottime, ma spesso ci aiutano ad un sicuro esame critico
del testo; se ancora le copie stesse errate o lacunose o fatte di più pezzi
concorrono parimenti ad allontanarci dalle trascrizioni a memoria; se
infine da molti indizi risulta che i notai lavoravano, per lo più volentieri,
ma talora anche distrattamente, ad un lavoro che diremo semplicemente
d'ufficio, potremo senz'altro affermare contro l'opinione diffusa, che le
copie dei Memoriali derivano direttamente da manoscritti.

41

Sdegni filologici a posto (nello

« Spettatore italiano», III, 1950, pp.

13-14; ora in Scritti sull'università e
sulla scuola, Sansoni Saggi, Firenze,
1978, pp. 344-346).

Questo studio, ricco di puntuali raffronti, di proposte di
correzioni, di ritocchi al testo, si ricongiunge idealmente alle
altre ricerche consimili del Debenedetti, e rappresenta l'impegno
costante del nostro filologo per dare alla lirica italiana delle
origini la sua veste genuina e per rintracciarne le linee di sviluppo e di trascrizione, da Palermo a Firenze, da Firenze a
Bologna ...
Quanta importanza abbiano le questioni di attribuzione risulta anche da un curioso articolo che il Debenedetti pubblicò
ne « Il Palvese » di Trieste (24 marzo 1907 ): Cino da Pistoia nei
giudizi del Foscolo. I nostri vecchi- scrive il Debenedetti- leggendo Cino da Pistoia, si trovavano in una condizione di spirito
ben diversa dalla nostra: per loro, quei dubbi continui che a noi
destano più rime di questo autore, sia per l'autenticità sia per
l'attribuzione, sia per il resto, non esistevano quasi, « lontano
com'era per lo più il lettore dal ms., che s'interrogava di rado
ed il cui giudizio, ad ogni modo, era valutato assai meno di
quello, sempre assennato, dell'eruditissimo Editore ». Sicché,
quando il Foscolo ebbe innanzi l'edizione, che del Pistoiese procurò Sebastiano Ciampi (Pisa, Capurro, 1813 ), non intravide
neppur vagamente quanto di falso vi fosse in mezzo al vero,
« non pensò nemmeno un istante che più d'una volta le rime
che il buon Abate dava a Cino, erano d'altri, e dubbioso di
certi passi, stette coi suoi dubbi senza spingere lo sguardo più
a fondo ». Ed ecco Ugo Foscolo, la squisitezza del cui gusto nessuno vorrà mettere in dubbio, Ugo Foscolo per i suoi tempi
buon conoscitore della nostra vecchia poesia, che neppure una
volta è guidato dal suo discernimento, dal suo gusto, dalla sua
erudizione, « non che a scoprire la verità, ad intravederla ».
Osservazione che ben si accomuna con quella che un altro illustre filologo, Giorgio Pasquali, esternava a proposito del « buon
gusto », non necessariamente coincidente con la verità filologica 41 •
La mancanza di cautela palesata dal Foscolo in quelle sue
postille a Cino, induce il Debenedetti a pronunciare una specie
di professione di fede - di fede filologica - adattabilissima a chi
si occupa con serietà di questioni di critica testuale:
... noi non esitiamo - egli scrive - a comporre ponderosi schedar!,
ad andare alla ricerca della paternità d'un componimento con uno scrupolo senza paragone, a confrontar fra loro miriadi di codd. e di stampe,
a vagliare poi tutto il complesso quadro delle varianti non solo con un
giudizio generale desunto dall'importanza di questo o quel ms., ma pur
con giudizì singoli per ogni lezione, e non perdendo mai di vista la Grammatica storica e il Dizionario. A queste fatiche siamo giunti perché non
ci fidiamo più dell'impressione immediata, sia pur quella d'un valente
esteta o d'un profondo erudito.
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Esemplare, a questo riguardo, è il saggio Intorno ad alcuni
versi di Dante (nel « Giorn. st. della lett. it. », LXXXVII, 1926,
pp. 74-99), le cui conclusioni sono preannunciate dalla recensione ai voli. VII-VIII degli « Studi danteschi » (nel « Giorn.
st. della lett. it. », LXXXV, 1925, pp. 352-358). Si tratta di
questo: certi endecasillabi, che in buon numero infiorano la
Commedia nell'edizione curata da Mario Casella, sono sbagliati
e non hanno alcun peso gli argomenti addotti dall'editore per
giustificare l'opera sua, fondata su una classificazione dei codici
ritenuta, dal Debenedetti e da altri, inaccettabile, e su una conoscenza inadeguata dell'espressione dantesca. Il Casella è d'avviso che, sotto l'accento emotivo, io, mio, tuo siano stati pronunziati da Dante bisillabi, opinione che al Debenedetti appare insostenibile: « Ecco un manipolo di versi, che, accettandosi le
lezioni da lui [Casella] accolte, verrebbero a suo giudizio ad
arricchirsi di nuovi splendori, a rivelarci la loro vera espressione;
mentre per me dette lezioni son da imputare a copisti inesperti
e però indegne d'essere accolte nel testo critico della Commedia »
(pp. 74-75). Per dire il vero, osserva il Debenedetti, la lingua
di Dante la conosciamo ancor oggi in modo imperfetto e della
Commedia non possediamo che copie più o meno lontane - per
la patria e il tempo - dall'originale, estremamente varie per
l'idioma proprio di chi le vergò, la sua cultura, le sue tendenze:
nessuna copia del poema, almeno delle prime due cantiche - di
quelle che si diffusero ancora vivente il poeta -, è giunta a noi
e parimenti sono andati distrutti gli esemplari, certo assai numerosi, eseguiti nel decennio che tien dietro alla sua morte.
Stando così le cose, il lettore della Commedia « deve dunque
tener ben presente ch'egli ha innanzi delle ricostruzioni congetturali, che nella gran maggioranza dei casi si possono accettare,
ma in molti luoghi lasciano dubbiosi» (p. 75}. Sicché, chi aspira
a collaborare a questa meravigliosa opera di critica congetturale,
« convien che sappia congiungere col sentimento della poesia di
Dante una buona conoscenza della lingua dei fiorentini del
tempo» (p. 76).
Il Casella ritiene che Dante pronunziasse il fiorentino in un
certo modo tutto suo: « sotto l'accento emotivo i dittonghi venivano in bocca al Poeta come a frangersi, a sdoppiarsi: un io,
un mio diventavano i/o, mi/o» (p. 76). Quest'ipotesi è presentata dal proponente con assoluta certezza. Eppure, la memoria dovrebbe suggerire molti versi, dove è innegabile la
fqrza dell'accento emotivo su queste parole, e dove tuttavia esse
suonano in Dante, come in tutta la nostra poesia, monosillabiche. Ma c'è di peggio. Sopra la maggior parte di questi i/ o,
mi/o «non batte quell'accento emotivo che il Casella crede di
scoprirvi » (p. 77): per lo più egli l'ha confuso con l'accento
· ritmico e sempre è andato a cercarlo proprio fuori di quelle
parole che vibrano d'un più vivo sentimento.
Quando il Casella stampa:
quivi vid'io Socrate e Platone (Inf. IV, 134)
del segno siio Soddoma e Caorsa (Inf. XI, 50),
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dimostra di ignorare che buoni codici e buone edizioni scrivono:
quivi vid'io e Socrate e Platone
del segno suo e Soddoma e Caorsa.

Lo studioso di Dante sa che la doppia copulazione era assai
familiare al poeta, come sa con certezza che egli volentieri con
« come » alternava « sì come » e con l'articolo « il, 'l » alterna
« lo »: avrà pertanto ottimi argomenti per accettare la lezione
di quei codici che scrivono:
e Roma guarda sì come suo speglio (Inf. XIV, 105)
d'India vide sopra lo suo stuolo (Inf. XIV, 31)

e non seguirà il Casella che legge invece:
e Roma guarda come suo speglio
d'Indla vide sopra 'l suo stuolo 42 •

42
Avverto che nella recente ed. naz.
della Commedia, procurata da G. PETROCCHI, La Commedia secondo l'antica volgata. I, Introduzione; II, Inferno; III. Purgatorio; IV. Paradiso
(Milano, Mondadori, 1966-67; si veda
anche il testo senza apparato, pubblicato nella « Piccola Biblioteca Einaudi», Torino, 1975), i risultati critici
raggiunti dall'editore s'accordano, talvolta, con le proposte del Casella.
43
La polemica Debenedetti-Casella si
configura attraverso questi scritti: all'art. del Debenedetti nel « Giorn. st.
della lett. it. » (LXXXV, 1925, pp. 352358) segul la risposta del CASELLA
(Filologia e storia, nel « Giorn. della
cult. it. », l, 1925, pp. 89-92 e nel
« Giornale d'Italia» del 10 dic. 1925);
il Debenedetti replicò con l'art. del
« Giorn. st. della lett. it. » (LXXXVII,
1926) di cui stiamo discorrendo; il
Casella controreplicò negli « Studi danteschi», XII, 1927, pp. 132-148.

Altra questione: il Casella stampa (scelgo alcuni esempi da
quelli addotti dal Debenedetti):
vid'i:o scritte al sommo d'una porta (Inf. III, 10)
Cosl Beatrice a me com'i:o scrivo (Par. V, 85)
cosl la donna mi:a stava eretta (Par. XXIII, 10).

« Che Dante - commenta il Debenedetti - si sia divertito,
ogni volta che gli usciva di bocca un "io, m"io, a cacciargli dietro
subito una parola che gli facesse, come dire, da cuscinetto, e
andasse proprio, nel gran mare delle parole, a scegliere, per
questo delicato ufficio, quelle che incominciano con s+cons.,
si può dire solo per ischerzo, o sul serio da chi crede sul serio
al peso dei dittonghi » (pp. 84-85). La circostanza che i codici,
o molti di essi, ci diano « io scrivo », « vid'io scritte », « folgorò
nel mio sguardo », « la donna mia stava eretta », in versi tutti
manchevoli di una sillaba, è indubbia. Ma poiché questa sillaba
non possiamo cavarla fuori « tirando il collo » agli io, mio ecc.,
« il più piccolo dei filologuzzi » ci consiglierà di ficcar bene gli
occhi entro quelle parole che accompagnano gli io e i mio. Si
scoprirà allora la presenza di una piccola legge: la s complicata
mal sopporta il contatto con una vocale e preferisce premettersi
una i. Sicché i versi citati andranno letti:
vid'io iscritte al sommo d'una porta ...
Cosl Beatrice a me com'io iscrivo ...
cosl la donna mia istava eretta ... ,

come infatti legge quasi sempre un codice autorevole come il
Landiano 43 •
Quale la conclusione? Eccola: giacché conosciamo ancora
troppo poco il fiorentino dei tempi di Dante, gioverebbe che si
pubblicassero in gran numero i testi volgari di quell'età, dandosi
la preferenza agli autografi, siano pur essi semplici libri di conti
o atti d'archivio; la forma della tradizione manoscritta della
Commedia è tale che conviene rimediare ai difetti dei codici
con giudizio fondato non solo sull'intimo sentimento di ciò che
a Dante poeta è la sua lingua o la sua poesia, ma anche sopra
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una larga esperienza desunta dagli scritti di quelli con i quali
Dante parlava e dai quali era inteso. È ancora, come si vede, un
invito a fondare la conoscenza di un autore antico su basi saldamente ancorate ai dati documentari, a quel « terreno solido »
della verità a cui il Manzoni voleva appoggiata la narrazione
storica 44 •
Scrive il Contini: « Debenedetti era talmente addetto alla
presenza d'un oggetto positivo, area da differenziare e graduare
diacriticamente, non restauro alla Viollet-le-Duc (nel caso più
favorevole) ma risarcimento da attuare con la massima riduzione
d'interventi, che in fatto [ ... ] egli rifuggi da qualsiasi lachrriannismo. Egli giudicò e precisamente differenziò, con somma sagacia, documenti singoli: non trattò documenti allo stato plurale,
che imponessero una discussione di relazioni, dove l'esegesi pura
è dalla natura delle cose costretta a intrecciarsi alla logica formale, se non proprio a cederle tutto il passo ... » 45 • Sicché quella
fama di « malignità inesausta » 46 che lo circondava, non era per
nulla malignità, ma piuttosto lo sdegno dello studioso incontentabile e dell'appassionato cesellatore per quanto di improvvisato, di poco documentato, di dilettantesco egli avvertiva in certi
lavori altrui che non lo soddisfacevano 47 • Penso alla severissima
recensione ai Poeti siciliani di Casa Reale della Riera, pubblicata
nel « Giorn. st. della lett. i t. » (CIX, 1937, pp. 283-284 ), che
giova riportare nella sua integrità:
« Scopo principale di questa dissertazione», scrive la sign. Riera,
« è di dare una edizione critica dei componimenti poetici di Re Giovanni,
dell'Imperatore Federico II e di Re Enzo, che si avvicini quanto più è
possibile a quell'idioma siciliano, che nel secolo XIII s'elevava in modo
prodigioso al di sopra di tutti gli altri, illuminato dalla potenza e dalla
gloria di Casa Sveva ».
L'idioma siciliano è questo:
Donna, audite como
mi tegno vostro orno
e non d'altro segnare.
La mia vita fina
voi l'avete in dotrina
ed in vostro tenore.

44
MANZONI, Lettere, tomo I, Milano, Mondadori, 1970, p. 250. Altri
lavori il Debenedetti dedicò a Dante
e all'antica nostra lirica. Ne elencherò
alcuni: la ree. a. M. BARBI (Studi sul
canzoniere di Dante), nel « Giom.
st. della lett. it. », LXVII, 1916, pp.
167-172; Note di sintassi dantesca,
I e II, nel « Bull. della Soc. dant.
it. », N.S., XXVII, 1920, pp. 75-83;
Chiose ad un passo del canto di Giustiniano (Par. VI, vv. 28-36), in « Studi dant. », IV, 1921, pp. 99-107; Gli
ultimi versi del canto di Brun. Latini
(Inf. XV, 121-124), in «Studi dant. »,
VII, 1923, pp. 83-96; la ree. a ERe.
RIVALTA (Liriche del «dolce stil nuovo » ), nel « Giorn. st. della lett. it. »,
L, 1907, pp. 138-147; la ree. a G.
ZACCAGNINI (I rimatori pistoiesi dei
secc. XIII e XIV), nel « Giorn. st.
della lett. it. », LII, 1908, pp. 367377; Per le« disperse» di F. Petrarca,
nel « Giorn. st. della lett. it. », LVI,
1910, pp. 98-106; la ree. a V. BIAGI
(L'intelligenza. Che sia e di chi), nel
« Giorn. st. della lett. it. », LXXVII,
1921, pp. 104-111; Nadriano e Caedino, in « Miscellanea lucchese di studi
storici e letterari in onore di S. Bangi», Lucca, Soc. Tip. Artigianelli,
1926, pp. 53-60; la ree. a CL. RrERA
(I poeti siciliani di Casa Reale: Re
Giovanni, Federico II, Re Enzo), nel
« Giom. st. della lett. it. », CIX, 1937,
pp. 283-284 ...
45
Op. cit., p. 345.
46
CoNTINI, op. cit., p. 348.
47
Si diceva che la stesura della
Nota al Furioso laterziano gli fosse
costata due anni di lavoro, e otto il
saggio sul Protonotaro.
48
II Debenedetti aveva già pubblicato il testo di un autore cinquecentesco, la Mandragola del Machiavelli
(nella « Bibliotheca Romanica», sezione italiana, Strasburgo, J. H. Heitz,
s.d., ma 1911).

E poiché l'edizione è « critica», a pié di pagina si danno le opportune varianti, come tengno e sengnore. E dopo il testo, l'interpretazione:
« Donna, ascoltate in che modo mi tengo fedele a voi e non ad altro
signore. Voi conoscete e avete notizia del mio vivere perfetto ».
E poi le note, ove si legge che avere in dottrina significa conoscere;
avere in tenore, significa avere in notizia, in conoscenza. Così i primi sei
versi. Lo stesso metodo, e la stessa conoscenza dell'italiano antico, in
tutto il lavoro.

In un'area ragguardevole degli studi sulla letteratura italiana
si colloca l'Ariosto, tema assai caro al Debenedetti, che al grande
Cinquecentista dedicò varie indagini e un'esemplare edizione.
Alla pubblicazione del Furioso, negli « Scrittori d'Italia » del
Laterza, il Debenedetti era stato invitato dal Croce, dopo la
morte di Abdelkader Salza, che ne aveva avuto l'incarico 48 •
I problemi che il testo del Furioso impone di risolvere a chi
si accinga a presentare il poema in forma criticamente ineccepibile, sono tutt'altro che piani e di facile soluzione. Riassumerò
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:

.

per sommi capi la questione, perché risultino evidenti gli apporti
del Debenedetti.
L'Ariosto pubblicò il Furioso nel 1516, in una redazione in
quaranta canti (si designa con A); la successiva edizione (B), del
1521, nel suo contenuto e nel numero dei canti rimase sostanzialmente immutata rispetto ad A, salvo l'aggiunta, lo spostamento o l'eliminazione di poche ottave: se non che, in questa
edizione, la lingua « s'affina con un più delicato senso d'arte,
liberandosi così da certi dialettalismi come da latinismi troppo
audaci » 49 ; per la terza edizione, del 1532 (C), l'ultima curata
dall'autore, il poeta « consegna allo stampatore, che fu Francesco Rosso da Valenza, una copia di B tutta tempestata di correzioni; e poiché i margini non bastavano davvero alle numerose
aggiunte (si tratta di oltre settecento ottave!), in quaderni a
parte i complementi » (p. 401 ).
L'Ariosto fu scontentissimo di questa edizione, e con ragione, e morì amareggiato dal pensiero che un poema così ricco
di immortali bellezze non avesse trovata una veste di sé degna.
C si distingue da AB soprattutto per le amplissime aggiunte
(gran parte di questi brani ci sono pervenuti autografi) e, per ciò
che riguarda la lingua, per la continuazione del lavoro di ripulitura e di toscaneggiamento che - forte dell'autorità delle Prose
e dei consigli del Bembo - l'Ariosto prosegue. Inutile confermare che C rappresenta « le ultime intenzioni del Poeta »
(p. 405), e dove le sue lezioni destano qualche dubbio, soccorrono i manoscritti.
Se non che proprio C rappresenta un grave problema critico, per la prima volta posto dal Debenedetti nei suoi termini
e risolto. Il problema è questo : non tutti gli esemplari di C
sono uguali: anzitutto essi differiscono per le ottave da I 18 a
II 14, corrispondenti a mezzo foglio di stampa; in questa sezione
del libro, mentre un nutrito gruppo di copie si accorda, un altro
gruppo di copie « ha in proprio una serie così cospicua e continuata di varietà che nettamente lo fanno distinguere dall'altro »
(p. 407), in modo da rendere possibile la classificazione degli
esemplari di C in due tipi: il Tipo l o e il Tipo 2°. Le lezioni
del Tipo l o o sono estranee all'uso dell'Ariosto, o già a lui
familiari e accolte in B, poi superate in sèguito a nuovi gusti
grammaticali. I ritocchi del Tipo 2° - notevoli - sono « ispirati
da un senso d'arte più squisito» (p. 410). Dunque, sono proprio le copie del Tipo 2° a serbarci « le ultime intenzioni del
Poeta » (p. 410).
Quale l'origine di questa varietà, nella medesima edizione,
fra le copie del Tipo l o e le copie del Tipo 2°? Qui sta il punto.
Scrive il Debenedetti:

49
S. DEBENEDETTI, Nota al testo
dell'Orlando furioso, Bari, Laterza,
1928, vol. III, p . 400.

La sola congettura che mi pare risolva in modo soddisfacente le
apparenti contraddizioni è questa. Sappiamo che l'Ariosto lavorò sopra
esemplari di B ad allestire l'ultima edizione. Ora, ritengo probabile che
per sua distrazione (era distrattissimo) alcune pagine di B con correzioni
provvisorie siano da lui state inserte entro la copia definitiva data in
stamperia. Furon tirati i primi canti, persino in qualche copia su pergamena [ ... ], né più fu possibile rimediare; poi, e non si saprà mai né il
quando né il come, l'errore fu avvertito, e per nostra fortuna il mezzo
foglio venne rifatto. Non usava a quel tempo, o in ogni caso era un lusso
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da gran signore, mandare al macero i fogli rifiutati, che penso fossero in
molte copie: così s'ebbero esemplari scorretti ed esemplari buoni (Nota,
pp. 413-14 ).

Gli esemplari di C, col mezzo foglio rifatto, sono copie date
in omaggio o serbate per uso dell'autore sempre malcontento
dell'opera sua. Sicché, come le copie migliori erano in mani
troppo gelose perché se le lasciassero sfuggire ad opera di
stampatori, e in ogni caso scarse di numero, accadde che il
Furioso, quale fino alla nuova edizione approntata dal Debenedetti si lesse, riproducesse una lunga serie di lezioni cattive-. Il
fatto poi, che l'Ariosto intervenisse più volte, nel corso della
stampa, per ritocchi e correzioni, fa sì che non ci siano, in pratica, due esemplari perfettamente uguali del poema:
Non conosco due esemplari del Furioso che siano identici: e non
parlo degli errori di stampa e delle varietà tipografiche! Ci troviamo innanzi ad uno dei casi più strani che siano offerti dalla tradizione tipografica. La tiratura era vigilata foglio per foglio. Se l'Autore non poté
presenziare al lavoro dei primi canti - sì che accadde quello che noi
sappiamo - in seguito è probabile che visitasse frequentemente (si può
immaginare con che piacere per l'ospite!) la stamperia di maestro Francesco Rosso. E pertanto, sia per l'attenzione sua o del maestro, certe
mende derivate da semplice distrazione di compositore - la copia data
in stamperia era un esemplare di B fitto di ritocchi e cassature - venivano corrette; ed egli, l'incontentabile, poteva ancora fare accogliere
qualche ultimo suo pentimento... (p. 426).

Stando così le cose 50 , la difficoltà di una nuova edizione del
Furioso appare chiara: si trattava di arrivare a rappresentare definitivamente la volontà e il gusto del poeta dopo aver ricostruita
la successione e la fisionomia delle varie serie di varianti, e « di
averne soppesato la frequenza e il valore ad una ad una » (Terracini). Si presentano qui lampanti le linee del procedere filologico
del Debenedetti: aiutato - scrive il Terracini - da un senso
quasi plastico del manoscritto e del libro, attraverso i più lievi
indizi rivelatori della formazione dell'opera, egli giungeva a determinarne l'intima originale struttura, « come un architetto con
occhio infallibile riesce a indovinare sotto il peso di sovrastrutture seriori, i tratti che lo riportano sicuramente alla linea primitiva di un vetusto edificio ... » 51 •
Il Debenedetti escluse, dalla massa del materiale critico utilizzato per il Furioso, i frammenti autografi, e preferì darne
un'edizione a parte 52 • Si tratta- come è ormai noto- degli episodi nuovamente inserti nell'ediz. del '32: le vicende di Olimpia,
il romanzo epico-cortese di Ruggiero e Leone, l'impresa di Marganorre, le avventure di Bradamante e della messaggera nella
rocca di Tristano (rimasteci, però, in copia apografa, non autografa). A questo materiale, che sostanzialmente, tutto o gran
parte, entrò nel Furioso, è da aggiungere una carta autografa,
-interessantissimo frammento d'un racconto che si collega con il
contenuto del poema: lo scudo della regina Elisa. In conclusione,
sono pervenute a noi (oltre a quella che contiene le ottave della
regina Elisa) 58 carte originali, delle quali 54 (ma una è bianca)
possedute dalla Comunale di Ferrara (F), due dall'Ambrosiana di
Milano (M), due dalla Nazionale di Napoli (N 1-2).

50
Avvenne, per l'Ariosto, quanto
notarono il Pasquali e il Barbi per il
Manzoni: l'autore dei Promessi sposi
fermava la stampa per eseguire correzioni negli esemplari non ancora tirati (G. PASQUALI, Storia della tradizione e critica del testo, II ed., Firenze, Le Monnier, 1952, p. 398, nota l; M. BARBI, La nuova filologia e
l'edizione dei nostri scrittori da Dante
al Manzoni, Firenze, Sansoni, 1938,
spec. p. 205). Si vedano anche questi
altri studi del Debenedetti sull' Ariosto: Le nuove ottave dell'Ariosto , in
« La cultura», n.s., VIII, 1929, pp.
171-176; Quisquilie grammaticali ariostesche, in « Archiv. Romanicum »,
XVII, 1933, pp. 659-664 (qui, il Debenedetti riesce a segnalare mutamenti
di direttive avvenute durante la stesura di C: forme linguistiche che perdurano per un certo numero di canti
e poi vengono sostituite da altre);
ree. all'ed. del Furioso dello Zingarelli,
nel « Giorn. st. della lett. it. », LIII,
1935, pp. 181-184.
51
Op. cit., pp. 288-289. Un'edizione del Furioso, basata sul testo del
Debenedetti, ma mutata in alcuni luoghi, è quella pubblicata, a cura di S.
Debenedetti e C. Segre, nella « Collezione di opere inedite o rare pubblicate dalla Commissione per i testi di
lingua» (Bologna, 1960); l'ediz. fu
riprodotta, dal Segre, nel Furioso di
Mondadori (Milano, 1964 e, nei «Meridiani», 1976). Si veda anche la
Nota critica al testo dell'« Orlando furioso» di L. Caretti (in L. ARIOSTO,
Opere minori, a cura di C. Segre, Milano-Napoli, R. Ricciardi, 1954, pp.
1151-1163.
52
I frammenti autografi dell'Orlando furioso, Torino, Chiantore, 1937
(« Giornale storico della letteratura italiana», Testi inediti o rari, I).
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Le cose più preziose di questi autografi - avverte il Debenedetti - sono gli abbozzi gettati sui margini del foglio « con mano
febbrile » (p. XVII) . Ad esempio, la scrittura della stanza Di
bocca il sangue (XI, 43 ), da principio ferma ed eguale, si fa a
un tratto irrequieta, concitata; lo stesso scrivere agitatissimo è
denunciato dall'abbozzo Proteo pastor (XI, 44 }. Il Debenedetti
dà eccezionalmente il testo dei due frammenti in forma diplomatica, anziché interpretativa. Eccoli:
Di bocca il sangue in tanta coppia fonde
cbe questo hoggi il mar rosso si può dire
si che
e moue
Doue ella si dibatte e manda londe
in tal guisa ella percuote
Che spesso :fin al delle fa salire.

Da questo punto, siano versi o note di poesia, « si legge tra
le righe un'ansia e un tormento nuovo» (p. XVIII). L'annunziano
due versi, improvvisi:
de le
il choro
Con le uaghe nereide si nasconde
il fanciul melicerta ne sa
doue fugire

Per un istante il poeta indugia sui due versi appena scritti,
ritocca il primo perché sia affatto indipendente dall'altro, non
muta il successivo né lo cancella: sì che essi rimangono soli e
staccati, mentre occupano la fantasia due rapide note: doue
fugire. Poi, un'immagine nuova si soprappone alla precedente,
quella di Proteo, che, veduto Orlando, corre verso l'India, e
tanta è la paura, ch'egli non si cura più delle (Nereidi?):
Protheo veduto orlando h
fugge uerso india e si pau
che piu del

Parole sparse, che seguono lo sforzo della conquista, di cui
si vedono ad uno ad uno i gradi, faticosa, tenace: i versi non si
compiono: quelle rime sono ormai perdute, né sono ancora
nate le nuove.
Un'altra immagine sopraggiunge:
Proteo pastor del marin gregge udendo
dal mar leuo la testa
!alto rumor del antro il capo trasse

Ma l'orecchio dell'artista è urtato da quel gerundio udendo e
due versi, appena ritoccati, sono rifatti:
Proteo pastor del marin gregge quando
senti tanto rumor leuo la testa
uisto
e poi quel X
e uide lorca strascinar da orlando

«La nuova espressione quando Sentì tanto rumor- osserva
il Debenedetti- dà per sempre al primo verso, che nell'abbozzo
non riceverà altri mutamenti, la sua rima, indissolubilmente
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legata alla parola rima del terzo, che è, e rimane, Orlando »
(pp. XVIII-XIX). Ma questo, come il verso che precede, di nuovo
copiati, portano il segno di nuove esitazioni:

53
Cfr. G. CoNTINI, Come lavorava
l'Ariosto, in Esercizi di lettura ecc.,
Firenze, Le Monnier, 1947, pp. 309-

321.

udi tanto romor leuo la testa
lascio lhumido
che per la forza
e quando entrar uide ne lorca orlando
uscirne

La prova successiva si dibatte ancora tra vecchie e nuove
difficoltà e incertezze, ma già perfetta per plastica evidenza rappresentativa è la scoperta dell'atteggiamento del dio, testimonio
attonito, alto sulle onde con tutta la persona:
Proteo pastor del marin gregge quando
e lalto
Senti il rumor lascio lanti sopra il mar esce
et uscir a noto
E quando e uisto entrar e ritornare orlando
e trar per forza

Ma la scelta non è ancor fatta: un verso rimane appena lmziato: e trar per forza. «Nell'affollarsi delle immagini - scrive
il Debenedetti - non deve andar perduto un altro verso, nato
or ora, che negli accenti rende quella fuga lievissima sulle onde:
fugge per Ialto occeano gridando
aiuto aiuto» (p. XIX).

Dai due abbozzi descritti nascerà « la superba fantasia mitologica » d'un'ottava e mezzo, Fuor della grotta il vecchio Proteo
e Con Melicerta in collo I no piangendo ... «E qui mi piace notare
come quel piccolo disegno del primo abbozzo, perduto poi nel
seguente, di Melicerta sbigottito che corre a nascondersi con le
' vaghe Nereidi ', inizio della stupenda figurazione, diventi un
quadretto gentilissimo di materno affetto e vago sbigottimento
femminile:
Con Melicerta in collo Ino piangendo,
E le Nereide coi capelli sparsi... » (pp. xix-xx).

Così, il Debenedetti ci permette di avvicinarci in punta di
piedi, con la debita reverenza, all'officina dell'Ariosto, per sorprendere il poeta nel momento più segreto della sua laboriosa
attività. Ma - e questo importa soprattutto rilevare - egli s'è
sì « calato tutto » nella sua operazione di editore, ma rivelandosi, nello stesso tempo, un sottilissimo e sensibilissimo lettore,
attento ad ogni più lieve presenza di quei nuclei di poesia che si
svilupperanno, in sèguito, in prodigiose efflorescenze 53 •
I testi di cui il Debenedetti dà l'edizione critica, rappresentano, in modo evidente, nella sua esatta cronologia, il lavoro
elaborativo e correttivo dell'Ariosto, dal primo abbozzo alla
buona copia destinata al tipografo: vanno da pagine stese con
la cura di una bella copia, a frammenti corretti e ricorretti, a
brani buttati giù sotto il primo impeto dell'ispirazione e talora
si presentano come semplici abbozzi. La disposizione tipografica
di questi frammenti, scelta dal Debenedetti, permette di vedere
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con chiarezza le varie fasi di« costruzione » dell'oggetto poetico.
«Nessun commento, se pur talora la tentazione era forte- egli
scrive nell'Introduzione -, per lasciare tutto solo il lettore con
queste carte » (p. xxxix). In realtà- osserva il Terracini - questo lettore era lui, un grande e perfetto lettore, un lettore « cui
ogni parola del suo poeta giunge piena di risonanze evocatrici
come a nessun altro » 54 •
All'opera dell'Ariosto, il Debenedetti dedicò un altro studio,
Intorno alle Satire dell'Ariosto, pubblicato nel« Giorn. st. della
lett. it. » (CXXII, 1945, pp. 109-130). Del lavoro compiuto dal
Debenedetti, e quasi giunto a conclusione, per un'edizione critica del testo ariostesco, ma non dato alle stampe 55 , ci si può
render conto dalle preziose indicazioni contenute nel saggio:
intanto vi si conferma l'autografia ariostesca di tutte le correzioni all'apografo ferrarese delle Satire, unica base per la ricostruzione del testo; si dà notizia della scoperta, in un codice
senese, di una redazione anteriore alla definitiva, di due satire;
si rende ragione della necessità di conservare l'ordine originario
delle satire, facendo giustizia dello stolto proposito - seguìto da
molti - di mutarlo; inoltre si valorizzano varianti redazionali
sfuggite ai precedenti editori delle Satire, si identificano personaggi, si individuano ritocchi, suggeriti da opportunità diplomatica, che l'Ariosto stesso credette opportuno operare sul testo
delle Satire.

54

Op. cit., p. 291.

Questa fu fatica di Cesare Segre
che, valendosi anche delle carte lasciate dal Debenedetti, riuscì a portare a
termine il prestigioso compito della
pubblicazione di un testo che si avvantaggia enormemente sui precedenti (L.
ARIOSTO, Opere minori, a cura di C.
Segre, Milano-Napoli, R. Ricciardi,
1954, pp. 499-579). Al Segre si deve
anche la pubblicazione dei Cinque
canti (stessa ediz., pp. 583-754).
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NOTA BIO-BIBLIOGRAFICA
Santorre Debenedetti nacque il 30 settembre 1878 ad Acqui Monferrato, da Ottavio e da Rachele Artom. Compl in questa città gli studi
elementari e medi, gli studi universitari a Torino, dove si laureò, col
Renier, nel luglio 1901, perfezionandosi poi, sotto la guida del Rajna,
presso l'Istituto di Studi Superiori di Firenze (1901-02).
Nel 1908 succedette a Matteo Bartoli come lettore d'italiano nell'Università, allora tedesca, di Strasburgo, dove poté lavorare, da principio,
accanto a Gustav Grober. Rientrato in Italia (1913), e ottenuta la libera
docenza in Filologia romanza (o, come allora si diceva, in Storia comparata delle letterature neolatine) nell'Università di Torino (1913), dopo il
richiamo alle armi e il successivo congedo, col grado di sottotenente,
nel 1918, fu incaricato di quell'insegnamento, insieme a quello di Letteratura francese, nell'Università di Pavia (1919).
Qui, nel 1923, da incaricato, in seguito a concorso, divenne professore straordinario, infine (1926) ordinario.
Da Pavia, nel 1928, passò all'Università di Torino, dove ebbe pure
la responsabilità, come redattore (1929) e come condirettore (1938), del
«Giornale storico della letteratura italiana». Nel 1938, le leggi razziali
Io privarono della cattedra e della direzione del « Giornale». Scrive il
Segre: «Anni duri, di forzato silenzio, d'abbandono da parte degli amici
più pavidi. Scoppiata la guerra, il D. s'affrettò a trasferirsi nella cittadina
di Giaveno, dove la sua solitudine e il suo disdegno si fecero più fondi ».
Ma proprio qui gli s'annunziò qualche motivo di fiducia: l'allievo
Leone Ginzburg e altri antifascisti (alcuni dell'ambiente einaudiano) gli
portavano notizie dell'attività clandestina e gli chiedevano suggerimenti
e aiuti. Cosl il piccolo alloggio di Giaveno - dove il D., pur fra molti
disagi, continuava il suo lavoro - divenne un piccolo centro d'incontri e
di diffusione di manifesti.
Con la liberazione, il Debenedetti fu riammesso in servizio: ma a
Torino ritornò solo per un anno, riprendendo le sue lezioni: l'ambiente
che aveva lasciato non faceva più per lui, essendo profondamente mutato
durante i terribili eventi. Poi, il suo fisico, minato dall'angina pectoris,
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non resistette alla fatica dei continui viaggi, e per qualche tempo il professore ricevette, nella sua casa di Giaveno, un piccolo gruppo di allievi
che volevano ascoltarlo. Anche da queste lezioni dovette desistere, pur
continuando, stoicamente, a lavorare: nel 1948 usciva il suo ultimo articolo: nello stesso anno, il 17 dicembre, Debenedetti moriva per complicazioni cardiache sopraggiunte a una broncopolmonite.
In vita, ebbe qualche riconoscimento dal mondo scientifico: nel 1946
fu nominato Accademico della Crusca e dei Lincei; era già socio dell'École Palatine di Avignone (1925), della Colombaria (1927), dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere (1931), dell'Arcadia (1932), dell'Academia Humanistica di Szegedin (1934), della Commissione per i Testi
di lingua (1935), dell'Accademia delle Scienze di Torino (1935). Diresse
la «Nuova raccolta di classici italiani annotati» presso l'editore Einaudi.
La bibliografia completa delle opere del D. si trova in «Cultura neolatina», VIII, 1948, pp. 268-75.
Una bibliografia essenziale è stata redatta dal Segre, a seguito del suo
ritratto critico del D., nel IV vol. della collana « I critici» (Milano,
Marzorati, 1969), alle pp. 2663-64.
Sul D. scrissero profili eccellenti G. Contini, in « Belfagor », IV,
1949, pp. 323-31 (poi in Altri esercizi, Torino, Einaudi, 1972, pp. 337-48)
e B. Terracini, negli « Studi di filologia italiana», VIII, 1950, pp. 270-94.
Altre notizie si troveranno nei necrologi di A. Monteverdi, in « Cultura
neolatina », VIII, 1948, pp. 267-268 e di [F. Neri], nel « Giorn. st. della
lett. it. », CXXVI, 1948, pp. 1-6 (con la bibliografia della collaborazione
del D. alla rassegna).
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Piero Gobetti piemontese
Giancarlo Bergami

l. Ci sembra quanto mai opportuno un interesse critico che
restituisca l'eresia di Gobetti ai suoi specifici connotati culturali,
ricostruendo la qualità e le risonanze polemiche del revisionismo
storiografico degli scritti riuniti a cura di Santino Caramella nel
volume postumo Risorgimento senza eroi (Studi sul pensiero piemontese nel Risorgimento, Torino, Edizioni del Baretti, 1926).
Nell'economia di questo discorso le fonti piemontesi del pensiero gobettiano rappresentano il dato preliminare a un approccio
che non si appaghi dell'ennesima inutile variazione apologetica
sul tema dell'assoluta intransigenza, ma ripercorra invece le coordinate speculative dello scrittore torinese e fornisca un aperçu
sufficientemente articolato della sua fisionomia intellettuale. Non
si pensi tuttavia, una volta entrati nell'orizzonte del regionalismo
(o regionismo, come taluno ama dire con sottolineatura restrittiva), di vedere a buon mercato coniugare le sane virtù della
stirpe subalpina con l'ethos della civiltà occidentale moderna,
mentre il riferimento alla giusta dimensione regionale deve caratterizzare contraddizioni e condizionamenti dell'ideologia della
rivoluzione liberale.
Quando si siano accantonate le mistificazioni di coloro che
sublimano apode e verità delle concezioni politiche di Gobetti
sub specie di testimonianza nei valori dell'eterna libertà senza
altri attributi, il confronto con le radici piemontesi potrà forse
rivelare più adeguate chiavi di lettura. Nella sottile resistente
nostalgia della piccola patria che gli avi maledirono, e per cui faticarono e si sacrificarono nella loro esistenza di contadini poveri,
Gobetti disdegna i sogni palingenetici di riscatto e le chimere di
fratellanza universale di filantropi cristiani, tolstoiani o socialisti
positivisti, preoccupato di « non staccarsi dalla vita di ogni
giorno, di non rinnegare la sua origine piccolo borghese, di non
diventare né un puro intellettuale né un ribelle nel senso banale
della parola, ma di dominare la sua origine accettandola, di salire
come un albero solido con le radici ben piantate nella terra » 1 •
In ciò consiste l'essenza del programma degli autentici novatori,
che contribuiscono al progreqire della coscienza storica e dei
diritti di libertà individuale e collettiva, senza avere la presunzione di fare tabula rasa intorno a sé o di agire nell'atmosfera
rarefatta - irrespirabile per degli uomini in carne ed ossa - dei
puri rivolgimenti di idee.
Analoga consapevolezza dei propri limiti si riscontra nella
vicenda di Antonio Gramsci, che dall'autocritica degli atteggia-

1
M. BROSIO, Riflessioni su Piero
Gobetti, Torino, Quaderno 6 della

Gioventù liberale italiana di Torino e
della segreteria cittadina del Pli, marzo
1974, p. 14. Sulle occupazioni di lavoro e il carattere personale dei genitori
di Gobetti (figlio unico di Giuseppe
Gioanni Battista, venuto da Andezeno
nel vicino capoluogo piemontese sullo
scorcio dell'Ottocento per avviare dapprima un esercizio di mescita e ristoro
- in Lungopo Alessandro Antonelli -,
e di Angela Luigia Maria Canuto,
commessa torinese, anch'essa come il
marito di origine contadina) ha scritto
Brosio: « I suoi tenevano una drogheria nel dedalo di antiche viuzze attorno
a via dei Mercanti [in via Bettola 9,
nel vecchio palazzo di fronte all'edificio
della scuola elementare Giacinto Pacchiotti], dove mi recai qualche rara
volta. La conduceva sua madre, una
piccola donna bruna e tonda, gentile e
modesta, capace tuttavia non solo di
grande abnegazione per il figlio unico
che adorava, ma anche di strenuo lavoro, e di sagace giudizio. Il padre era
più incline ad architettare affari che
non sempre avevano l'esito desiderato.
La madre duramente legata al suo lavoro era maggiormente capace di sacrificio, ed anche di idee realistiche e concrete. Questo figlio del quale valutava
a pieno il valore era la sua vita, e dopo
la sua morte essa rimase sconvolta e
annientata, l'ombra di se stessa» (ibid.,
p. 13).
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menti e delle chiusure mentali ch'egli divideva col« triplice e quadruplice provinciale ch'era un giovane sardo all'inizio del Novecento » trae le difese per non divenire un « cencio inamidato »,
integrato con un ruolo di intellettuale più o meno subalterno
rispetto al blocco agrario dominante nel Mezzogiorno d'Italia. La
sardità gramsciana, ovvero l'acuta coscienza maturata dal giovane
liceale a Cagliari ( trasferitosi nell'autunno del1911 nel capoluogo
subalpino per compiervi gli studi universitari) dei problemi della
struttura economica e civile della Sardegna postunitaria, si ritrova nell'orgoglio di proclamarsi meridionale - nell'unico discorso da Gramsci pronunciato alla Camera dei deputati il
16 maggio 1925 -; e nell'interesse costante del leader comunista
per la questione meridionale e contadina, fino a collocarla al
centro dell'analisi della situazione sociale italiana sviluppata nelle
Tesi approvate dal III Congresso del Partito comunista d'Italia
(Lione, gennaio 1926), e a dedicarvi nei mesi che precedono l'arresto l'importante saggio intitolato Alcuni temi della quistione
meridionale. Non si intende in questa sede approfondire l'esame
delle acquisizioni di pensiero cui, su piani diversi e muovendosi
lungo linee di ricerca nettamente differenziate, Gramsci e Gobetti pervengono, ma rilevare come la perlustrazione del rispettivo retroterra regionale favorisca la migliore comprensione storico-critica dell'opera loro.
Nella tradizione familiare piccolo-borghese di contadini inurbati di recente in cui Gobetti era vissuto con i genitori, Luigi
Einaudi ha scorto le genuine motivazioni della fede gobettiana
nella morale del lavoro e del sacrificio, nello spirito di iniziativa
e nel risparmio:

2
L. EINAUDI, Piero Gobetti nelle
memorie e nelle impressioni dei suoi
maestri, in « Il Baretti», Torino, a. III,
n. 3, 16 marzo 1926, p. 80. Il numero
della rivista, interamente dedicato A
Piero Gobetti, contiene nell'ordine:
Commiato, p. 79 [pagina inedita trovata in un taccuino, che Gobetti portò
con sé a Parigi]; [M. FUBINI], La sua
grandezza, p. 79; L. EINAUDI, F. RuFFINI, G. FoRTUNATO, Piero Gobetti
nelle memorie e nelle impressioni dei
suoi maestri; brani gobettiani inediti
tratti da lettere, da Paradosso dello spirito russo (Dostoievschi classico. Misticismo e marxismo ), Risorgimento senza
eroi (Lineamenti di una storia dell'Ottocento), pp. 79-82; V. NITTI, La morte di Piero Gobetti; L. EMERY, Testimonianze, p. 82. Del numero fu tirata
una seconda edizione per ospitare gli
scritti di E. GIRETTI, Piero Gobetti ed
il liberalismo integrale; G. PREZZOLINI, Gli ultimi giorni: entrambi a
p. 82, in sostituzione degli scritti citati
di V. Nitti e L. Emery.
3
N. BOBBIO, Trent'anni di storia della cultura a Torino (1920-1950), Torino, Cassa di Risparmio, 1977, pp. 4849.
4
P. GoBETTI, Illiberalismo di L. Einaudi, in «La Rivoluzione Liberale»,
Torino, a. I, n. 10, 23 aprile 1922,
p. 37; ora in Opere complete di Piero
Gobetti. I. Scritti politici, a cura di
Paolo Spriana, Torino, Einaudi, 1960,
p. 327.

Amantissimo della piccola famiglia che egli si era creato, idolatrato
dai genitori, egli vedeva nettamente che il culto delle tradizioni, la continuità del focolare domestico, il rispetto del risparmio che costruisce la
casa, l'impresa, la terra sono idee forze, le quali hanno anch'esse, insieme
col pensiero critico e creative, con la macchina rivoluzionatrice dell'economia e coll'aspirazione profonda delle masse lavoratrici a salire, rompendo
l'equilibrio sociale esistente, diritto di cittadinanza, in quella città ideale
che egli veniva costruendo nella sua mente, e che è bella perché non è
rigidamente immota; ma continuamente si trasforma sotto la pressione contrastante delle tante forze che agiscono su di essa 2 •

Nel valutare il significato delle origini socioculturali della
famiglia nell'educazione morale e psicologica di Gobetti, registriamo l'avviso discorde di Norberto Bobbio, che sottolinea la rottura
dell'incandescente intellettuale torinese con la propria storia familiare: « Gobetti aveva troncato alle sue spalle ogni richiamo alla
tradizione familiare piccolo-borghese e aveva fatto della propria vita una costruzione personale: l'accenno al destino di sofferenza e di umiltà degli avi nel Commiato è un tema che affiora
nel momento del distacco, ma non è dominante nei suoi scritti» 3 •
È vero, d'altronde, che non esistono tradizioni familiari del tutto
· inerti e insignificanti: anche questo vuoi dire l'affermazione:
« Non si può essere spaesati », contenuta nel Commiato citato.
E a proposito degli ideali politici einaudiani, Gobetti riconosce
che i valori morali della religiosità, dell'autonomia, della dignità
« non valgono solo nel mondo dell'individuo » 4 : essi vanno colti
- ed Einaudi li coglieva nel loro significato sociale e nazionale 27

nelle manifestazioni della vita associata, a cominciare appunto
dalla famiglia.
2. Al proletariato torinese e alle libere iniziative industriali
aderenti alle possibilità del tempo e del luogo Gobetti affida
intanto il compito di fondare la città ideale che si è foggiato .
Egli prova simpatia per gli strati di classe operaia cresciuti sindacalmente e politicamente nella città più industriale d'Italia, in
un laboratorio sociale che mette a frutto l'eredità positiva delle
antiche aristocrazie produttrici. Il direttore di « Energie Nove »
ha fiducia nella capacità di selezione degli spiriti nel lavoro, anzi
nel miglioramento delle tecniche produttive, in quella che oggi
chiameremmo la rivoluzione tecnologica permanente, nelle energie di coloro che vivono quotidianamente accanto alla macchina,
vede l'espressione di una nuova dignità, suscitatrice di progresso
non soltanto economico ma culturale e civile. L'elemento che fa
bene sperare, nella corruzione delle varie fasi della parabola del
liberalismo divenuto di volta in volta socialismo di Stato, democrazia demag,agica e nazionalismo di transazione, è costituito dall'azione di quegli uomini che trovarono il loro animatore e teorico in Antonio Gramsci, che aveva portato a termine il suo duro
tirocinio « fuori dalle preoccupazioni della politica ufficiale, a
contatto con le maestranze nuove della più moderna industria
italiana, la Fiat, che contava il più bel frutto della selezione operaia coi suoi lavoratori qualificati » 5• Gobetti guarda soprattutto
agli operai piemontesi che, « ostili alla demagogia e alla teatralità, con un vivo senso di qualifica e persino di ciminiera, un
istinto d'ordine e d'autogoverno, scrissero nell'altro dopoguerra
una delle pagine più originali nella storia del lavoro italiano, e
questa pagina si accentrò soprattutto intorno alla lotta per trasformare le commissioni interne di fabbrica in organi d'autogoverno, in germi di vita » 6 •
Einaudi percepisce il valore attribuito dall'allievo a quel
mondo operaio, in cui si gettano le basi di una società alla quale
i teorizzatori del tempo davano « il nome di comunistica o socialistica, ma che in realtà era tutt'altra cosa ». Lo studioso !iberista
è impressionato dalla fervida personalità di Gobetti, conosciuto
« quando non era ancora arrivato all'università e già il suo cervello era una fucina di idee, le quali fermavano l'attenzione di chi
l'ascoltava, anche per il modo rotto ed inspirato con cui egli le
esponeva, accompagnando le parole col moto nervoso delle mani
e del capo » 7 • La guida-excubitor stimola e raffrena l'entusiasmo
riformatore, congiunto a un insaziato desiderio di sapere, del
discepolo, al quale nel corso delle assidue conversazioni avute
con lui sul problema del lavoro nel sistema capitalistico di produzione propone lo studio dell'opera di Frédéric Le Play, indagatore delle trasformazioni sociali avvenute nella Francia del Secondo Impero.
Ma il paternalismo autoritario, appena temperato da suggestioni utopistiche sansimoniane, dell'autore di La Réforme sociale
(1864 ), non incontra il favore di Gobetti, insofferente di qualsiasi modello economico regolato in modo burocratico dall'alto
e insoddisfatto di un industrialismo illuminato che permetta il
benessere e l'arricchimento delle classi agiate e dia il necessario

5
P. GoBETTI, La nostra cultura politica, in « La Rivoluzione Liberale », '
Torino, a. II, n. 6, 15 marzo 1923,
p. 22; ora in Scritti politici cit., p. 474.
6
U. CALOSSO, Prefazione a P. GoBETTI, Scritti attuali, Roma, Capriotti,
1945, p. 10. Sull'esperienza gobettiana '
delle lotte operaie torinesi afferma che
« egli non accettò il socialismo, fu sempre fondamentalmente non socialista;
ma fiancheggiò la classe operaia nel
problema principale della sua lotta in
quel momento, ed è questa l'unica mi·
sura d'un'alleanza effettiva e non soltanto verbale» (ibid.). L'alleanza,
« non con le nostre teorie, ma con la
nostra lotta del momento, che allora
era quella per i consigli di fabbrica »,
costituisce un punto stabile e di grande
significato nel « turbinio intellettuale » ,
del liberalismo di Gobetti (cfr. [U.
CALOsso], Stampa amica e nemica, in
« Sempre Avanti! », Torino, a. Il, n. 4,
4 gennaio 1946, p. 1).
7
L . EINAUDI, Piero Gobetti nelle
memorie e nelle impressioni dei suoi
maestri cit.
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ai meno abbienti. Maggiore consenso forse suscita la preferenza
accordata da Le Play alle riforme intellettuali e morali rispetto
a quelle politiche ed economiche, anche se nel cattolicesimo sociale del pensatore francese la politica è subordinata alla morale e
alla religione. Osserva Einaudi con onesta obiettività di giudizio:
Io non dico che Gobetti sia stato persuaso dagli appunti le-playani che
talvolta gli sfogliavo per pungere e frenare il suo animo forse troppo propenso a vedere il bene dei germi di rivoluzione gittati nel crogiolo sociale.
[ ... ] Tuttavia egli, che era sempre ansioso di far rivivere tra le generazioni nuove il ricordo di qualsiasi corrente originale del pensiero umano,
non cessò mai di invitarmi a divulgare in una qualche lettura ed a raccogliere in un volumetto il succo degli insegnamenti dell'ingegnere autodidatta francese 8•

Einaudi considera i non secondari punti di convergenza che
lo indussero a collaborare con Gobetti al tempo della battaglia
del Gruppo torinese d'azione degli amici dell'« Unità», battaglia cementata dalla comune ispirazione riformatrice antigiolittiana, per quanto l'antigiolittismo ein;mdiano sia privo della vivacità e delle intemperanze polemiche dei giovani« unitari » e dello
stesso Salvemini. Il professore di scienza delle finanze riscopriva
inoltre non tanto segrete affinità tra l'apertura gobettiana alle
lotte operaie dell'immediato primo dopoguerra e la singolare capacità di penetrazione delle condizioni di vita e dei problemi delle
classi lavoratrici, mostrata nei propri « servizi » giornalistici in
occasione degli scioperi dei tessitori biellesi, della Valle dello
Strona e della Val Sessera (settembre-ottobre 1897), e dei portuali genovesi insieme con i metallurgici liguri (dicembre 1900 };
« servizi » riuniti nel novembre del 1923 in volume per iniziativa
di Gobetti editore 9 • Einaudi intuiva nell'ideologo liberale « un
fondo generoso di passione umana, di quello spirito di " discesa
nel popolo " che è caratteristico dei momenti in cui si preparano
i grandi rivolgimenti sociali » 10 ; spirito che non aveva nulla a che
vedere con l'andata al popolo dd populisti russi, ma voleva dire
ritorno alla storia del Piemonte moderno riguardato attraverso le
rinunzie e le aspirazioni dei ceti operai e artigiani, oltre che nella
professione di dignità e di libertà di quanti al dominio della trascendenza cattolica e all'asservimento controriformistico della
coscienza contrappongono, come Alfieri, « la disperata necessità di
polemica contro le autorità costituite, i dogmi fatti, le tirannie
religiose e politiche » 11 •

• Ibid.
' Il volume - col quale Gobetti progettava di inaugurare l'edizione delle
opere complete di Einaudi - è annunciato nelle locandine pubblicitarie che
compaiono via via nella « Rivoluzione
Liberale » dal 30 ottobre 1923 come
« uno dei più forti saggi del pensiero
economico italiano». A proposito dell'importanza paradigmatica del pensiero di uno studioso formatosi nell'ultimo decennio dell'Ottocento, quando si
diffondevano in Italia gli ideali socialisti, ha notato Luigi Firpo: « Einaudi
vide allora lucidamente le cause sociali
e le umane sofferenze che facevano lievitare la protesta proletaria, ne sposò
le tesi progressiste, riconobbe nella
contesa una benefica spinta a nuovi
equilibri tra forze imprenditoriali e
forze di lavoro, fu severo verso i retrivi che si illudevano di fondare il
benessere di pochi sulla miseria dei
più. Ma socialista non fu, per avversione allo statalismo invadente, per fedeltà alle virtù contadine della laboriosità parsimoniosa che apre anche agli
umili le vie dell'ascesa economica, per
insofferenza verso le ideologie semplificatrici e le degenerazioni retoriche,
per l'incomunicabilità fra la sua fredda
concretezza e l'appassionata perorazione marxista. [ ... ] Educato al principio
morale unitario della libertà, non volle
mai inquinarlo col compromesso pratico e credette al tempo stesso nella
libertà politica come in quella economica, nel liberalismo inseparabile dal
liberismo » (L. FrRPO, Ricordando Einaudi. Nel centenario della nascita, in
« La Stampa », Torino, a. 108, n. 63,
24 marzo 1974, p. 3 ).
10
L. EINAUDI, Piero Gobetti nelle
memorie e nelle testimonianze dei suoi
maestri cit.
11
Cfr. Opere complete di Piero Gobetti. II. Scritti storici, letterari e filosofici, a cura di Paolo Spriano, con
due note di Franco Venturi e Vittorio
Strada, Torino, Einaudi, 1969, p. 73.

3. Gobetti non smarrisce l'aggancio dei problemi presenti
alle tradizioni di storia e di civiltà rappresentate dal Piemonte
settecentesco, mentre alla cultura protoliberale, riformatrice e illuministica d'una età di crisi e di generale rinnovamento va ricollegato l'impulso originario delle analisi incompiute di Risorgimento senza eroi, un libro che richiede una chiave di lettura eminentemente regionale. Un libro dove anche l'introduzione su
Il problema storico del Piemonte costituisce, ha scritto Giovanni
Getto, « una specie di esame di coscienza di un letteràto piemontese, condotto alla luce della civiltà della sua terra: consapevole
, di passato nello sguardo sul vecchio Piemonte con i suoi valori
di burocrazia e di diplomazia, e i suoi ideali di vita aulica e cavai29

leresca »,eppure« pensoso di responsabilità per il presente e per
il futuro nelle parole della pragmatistica conclusione, nella professione di fedeltà al Piemonte » 12 • Né la fede regionalistica si
colora di un vago tono sociale, quando essa è il punto di partenza
e di riferimento dialettico di un approccio che nell'attingere una
nuova visione dell'originalità italiana nel Settecento assegna al
Piemonte un ruolo centrale nella formazione della coscienza nazionale; donde l'istanza di interpretare « la funzione filosofica
del Piemonte, sinora dimenticata, nella creazione della nuova
realtà ideale italiana » 13 , e la formulazione di una serie di ipotesi
di ricerca assai suggestive:
Bisogna vedere come il vecchio Piemonte burocratico e militare abbia
inteso le esigenze culturali che l'imminente rivoluzione gli metteva innanzi.
Volendo anticipare alcuni risultati, osserveremo che nello sforzo di soddisfare queste esigenze il pensiero piemontese, pur rimanendo singolarmente aderente alla realtà empirica e alieno da astrattezze metafìsiche, diventa pensiero italiano e la critica al dogmatismo elaborata nel Settecento
si realizza positivamente nella dottrina dell'immanenza e della libertà 14 •

Sono indicazioni che valgono per quello che lasciano intuire
delle posizioni politiche prese nel dibattito successivo alla marcia
su Roma e al consolidamento del fascismo al potere. Le speranze
di rinascita da Gobetti intraviste nella società piemontese settecentesca diventano elementi di giudizio e pietra di paragone per
orientarsi rispetto alle tendenze delliberalismo italiano novecentesco. Ha osservato Emiliano Zazo: « Pari alla indagine acuta e
personale (che oggi molti hanno ripreso, dimenticando il maestro
giovanissimo) intorno ad alcuni aspetti del secolo XVIII, fu la
critica al pensiero e all'atteggiamento politico dei liberali suoi
contemporanei » 15 • Quale valore, infatti, attribuire alla individuazione delle diàtribe di letterati, economisti, giuristi - taluni
di essi campioni di anticurialismo e giurisdizionalisti -, come
Gian Francesco Galeani Napione di Cocconato Passerano (« L'ultimo dei realisti moderati che accettarono le critiche dei giovani
senza rinnegare i vecchi » 16 ), Alberto Radicati, Francesco Dalmazzo Vasco,« il Verri piemontese», Giambattista Vasco« onorato in tutta Europa per le sue monografie economiche, modelli
di inchieste pratiche e di discussioni logiche » 17 }, Giacomo Ugo
Botton di Castellamonte (« fautore della necessità della divisione
dei poteri » 18 ), Antonio Solera, l'abate Carlo Denina, e i più
famosi Giannone, Baretti e Alfieri, se non quello di una ricerca
di fratelli spirituali presso i quali trovare qualche conforto di
affinità nella propria opera tenace di demitizzazione storiografica,
altrettanti punti di riferimento assai importanti in un momento di
rivolgimenti sociali? Mentre la passione con cui Gobetti insiste
sulle argomentazioni dei fautori della causa dell'incivilimento
cela appena l'interesse alla questione più ampia della funzione
degli intellettuali nella storia d'Italia.
Il nesso che lega il rifiorire culturale e scientifico alla ripresa
della lotta politica nel Settecento è lo stesso che, sia pure a un
livello piuttosto arretrato e su di un terreno irto di difficoltà caratteristiche e compromessi istituzionali, ha reso attuale il capolavoro di Cavour e permetterà domani la vera rinascita della nazione. Ma i termini del rapporto sono mutati: in Gobetti c'è la
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G. GETTO, Piemonte in poesia, in

« Nuova Antologia», Roma, a. 83,

fase. 1768, vol. CDXLII, aprile 1948,
p. 445; poi in ID., Poeti, critici e cose
varie del Novecento, Firenze, Sansoni,
1953, ad indicem.
13
P. GoBETTI, Scritti storici, letterari e filosofici cit., pp. 93-94.
14
Ibid., p. 94.
15
E. ZAzo, Prefazione a P. GoBETTI,
L'uomo Alfieri, a cura di Emiliano Zazo, Milano, Universale Economica,
1950, p. 9.
16
P. GoBETTI, Scritti storici, letterari e filosofici cit., p. 81. Il conte Galeani Napione incarna nelle soluzioni
proposte ai problemi del suo tempo
« le caratteristiche del piemontese lontano dalla metafisica e dal romanticismo: buon cattolico, mette lo Stato al
disopra della religione, e in politica
pregia più i diplomatici che i letterati
o gli strateghi ». In lui si rivelano, con
gli istinti di adattamento e la naturale ritrosla della razza a improvvisazioni ed esagerazioni, anche le qualità meno nobili del politicantismo italiano: « Conservatore sotto tutti i regimi non si trovò a disagio né col principato sabaudo del Settecento, né con
Napoleone, né con la Restaurazione.
[ ... ] Tra i tribuni e i demagoghi conserva lo stile impeccabile del gentiluomo piemontese arido e pedante; anche
se non resiste a Napoleone, conserva le
sue virtù di nobile servitore fedele »
(ibid., p. 82).
" Ibid., p. 64.
"Ibid.
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consapevolezza che non sarà più la cultura a determinare l'avanzamento della società, dovendo questa volta la rivoluzione degli
spiriti e delle menti nascere dalle esperienze delle classi produttrici di ricchezza, essere il risultato di uno sforzo diretto di liberazione. « Sarà l'affermazione di un proletariato umile e trascurato, che vuol diventare democrazia moderna, l'origine di una
cultura e di una civiltà che potranno trovare qui il loro terreno
naturale. È tutto il Piemonte che oggi lavora utilizzando le virtù
pratiche tradizionali per questa rivoluzione unitaria, per questo
Risorgimento» 19 • Né mancano i riscontri con una non mai interrotta vicenda eroica di rivolte e cupe rassegnazioni, di tristi persecuzioni religiose ed economiche, nella quale la leggenda di
Pietro Micca finisce per acquistare il peso di un simbolo minaccioso: « Certo per un oscuro spirito di vendetta le plebi mettono
oggi la leggenda di Pietro Micca (un nome alle loro sofferenze)
molto al disopra della statua aulica di Vittorio Amedeo II. E il
mito di Pietro Micca, comunque lo deformi il pedagogismo ufficiale delle scuole, è un'affermazione sovversiva, è nato dallo spirito della lotta di classe » 20 •
In questi spunti prende vigore polemico la ricognizione delle
premesse del processo che sfocerà nell'unità italiana, giudicato sì
nei suoi fattori positivi, ma specialmente nelle molte zone d'ombra e per i gravi problemi ereditati dalle generazioni future di
storici e di politici; mentre Gobetti avverte: « Della nostra crisi
rivoluzionaria non si può dare una ragione praticamente e filosoficamente valida se non si distrugge il mito che si è foggiato intorno al Risorgimento » 21 • Egli è spinto nella propria esplorazione storiografica dall'esigenza di rivelare il senso geloso di indipendenza che deve divenire il fulcro di una soluzione integrale e
conclusiva del nodo del nostro Risorgimento: costruire un'unità
che sia unità di popolo. Solo così può riprendere slancio e funzione pratica attuale il mito di uno sviluppo razionale della storia
nel suo valore trascendentale, e nella sua capacità di creare un
impulso all'azione.
Di qui una sorta di provvidenzialismo storicistico con cui
si privilegia l'iniziativa autonoma di classi e gruppi sociali che
incarnano l'avvenire della nazione. Spetta ai contemporanei portare alle estreme conseguenze teorico-pratiche i prindpi del
mondo moderno nato dalla Rivoluzione francese, realizzando la
conquista di nuovi diritti e spazi di libertà da parte delle forze
più mature e consapevoli. In questa prospettiva la protesta degli
eretici piemontesi contro ogni residuo di teocrazia, di trascendenza, e di aristocrazia chiusa, è inverata dalla lotta del movi' mento operaio e socialista torinese nel biennio rosso. Non si
tratta naturalmente dei medesimi propositi di riforma e di trasformazione politica, poiché le agitazioni del proletariato organizzato implicano un disegno di rovesciamento dei rapporti di
produzione esistenti e la costruzione di una diversa struttura economica e istituzionale su scala internazionale; ma dalle istanze
antiassolutistiche espresse da letterati, scienziati, e giurisdizionalisti del Settecento sono poi scaturite le rivendicazioni di laicità
e di radicale riforma morale e intellettuale avanzate dalle classi
lavoratrici novecentesche.
Non stupiscono allora l'interesse partecipe e l'aperta simpatia

" Ibid., p. 28.
" Ibid., p. 77.
21
Ibid., p. 165. Vale perciò, ma per
opposti motivi, l'opinione di Filippo
Burzio - un ammiratore delle tradizioni
conservatrici e monarchiche del Piemonte sabaudo -, secondo cui lo studio
singolare condotto in Risorgimento
senza eroi è « invero tutto un attacco,
ora implicito ed ora esplicito, alla tradizione storica aulica, alla valutazione
tradizionale che fa perno intorno alla
politica sabauda e ai suoi servitori ufficiali: di fronte ai sovrani e ai loro
ministri, egli pone l'accento e mostra
le sue preferenze per gli altri; fra Bogino che lo fa arrestare, e Vasco che
va in prigione, chi ha ragione è quest'ultimo» (F. BuRZIO, Piemonte, introduzione di Marziano Bernardi, 24
tavole di Marcello Boglione, Torino,
Editrice TECA, 1965, p. 170).
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con cui Gobetti si pose dinanzi alle realtà dei Consigli di fabbrica
e della elaborazione ordinovista, e a figure scomode quali Gaetano
Salvemini, Luigi Einaudi, o Giacomo Matteotti « persecutore di
socialisti »: personalità talvolta ferocemente discusse e contestate
per la pervicacia con cui si battevano per l'affermazione delle loro
idee. Gobetti sentiva di avere in comune con esse il rispetto di sé
e del proprio carattere, l'inclinazione verso il contrasto e gli
scontri aperti, totali, il gusto della polemica settaria, senza mezzi
termini, con gli avversari. Ha notato Giuseppe Prezzolini, che del
giovane amico ebbe modo di sperimentare l'acuminato spirito
critico: « Nessuno riconobbe come lui l'utilità storica della dialettica; nessuno fu più di lui eracliteo e hegeliano; tutto egli aspettava dalla guerra e dalla polemica, dalla lotta degli interessi e
delle idee; nulla invece dalle paci e dai condominii, dalle attese e
dalle tregue. [ ... ] La ragione dell'ammirazione che circonda la
sua memoria è dovuta alla sua completa dedizione alle idee, alla
sua intera disponibilità di spirito e di corpo verso la causa, alla
sua infrangibile volontà di dir di no ai potenti » 22 •

22
G. PREZZOLINI, Gobetti. A settant'anni dalla nascita, in « La Nazione »
Firenze, a. 113, n. 171, 20 luglio 1971;
p. 3.
23
P. GoBETTI, Scritti storici, letterari e filosofici cit., p. 73.
24
Ibid., p. 74.
25
F. BURZIO, Piemonte cit., p. 44.
26
M. FuBINI, Vittorio Alfieri, in Dizionario biografico degli Italiani, volume II, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960, ad vocem, p. 317.
27
P. GoBETTI, Scritti storici, letterari e filosofici cit, p. 74.

4. Sotto questo profilo Gobetti aveva non poche affinità con
quella che egli definisce la passione risolutamente moderna di
Alfieri, del primo uomo nuovo che si incontri in Piemonte « tra
leali e fedeli servitori del re, tra laici moderati e giuristi dello
Stato costituzionale ». L'esempio alfieriano è additato nel suo
valore permanentemente attuale di fronte ai dogmatici di ogni
conventicola e ai barbari vincitori fascisti:
Ci ha lasciato il più generoso esempio di resistenza intellettuale attiva
contro le oppressioni politiche, resistenza dell'individuo solo che non è
vinto già per il fatto di sentirsi spiritualmente più alto del tiranno. Tre
generazioni si educarono in Italia sulla sua opera; e ancora per noi rappresenta la morale intransigente dell'uomo libero in tempo di schiavitù 23 .

La genuina atmosfera storica della figura di Alfieri non è nel
rigido ambiente tradizionale italiano, ma « nel 'fervore spirituale
europeo che con la libera critica prepara il culto dell'individualismo e le lotte per la libertà », ben al di là della calma compromissoria cara all'« illusionismo riformatore » 24 • Se è giusto identificare nell'Astigiano e in Gobetti medesimo alcuni tratti del
genus piemontese: « la volontà attiva, la serietà costruttiva, il
gusto del reale, un senso del dovere commisto al piacere dell'utile » 25 , bisogna parimenti rilevare in entrambi attitudini e accenti
improntati a furore ideologico, abbandono lirico, eroismo ascetico,
dei quali l'« uomo piemontese » è reputato per solito scevro.
Gobetti si occupa del pensiero del poeta che in termini politici aveva enunciato « una sua propria concezione della vita, premessa e fondamento del liberalismo ottocentesco, consapevole
negazione di ogni autoritarismo poggiante sempre su una concezione trascendente del mondo » 26 • Interessa quindi in Alfieri il
filosofo, che fu tale
e non mero letterato anche quando lo hanno tenuto lontano dal rigore
metafisica, perché la sua vita e le sue battaglie presentano una inesorabile
e continua coerenza, fondata su una esclusiva passione per la libertà che
rimane il concetto centrale della sua polemica contro la tirannide e contro
il cattolicismo, e la base positiva della sua morale eroica TI.
32
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28
M. FUBINI, Alfieri nel nostro temNulla di ideologico in senso astratto nella interpretazione gopo (1949), in Io., Ritratto dell'Alfieri
bettiana, che vanta, anzi, il pregio ermeneutico di ricondurre e altri studi alfieriani, Firenze, La Nuo« da una considerazione estrinseca, come era quella dei precedenti va Italia, 1951, pp. 148-149. Già nelle
bibliografiche generali in
studiosi della politica alfìeriana, rivolta a scoprire quale fosse il indicazioni
calce al capitolo secondo (della parte I)
regime politico auspicato dall'Alfieri (repubblica? monarchia co- del proprio volume, Vittorio Alfieri (Il
stituzionale?) all'intimo di quella politica, alla sua ispirazione pensiero - La tragedia) (Firenze, San1937, p. 344), FuBINI citava il
prima, che è di natura schiettamente morale » 28 , contribuendo soni,
saggio di GoBETTI (La filosofia politica
insieme con il saggio di Umberto Calosso su L'anarchia di Vit- di Vittorio Alfieri, Torino, Piero Gobetti editore, 1923), che trova nell'Astitorio Alfieri (Bari, Laterza, 1924) a bene indirizzare l'indagine giano
una cosciente e coerente affermaintorno a un soggetto che pareva esaurito o di scarso interesse. zione di liberalismo politico.
29
Cfr. l'intervento di M. FuBINI in
Dal punto di vista della fortuna alfìeriana, col saggio di Gobetti,
Ritratto di Piero Gobetti [dibattiti e
l'Astigiano ridiventava una persona viva e un autore cui rivol- testimonianze trasmessi dal terzo progersi per trarne motivi non caduchi di chiarificazione teorica e gramma radiofonico a cura di U. MoRRA
e N. BoBBIO, con la partecipazione di G.
politica, parlava un linguaggio attuale che gli alfieristi non capi- ALBERTI,
M. FuBINI, C. LEVI, A. MoNTI,
vano né tanto meno trovavano congeniale. In verità Gobetti nel- A. PASSERIN o'ENTRÈVES, N. PAPAFA·
l'Alfieri cercava anche se stesso, un altro se stesso: la sua era VA, M. ALBERTI, P. SCOPPOLA, P. SPRIA·
No], in «Terzo Programma», Roma,
« una tesi sbagliata, in quanto era più di una tesi di laurea. [ ... ] n.
3, 1964, p. 224. Appunto per la
Era la scoperta della propria vocazione di maestro di libertà. Per- sua sorprendente scoperta - da nessuno
ciò punto per punto quella tesi sarà discutibile: Gobetti trascina prima di Gobetti sospettata - di un
Alfieri filosofo che « con chiara coscienl'Alfieri attraverso 1'800, nel '900 addirittura, e scopre nel poeta za si pone e risolve problemi filosofici
non soltanto un liberalismo coerente, ma un liberalismo coerente e inizia in Piemonte un'era filosofica
nuova» (G. SoLARI), la tesi di laurea
che si appoggia a una filosofia, la quale filosofia ha una sua gno- su
La filosofia politica di Vittorio Alseologia, perché nel libro si parla proprio di una gnoseologia fieri si attira le critiche severe del relatore Gioele Solari. Questi rileva che
alfieriana » 29 •
l'allievo estende oltre ogni limite il siAnalogo duttile discorso richiede un bilancio dell'importanza gnificato del suo lavoro, pervenendo
e dei limiti delle prospettive critiche e storiografiche aperte da « con evidente sforzo dialettico » al ridi una « gnoseologia e
Gobetti alla cultura italiana del Novecento. Al di là dello sterile conoscimento
metafisica alfieriana, cosi che la tormessianismo giacobino di taluno dei suoi ispiratori, non deve sot- bida coscienza filosofica dell'Alfieri si
tovalutarsi l'impegno profuso dal pubblicista torinese nella cor- intorbida anche più attraverso la virtuosità logica, la forma involuta, affaretta impostazione dei problemi non risolti dalle classi dirigenti ticata dell'A.[utore]: né è possibile
risorgimentali e postunitarie. Per Gobetti una ripresa del Risor- eliminare il sospetto che questi si preassai meno della verità storica
gimento postula il rovesciamento di una concezione corruttrice eoccupi
assai più di far servire l'Alfieri a didel potere e dei rappor.ti dei cittadini con lo Stato e dei partiti mostrazione di un suo credo filosoficotra di essi, oltre che il superamento di quegli ostacoli economici politico» (G. SoLARI, [recensione di P.
GoBETTI, La filosofia politica di Vittoe politici che hanno impedito alle masse lavoratrici di partecipare rio Alfieri cit.], in «Giornale Storico
alla vita dello Stato, rendendo effettivo l'esercizio di tutte le della Letteratura Italiana»), Torino,
vol. LXXXII, fase. 246, II sem. 1923,
libertà finora distorte e soffocate a scopi di conservazione sociale. p.
382).
30
Come ha scritto Einaudi, egli si proponeva l'angoscioso problema
Da una conversazione di L. Einauche aveva tormentato i grandi storici e pensatori politici dell'Ot- di per il Terzo programma radiofonico
di mercoledi 21 febbraio 1951; poi
tocento, da Tocqueville a Burckhardt: come riconoscere e assi- anche in AA. VV., Ricordo di Piero
curare la partecipazione delle masse alla vita politica e sociale Gobetti nel XXX anniversario della
morte 1926-1956, 5. Quaderni della
dei grandi stati moderni senza cadere nel cesarismo e nella tiran- Gioventù
liberale italiana, Roma, 1956,
30
nide • Il modo orianesco di accostarsi alla storia del Risorgi- . pp. 9-10.
mento aveva in fondo aiutato Gobetti a riconoscere subito nel
fascismo l'autobiografia della nazione, l'insorgere di una crisi
secolare radicata negli istinti africani della penisola e non destinata a passare in fretta e senza compiere ulteriori irreparabili
danni.

5. Non coglievano nel segno quegli osservatori liberali torinesi (se non di nascita, di elezione e di abitudini) che pretendevano giudicare le intuizioni politiche e storiografiche di Gobetti
col metro giolittiano (e frassatiano), o riecheggiando idiosincrasie
tipiche dell'antirevisionismo risorgimentale di Adolfo Omodeo.
33

Luigi Salvatorelli si distingue nel gruppo dei critici (tra l'altro
amici e collaboratori del direttore della« Rivoluzione Liberale »:
Filippo Burzio, Arrigo Cajumi, Manlio Brosio) dei vizi gobettiani
di astrattezza per l'acribìa con cui riprende in diverse occasioni
rilievi e obiezioni affini; non senza tuttavia rionoscere a Gobetti
qualche ragione, a proposito dell'indifferentismo alfieriano verso
la costruzione politica positiva, laddove nello studio La filosofia
politica di Vittorio Alfieri si parla di un « concetto della volontà
in cui l'ideale sorge dall'azione, di rinunzia ad ogni certezza trascendente, e, insomma, di attivismo moderno». Salvatorelli registra poi l'insufficienza di un'interpretazione che « non toglie il
carattere di debolezza speculativa, di scarso senso politico concreto a un tale atteggiamento del pensiero alfieriano di fronte ai
problemi effettivi; e getta piuttosto una dubbia luce sul valore
intrinseco di quell'atteggiamento dal Gobetti esaltato» 31 • Così,
in sede di riflessione storica, osserva l'errore tattico commesso da
Mussolini nel perseguitare l'insulso oppositore. La « sensibilità
superficiale » del dittatore non capiva che il « lasciare mano libera
a Gobetti poteva in quel momento fargli giuoco, in quanto le
posizioni astratte e il metodo intransigente del giovane arditamente battagliero lo portavano involontariamente a essere elemento di divisione, piuttosto che di raccolta, delle forze attualmente o virtualmente antifasciste » 32 • La polemica con l'astrattismo giacobino e il metodo intransigente è alquanto interessata,
poiché proviene dallo strenuo difensore della strategia aventiniana, schierato in prima persona in quegli anni sulle colonne de
« La Stampa » frassatiana nel tipo di opposizione che attirava le
censure di Gobetti. E a settant'anni dalla nascita di quest'ultimo,
Salvatorelli conferma e precisa la natura delle proprie eccezioni:

31
L. SALVATORELLI, Il pensiero politico italiano dal1700 al1870, Torino,
Einaudi, 1935, pp. 99-100; è questo il
primo volume della collana storica della nuova casa editrice di Giulio Einaudi.
32
L. SALVATORELLI e G. MIRA, Storia del fascismo. L'Italia dal 1919 al
1945, Roma, Edizioni di Novissima,
1952, p. 190; poi col titolo: Storia
d'Italia nel periodo fascista, Torino,
Einaudi, 1956, p. 259 e sgg.
33
L. SALVATORELLI, Gobetti. Settant'anni dalla nascita, in «La Stampa»,
Torino, a. 105, n. 140, 19 giugno 1971,
p. 3.

Io ritenevo che la svalutazione politico-morale fatta da Gobetti del
Risorgimento (con la eccezione di Cavour e di Cattaneo) e del post-risorgimento, non solo era erronea in sé, ma portava acqua al mulino fascista:
e cosl giudico anche oggi. E più generalmente non accettavo quella identificazione, o riduzione, del Iiberalismo alla iniziativa autonoma quale che
sia, che permise a Gobetti di accettare, o almeno di valutare positivamente,
il socialismo di Gramsci, e anzi il leninismo. La deificazione gobettiana
dell'iniziativa equivaleva a una forma priva di contenuto 33.

E con la coscienza del moderato, lo storico liberale identifica
in se stesso e in Gobetti gli esponenti « non dei minori » delle
due correnti che nel biennio 1924-1925 separavano l'opposizione
al fascismo: « quella dell'opera politica di opposizione nel quadro formalmente normale e palese; e l'altra, che chiamerò (sine
ira et studio) estremista, che nel fondo covava l'aperta rivolta ».
Il disagio tra di esse sarà ineliminabile, appena attenuato e non
mai superato dal riavvicinamento (nell'impotenza) dinanzi al decreto liberticida sulla stampa, alle violenze pianificate della fine
del 1924, specie a Firenze, o al discorso del 3 gennaio 1925,
ovvero in seguito alla partecipazione a « un raggruppamento che
faceva capo all'Unione nazionale amendoliana, non ancora
sciolta ».
La diàtriba col dottrinarismo, con le impazienze giacobine,
dell'ideologo della rivoluzione liberale, con la mitologia soreliana,
che Gobetti avrebbe accolto, di una nuova civiltà proletaria, accomuna i rilievi critici di Burzio e di Cajumi. Burzio, che è mosso
34

da differenti motivi culturali e politici - De Maistre, ha notato
Bobbio, gli è « certamente più congeniale di Alfieri » -, diffida
del moralismo di Gobetti, «del suo utopismo, della sua fede che
crede di smuovere le montagne (e le montagne restano dove sono
sempre state)» 34 • Il« libertino » Cajumi dal canto suo loda come
campione di piemontese risoluto e integerrimo proprio Giovanni
Giolitti, il « ministro della malavita » inviso ai democratici salveminiani, e rimprovera a Gobetti la forte inclinazione per le ideologie: «Avevamo consumato fra il '14 e il '17, la dose d'idealismo di cui ogni generazione dispone, e i giovanissimi tipo Gobetti ci sembravano degli ingenui studenti, dei confusionari teorici
e riformatori, dei ragazzi ancor fuori dal mondo » 35 • A Gobetti
sarebbero insomma mancate quelle qualità di goethiana serenità
spirituale che il critico riteneva forse di possedere in sommo
grado: « il dono di lasciar fare il tempo, il senso e il gusto della
meditazione e dell'ironia, l'impermeabilità alla cronaca che assicura la ponderazione del giudizio » 36 •
Ha ammesso con franchezza Manlio Brosio, centrando il nodo
politico del dissenso insorto :6n dal primo dopoguerra: « L'operaismo di Gobetti non mi aveva mai convinto; pur comprendendo e rispettando il valore del movimento operaio, non condivisi mai la fede profonda di Gobetti nella classe operaia come
classe nuova e capace di assumere una funzione politica decisiva
nel rinnovamento dell'Italia » 37 • Non senza affacciare il sospetto
che alla base di questa fiducia agisse « un certo populismo che,
malgrado il suo realismo e il suo distacco, non l'aveva mai abbandonato». Del pari Brosio giudica in modo severo l'ottimismo di
Gobetti, in quanto animato da « sentimenti di indiscriminata
fiducia per le virtù del popolo nel suo insieme », pur nella ricerca
di una nuova aristocrazia operaia: tale posizione contraddittoria
si dimostrò in definitiva errata, perché « di fronte al fascismo il
popolo si piegò indifferente senza dimostrare alcuna coscienza o
volontà di ribellione, e la classe operaia mancò alle aspettative
della élite intellettuale che avrebbe dovuto farne una classe dirigente » 38 •
6. Giudizi del genere di quelli formulati da Salvatorelli e da
Cajumi non sembrano tenere nel debito conto la costante attenzione gobettiana al compito illuministico, e liberale, di educare
le coscienze attraverso un uso misurato dei poteri della ragione.
Il proposito di Gobetti, ha scritto Franco Brioschi, è anzitutto
di restaurare « le distinzioni e le misure della ragione. Non è
più tempo di escursioni avventurose, ma di ricostruzioni pazienti;
occorre il severo intelletto, non l'entusiasmo fervido che ha accompagnato, inconsapevolmente, la dissoluzione » 39 • La soluzione
gobettiana del problema italiano va rintracciata nella linea della
tradizionale visione delliberalismo illuminato, di cui rinverdisce
la capacità di elaborazione politico-ideologica in un momento di
ristagno della ricerca teorica più qualificata.
In questo quadro emerge l'apprezzamento delle doti di serietà
e di laboriosità dei piemontesi, della loro riluttanza alle manifestazioni coreografiche e rumorose, ovvero del senso dei limiti e
dell'« indifferenza verso le posizioni retoriche» 40 : doti reputate
tanto più degne di ammirazione quando con la marcia su Roma

34
N. BoBBIO, Trent'anni di storia
della cultura a Torino (1920-1950) cit.,
p. 53. Sui rapporti di Burzio e Gobetti,
ha notato un amico comune: « diversi
per età, per formazione culturale e per
temperamento, si conoscevano e profondamente si rispettavano, anche se
spesso dissentivano. [ ... ] Uno era per
tendenza conservatore, l'altro innovatore, l'uno più riformista e tollerante,
l'altro più intransigente» (M. BRosro,
Il Piemonte di Burzio, in F. BuRZIO,
Piemonte cit., pp. 26-27).
35
A. CAJUMI, Il ritorno di Gobetti,
in «La Nuova Stampa», Torino, a.
VII, n. 37, 14 febbraio 1951, p. 3.
Del resto, Cajumi, sebbene stimato con
sussiego come giornalista, non godeva
della simpatia dei collaboratori e amici
di Gobetti. Natalino Sapegno, ad esempio, osserva che nella terza pagina della
« Stampa » « più alto scanno», rispetto a « bravi giovani » come Curio
Mortati e Marziano Bernardi, «è riservato a Cajumi, collaboratore frequente, buon informatore, ma pieno di
pregiudizi e di noia» (S. [N. SAPEGNO], Il giornalismo in Italia. II. Torino e «La Stampa», in « La Rivoluzione Liberale», Torino, a. II, n. 24,
28 agosto 1923, p. 99).
36
A. CAJUMI, La rivoluzione di Gobetti [rassegna di: Antologia della
«Rivoluzione Liberale», a cura di Nino Valeri, Torino, Francesco De Silva,
1948; P. GoBETTI, La rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in I t alia, prefazione di Umberto Morra, Torino, Einaudi, 1947], in «La Nuova
Stampa», Torino, a. IV, n. 113, 22
maggio 1948, p. 13.
37
M. BROSIO, Riflessioni su Piero
Gobetti cit., pp. 16-17.
38
Ibid., pp. 62-63.
39
F. BRIOSCHI, Piero Gobetti fra coscienza e politica, in « Lavoro critico »,
Bari, Dedalo libri, fase. 4, ottobre-dicembre 1975, p. 86. Il saggio di Brioschi esamina il significato dell'esperienza intellettuale e politica gobettiana
alla luce dell'uso della parola stile, considerata per lo più «un'autonoma parola-valore, tale da portare dentro di sé
le proprie determinazioni (" Mussolini
non ha stile ") », e tale da far riconoscere « i contrassegni di alcune fra le
costanti principali » dell'opera di Gobetti: « quella parola ci conduce, vogliamo dire al centro del suo antifascismo "etico"» (ibid., pp. 82-83).
40
UN LIBERALE [P. GoBETTI], Il fascismo a Torino, in «La Critica Politica», Roma, a. III, fase. IV, 25 aprile
1923, p. 165; ora in P. GoBETTI, Scritti
politici cit., ma solo in Appendice alla
ristampa (1969) del vol. cit., p. 1090.
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« l'Italia dannunziana, accademica, patriottica ha potuto imporre
senza fatica la sua violenza mercenaria e caotica contro gli interessi dei ceti produttori, delle borghesie conservatrici, degli elementi industriali più solidi ed equilibrati » 41 • È stato però giustamente affermato che nelle pagine di Risorgimento senza eroi la
storia del vecchio Piemonte rivive come esperienza attuale e
« come confessione del giovane uomo di parte »; talché chi « ha
scambiato Gobetti per un rivoluzionario, in cui s'esasperavano
le linee della figura del ribelle romantico, o non lo ha mai letto
o non l'ha capito » 42 •
Le condizioni in cui si svolge l'educazione familiare e l' attaccamento ai costumi e ai sentimenti della gente piemontese imprimono, in effetti, tracce durevoli nella personalità di Gobetti scrittore politico e organizzatore di cultura. Non solo in senso conservatore e morale, ma in quanto ne caratterizzano alcuni atteggiamenti mentali, la certezza di una identità, di essere « qualcosa »,
s'intende sempre socialmente. Egli sa di non essere spaesato,
quando accetta come patrimonio della propria essenza umana e
intellettuale il destino di sofferenza, di umiltà degli avi, il loro
essere « incatenati a questa terra che maledirono e che pure fu la
loro ultima tenerezza e debolezza ». Il Commiato del 1926, nel
registrare le impressioni provate lasciando l'Italia per l'esilio di
Parigi, rivelano la presenza di una dimensione storica e affettiva
in cui hanno rilievo le « antitesi dottrinali, e anche di gusti, di
costumi, di ideali ».E valutando il significato delle iniziative pubblicistiche e editoriali forzatamente interrotte, Gobetti avverte
con rammarico che la sua opera « altrove non avrà il sapore che
ebbe qui: che le sfumature non saranno intese», che non ritroverà gli amici che lo capivano o gli avversari con cui polemizzava.
Un legame tanto radicato con l'ambiente di origine in senso
ampio conferisce certo maggiore spregiudicatezza e una più duttile capacità di comprensione del complesso rapporto da Gobetti
istituito con la tradizione e la storia del Piemonte moderno. L'intima aderenza gobettiana a una determinata temperie regionale
non esclude, anzi, il tentativo controllato, una suggestione ricorrente dell'intelligenza, di staccarsene attraverso la negazione dialettica immanente nella rivoluzione liberale. In tale sforzo di
superamento si percepiscono senza dubbio lo stile europeo e l'insofferenza per ogni forma di angusto provincialismo, ma pure il
carattere più vero e autentico, del piemontese Gobetti.

41
N. SAPEGNO, Il Piemonte e le Provincie, in « La Rivoluzione Liberale »,
Torino, a. I, n. 35, 30 novembre 1922,
p. 131; poi in Le riviste di Piero Gobetti, a cura di Lelio Basso e Luigi Anderlini, Milano, Feltrinelli, 1961, p.
442. Sapegno contrappone alle qualità
ataviche del popolo italiano (« supe-

riore indifferenza, sdegno dei programmi e delle ideologie, saggez2a nell'apatia, ironia e gioconda sopporta2ione »:
qualità che « han trovato di recente
molte e facili apologie tra i letterati
più o meno politicanti ») lo spregiudicato realismo e le virtù di disciplina e
di organizza2ione dei politici settentrio-

nali, e piemontesi in particolare: « C'è
dunque, in Italia, un'élite di origine
schiettamente piemontese e di mentalità largamente italiana: dal luogo di
nascita toglie le virtù di saggezza politica e di resistenza guerriera, dalle popola2ioni settentrionali confinanti l'abitudine alle relazioni diplomatiche e cosmopolite, dall'I talla l'educazione lette, raria e in parte i fondamenti teorici
della sua Inissione. Accanto e contro
quest'aristocrazia, le provincie suscitano le rivolte faziose, le camorre locali, le ideologie intemperanti, le insurrezioni sentimentali, la generale immaturità. La continuità governativa, un
punto stabile nella confusione delle
contese regionali, un organismo moderatore dei tumulti, degli odi, delle vendette che forman tutta la vita politica
del nostro paese, furono assicurate dalla volontà persistente e disperata di
questo piccolo gruppo estremamente
progredito e educato alle istituzioni civili dell'età moderna, posto dalla Provvidenza a reggere popola2ioni ancor
barbare o per troppi vizi decadenti.
Ma fu impresa continuamente pericolante, affidata al genio individuale dei
ministri (Cavour, Sella, Giolitti); non
senza caotici interregni, che ne rovinavano appena fondati, ogni risultato e
ogni conquista. Repubblicanesimo, politica dinastica, interventismo del maggio, legionarismo, na2ionalismo, fascismo: rea2ioni sentimentali ignote alla
nostra gente del settentrione, seria,
tranquilla, attaccata a' suoi traffici, intenta ai pacifici interessi dei mercati
agricoli, delle borse, delle aziende industriali» (ibid.; poi in op. cit., pp.
441 e 444). Non si potrebbe immaginare perorazione più appassionata delle
antiche permanenti virtù di laboriosità
e di sanità spirituale del popolo piemontese. Il tono vibrato con cui Sapegno rivendica i meriti dei governanti
piemontesi non deve tuttavia portare
all'esaltazione indiscriminata del processo di unificazione na2ionale, né a
trascurare - come Gobetti non trascurava - le precise responsabilità delle
classi dirigenti subalpine (da Depretis
a Giolitti e Facta) nella diffusione del
trasformismo e della corruzione nella
vita politica e parlamentare, non aiutando quindi l'intero paese ad uscire
dalla depressione e dalla immaturità
civile in cui esso versava.
42
D. PETRINI, Risorgimento senza
eroi, in «La Cultura», Roma, vol. VI,
fase. 6, 15 aprile 1927, p. 261. Il piemontesismo di Gobetti è stato via via
sottolineato da: G. GETTO, Piemonte
in poesia cit.; L. EMERY, Testimonianza su Piero Gobetti, in « Quaderno 7 »
del Centro Studi Piero Gobetti, Torino, febbraio 1964, p. 9; A. PASSERIN
n'ENTREVÈS, intervento in AA. VV.,
Ritratto di Gobetti cit., p. 208; P. BAGNOLI, Il Risorgimento eretico di Piero
Gobetti, Firenze, Cooperativa editrice
universitaria, 1976, pp. 16-17; In.,
L'eretico Gobetti, Milano, La Pietra,
1978, pp. 88-90, 119.
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Giudice " togato " o no?
I Tribunali di commercio sabaudi nel sec. XIX
Gian Savino Pene Vidari

l. In tema di ordinamento giudiziario tutta la tradizione
italiana unitaria è basata sulla figura del giudice ' togato ', magistrato di carriera, chiamato quale ' tecnico ' del diritto ad applicare quella ' legge ' che è espressa dai ' legittimi ' rappresentanti
della volontà popolare, senza che eventuali opinioni personali del
giudice circa la bontà di tale 'legge ' vengano ad incidere sulle
sue decisioni, valide in quanto applicazione ' tecnica ' della norma
al caso concreto.
Nonostante la crisi della giustizia, le ricorrenti e diverse proposte di cambiamenti, le più o meno saltuarie contestazioni teoriche o di fatto, tale è ancora attualmente- o dovrebbe essere -la
posizione del giudice nel nostro ordinamento: ' tecnico ' del diritto a garanzia di una corretta applicazione al caso concreto della
' legge 'voluta dalla volontà popolare.
Nei poco più di cent'anni di vita unitaria, la scelta a favore
di tale giudice' togato 'ha sublto alcune eccezioni, le più evidenti
delle quali - tralasciando i tribunali speciali e la modesta entità
dei casi affidati ai conciliatori - si trovano nella composizione
delle Corti d'assise e dei Tribunali di commercio. Se per le prime
è ben comprensibile il motivo ispiratore, di chiamare direttamente alcuni 'cittadini' (oggi affiancati da giudici 'togati ') a
decidere su alcuni dei reati a cui l'opinione pubblica è più sensibile, per i secondi - rimasti in vigore dall'Unità al 1888 - la
giustificazione è forse a tutta prima meno ovvia, e si trova essenzialmente nell'estensione di tale sistema dall'ordinamento del
Regno di Sardegna a quello del Regno d'Italia.
Può essere pertanto di un certo interesse esaminare brevemente come e perché nello Stato sabaudo preunitario del sec. XIX
si sia giunti a Tribunali di commercio, in cui - contro la stessa
tradizione sabauda - non troviamo sempre e solo giudici ' togati' 1 •

1
Mi sono soffennato sull'argomento
con due articoli di una certa mole,
frutto di una diretta ricerca su fonti
inedite (G. S. PENE VIDARI, Tribunali
di commercio e codificazione commerciale carloalbertina, in « Rivista di storia del diritto italiano», XLIV-XLV,
pp. 27-124 e Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi
(1814-1830), in «Bollettino Storicobibliografico Subalpino », LXXVI, pp.
435-566): ad essi rinvio per una più
dettagliata analisi delle affennazioni
contenute nel presente articolo, specie
per quanto concerne l'analisi archivistica.

2. I Tribunali di commercio, sorti nei Comuni medioevali
per risolvere i contrasti fra gli appartenenti alle corporazioni mercantili, quando il commerciante si identificava nell'aderente alla
corporazione, progressivamente sono venuti nel corso dei secoli
ad individuare la giustizia commerciale, retta da principi sostanziali e processuali « di eccezione » rispetto alla disciplina del diritto comune, principi che si possono approssimativamente sintetizzare nel giudizio fra e per soli commercianti (peraltro anche
stranieri), condotto « alla commerciale », cioè secondo una pro37

cedura sommaria meno lenta di quella ordinaria, risolto« secondo
equità » più che in base allo stretto diritto, non motivato e spesso
inappellabile 2 •
Nonostante origini e disciplina sovente occasionali e specifiche, in epoca moderna i tribunali mercantili - espressione del
particolarismo medioevale e dei ' privilegi ' di chi apparteneva
alle corporazioni mercantili - sono stati conservati dagli ordinamenti statali sovrappostisi a quelli comunali e sono rimasti sino
alla fine dell'ancien régime, nonostante l'accentramento dell'assolutismo. Spesso, anzi, nei secc. xvn-xvnr una disciplina statale
apposita è venuta a riorganizzarli ed uniformarli, come è accaduto nello Stato sabaudo e nel vicino Regno di Francia 3 •
L'organo sabaudo chiamato ad occuparsi della giustizia commerciale fu significativamente detto Consolato, a ricordo delle
origini comunali medioevali. Tranne che per un breve periodo
sotto Vittorio Amedeo II, esso fu sempre composto di magistrati
di carriera di nomina regia, eventualmente in alcuni casi affiancati da commercianti. In armonia con i princìpi dell'epoca, non
ebbe solo competenze giudiziarie, ma svolse un ibrido di funzioni
giurisdizionali, amministrative e finanziarie, che ci sono sintetizzate dalle Regie Costituzioni del sec. xvm, e che ci indicano
che al Consolato si chiedeva di sovrintendere lato sensu al controllo di tutto il mondo commerciale dello Stato sabaudo, raggruppato necessariamente entro l'ordinamento corporativo 4 •
3. Con la Rivoluzione francese l'ordinamento corporativo è
abolito, ed è abrogato il sistema dei 'privilegi' su cui si basava
il mondo dell'ancien régime, mentre sono proclamate la parità
di ogni ' cittadino ' di fronte alla legge, la giustizia eguale per
tutti, la netta separazione fra potere legislativo, esecutivo, giudiziario. In base a questi princìpi, i multiformi Consolati di commercio francesi (simili a quelli sabaudi) sono aboliti, e sembrerebbe pertanto che anche la giustizia commerciale debba come
tale scomparire, per essere ricompresa - sia sotto l'aspetto soggettivo che sotto quello sostanziale e processuale - entro le competenze della magistratura ordinaria.
Invece, dopo i primi momenti d'incertezza, la giurisdizione
speciale in materia commerciale supera ben presto l'impatto con
la volontà politica di abolire ogni giurisdizione speciale e viene
conservata presso appositi Tribunaux de commerce, composti
inoltre non più di giudici di carriera ma dagli stessi commercianti,
eletti dai loro colleghi 5•
Con il code de commerce del 1807 si afferma il principio che
la disciplina commerciale in esso contenuta vale per ogni « atto
di commercio», compiuto sia da commercianti che da non commercianti: abolito ormai da tempo l'ordinamento corporativo, il
diritto commerciale viene ' oggettivizzato ', non limitato cioè a
chi eserciti abitualmente un'attività commerciale, ma esteso a tutti
i' cittadini' che compiano un qualunque« atto di commercio» 6 •
In tale prospettiva, sarebbe comprensibile che le eventuali controversie in materia fossero avocate dalla magistratura ordinaria
e 'togata '.

2
C. DIONISOTTI, La magistratura
consolare di Torino, Torino, 1864, pp.
9-12 e R. ITHURBIDE, Histoire critique
des Tribunaux de commerce, Paris,

1970, p. 26 e sgg.
3
C. DIONISOTTI, La magistratura...
cit., pp. 15-23 e Storia della magistratura piemontese, Torino, 1881, I, pp.
189-91, 198-99 e 322-26; MERLIN DE
DouAI, Dizionario universale ossia re-

pertorio ragionato di giurisprudenza e
questioni di diritto, tradu2ione ital. a
cura di F. CARILLO, tomo III (Venezia, 1835), pp. 414-36 (voce « consoli
mercantili»); R. ITHURBIDE, op. cit.,
pp. 26-65. Per le fonti sabaude, dr.
direttamente la Raccolta per ordine di

materie delle leggi, editti, manifesti
ecc . ... compilata dall'avv. F. A. DuBOIN, tomo III, p. 11 (Torino, 1827),
pp. 775-875, tomo V (Torino, 1829),
pp. 595-609, tomo XV (Torino, 1848),
pp. 43-142.
4
C. DIONISOTTI, La magistratura...
cit., pp. 13-23.
5
J. GonECHOT, Les institutions de

la France sous la Révolution et l'Empire, Paris, 1968, pp. 149, 224-26, 231,
676-77; D . et A. DALLOZ, Répertoire
méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence,

Paris, 1869, vol. XXXIV, p. II, pp.
1478-92 e 1587-99 (voce « organisation
judiciaire »).
6
Sull'oggettivizza2ione del diritto
commerciale, dr. per tutti da ultimi L.
BERLINGUER, Sui progetti di codice di

commercio del regno d'Italia (18071808), Milano, 1970, pp. 16-17, 24-31,
35-45; G. S. PENE VIDARI, Tribunali ...
cit., pp. 36-38 e F. GALGANO, Storia del
diritto commerciale, Bologna, 1976,
pp. 83-94.

38

Invece, esse sono decise da Tribunaux de commerce composti
di giudici che sono sempre - e solo - commercianti. Pertanto,
non solo la giurisdizione ' speciale ' in materia commerciale non
è riassorbita entro quella ordinaria, ma è inoltre affidata a soli
giudici-commercianti 7, proprio nel momento in cui il diritto commerciale viene esteso ad ogni « atto di commercio » effettuato
anche da un qualunque ' cittadino '. Tutto ciò mentre sul piano
teorico si sostiene la necessità di una giustizia unica, amministrata dal giudice togato, espressione del garantismo statuale a
sicurezza di ogni ' cittadino '!
Tale situazione, piuttosto strana ed abnorme rispetto ai princìpi basilari dell'ordinamento francese successivo alla Rivoluzione, potrebbe facilmente indurre a notare che il mondo ' borghese ' ed imprenditoriale francese, come ha voluto cancellare i
' privilegi ' dell' ancien régime ad esso nel complesso non favorevoli, cosi ha finito col non escludere a proprio vantaggio quelle
situazioni di' specialità' che già trovava, rafforzando anzi in esse
la sua posizione 8 • Ma se anche non si vuole accogliere tale affermazione, è innegabile che la presenza di giudici-commercianti nei
Tribunali di commercio è stata sin dagli ultimi anni del sec. XVIII
presentata come una conquista del milieu commerciale ed imprenditoriale, e come tale via via richiesta nel sec. xrx sulle diverse piazze commerciali d'Europa.

7
Sulle principali vicende circa la redazione del code de commerce in materia, cfr. quanto riporta G. G. LocRÉ,
Spirito del codice di commercio, versione ital., vol. VIII (Milano, 1814),
pp. 28-66, ai corrispondenti artt. 618623.
8
Anche in tema di fallimento, ad
esempio, fu conservato il ' privilegio '
al mondo commerciale (C. DuPOUY, Le
droit des faillites en France avant le
code de commerce, Paris, 1960, pp. 8488, 201-15).
• R. LATOUCHE, Les archives du
greffe du Tribunal de Commerce de
N ice, in « Nice historique », 1927, pp.
170-72.
1
° C. DroNISOTTI, La magistratura...
cit., pp. 23-24 e Storia... cit., I, pp.
400-401.
11
La materia è trattata nel libro
quarto del code de commerce: prima
l'organizzazione dei tribunali (artt. 615630), poi la competenza (artt. 631-41),
ove si trova la base per la teorica degli
« atti di commercio ».

4. Portato dalle armi francesi, il sistema dei Tribunali di
commercio soppianta quello sabaudo dei Consolati sin dal 1792
in Nizza 9 e col 1802 in Torino 10, ma riceve una disciplina organica solo con il code de commerce, poiché sia i territori già sabaudi che quelli già genovesi sono divenuti parte integrante dell'Impero francese. Pertanto, col 1808 in Piemonte, Nizzardo,
Savoia e Liguria troviamo operanti Tribunaux de commerce composti di soli commercianti, eletti direttamente da un'assemblea
di « notabili comm~rcianti » e chiamati a giudicare di tutti gli
« atti di commercio » posti in essere sia da commercianti che da
cittadini qualunque n.
Tale situazione, d'innegabile favore per l'elemento commerciale, trovava la sua giustificazione nella ' specialità ' della materia e nella necessità di provvedere per lo più non su questioni
di diritto ma al solo accertamento del fatto (a volte cosi complesso, da essere individuabile solo da commercianti esperti del
ramo), nell'opportunità di un giudizio « alla commerciale » (che
tenesse soprattutto conto dei principi a cui si ispirava il commercio, di equità e buona fede, per quanto in armonia coi codici
di commercio e di procedura), nella speranza di risolvere rapidamente ed equitativamente la controversia per non danneggiare i
traffici commerciali, specie con l'estero.
Ne derivavano, peraltro, anche conseguenze facilmente soggette a critica: le difficoltà di un tale collegio giudicante di fronte
ad eventuali questioni di diritto, l'impossibilità- specie sul piano
teorico - di avere una decisione validamente motivata sotto
l'aspetto giuridico, la tendenza all'inappellabilità del giudicato,
problemi tutti che intaccavano il conclamato principio del garantismo a favore di ogni ' cittadino ', aspetto tanto più preoccu39

pante in quanto l'organo ormai non giudicava più tra e per soli
commercianti.
Nel complesso, comunque, pare si possa dare un giudizio
positivo del funzionamento dei Tribunali di commercio francesi
in Piemonte, come positivo è stato dato sia per il Nizzardo che
per il Genovesato. Ciò anche se la nuova composizione dell'organo giudicante in materia commerciale dovette ai suoi tempi
incontrare parecchie diffidenze, specie tra i non commercianti,
ed attirare sui nuovi giudici c non togati' perplessità e rancori
in coloro che per professione avevano svolto o svolgevano tale
funzione nelle terre subalpine 12 •

12
G. S. PENE VIDARI, Ricerche... cit.,
pp. 438, 447-48, 503-04.
13
Ibidem, pp. 440-63 .
14
Negli accordi di Vienna si stabiliva infatti che il re di Sardegna « conservera à Genes un Tribunal et une
Chambre de Co=erce avec les attributions actuelles de ces deux établisse-ments » (Traités publics de la royale
maison de Savoie, IV, Turin, 1836,
p. 33 : la conferma dell'impegno è alle
pp. 66-67).
15
G. S. PENE VmARI, Ricerche...
cit., pp. 449-50, 453-54, 461, 464-86.
" Ibidem, pp. 443-64.

5. Tornati i Savoia dopo la caduta di Napoleone, la c restaurazione ' voluta da Vittorio Emanuele I ripristinò naturalmente i
Consolati ed abolì i Tribunali di commercio nelle terre avite, e
mise in serio pericolo anche la composizione di quelli della Liguria e di Genova 13 , tribunale quest'ultimo che il re si era impegnato a rispettare quando con la pace di Vienna aveva ottenuto
i territori già appartenuti alla cessata repubblica di Genova 14 •
Infatti, tanto i nuovi giudici-commercianti erano piaciuti ai
:6lofrancesi ed al milieu commerciale, tanto godevano della diffidenza - e dello sfavore - dei magistrati sabaudi, fra i quali il
sovrano annoverava i più stretti collaboratori in materia di legislazione e di politica legislativa. L'esistenza di giudici-commercianti non rispondeva certamente agli ideali né della restaurazione né dell'amministrazione della giustizia quali si notavano
nello Stato sabaudo del tempo: designati dai propri simili per
elezione, attaccati per eventuali interessi al proprio traffico ed
ai rapporti con altri commercianti pur dovendo giudicare per e
su tutti, sprovvisti in genere di particolari conoscenze giuridiche
ed impossibilitati anche in linea di principio e sul piano tecnico
a motivare adeguatamente le proprie decisioni, essi rappresentavano sotto ogni aspetto per il re di Sardegna un'eredità lasciatagli dal periodo c rivoluzionario ' e francese, ed erano pertanto
ai suoi occhi da ridimensionare 15 •
Unicamente per motivi d'ordine politico, sia interno che internazionale, il Governo sabaudo non fece cambiamenti nella
composizione dei Tribunali di commercio liguri e vi conservò i
soli commercianti, peraltro ora nominati dal re e non più eletti
localmente. I più volte affioranti propositi di abolire almeno una
parte di tali tribunali, di modifìcarne la composizione con l'introduzione nel collegio di alcuni magistrati di carriera, di controllarne l'operato tramite gli organi giudiziari superiori dovettero
essere sacrificati dal Governo sabaudo soprattutto di fronte alle
difficoltà incontrate in Genova, che consigliavano di non cercare
ulteriori motivi d'attrito con il commercio locale e coi Genovesi 16 •
I Tribunali di commercio del Genovesato, composti di commercianti, non piacevano al Governo di Torino, anche se erano
tollerati; per altro verso era senz'altro controproducente tentarne
un paragone con il sistema dei Consolati sabaudi, le cui stesse
caratteristiche e competenze ne facevano più una testimonianza
ed una sopravvivenza del sistema dell' ancien régime che un organo in armonia con i tempi.
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Le pretese del mondo commerciale ed imprenditoriale stavano aumentando; il confronto con le innovazioni del periodo
francese imponeva soluzioni adeguate. La migliore sarebbe consistita in una riforma, che uniformasse la situazione delle terre
già sabaude e genovesi, e che nello stesso tempo prevedesse per
la giustizia commerciale un organo nuovo che piacesse a Torino
e non suscitasse troppe reazioni a Genova. Ma se il progetto era
facile da prospettare, lo era molto meno da realizzare, sia sul
piano concreto ed operativo, che nell'atmosfera torinese e genovese del momento: da una parte non si voleva procedere a cam• biamenti rispetto al restaurato sistema dell' ancien régime, dall'altra mal si sopportavano sia la nuova dinastia sabauda che le
protezionistiche innovazioni di politica economica, sfavorevoli al
commercio genovese.
6. Nel 1815 è avviato un timido tentativo di aggiornamento
della legislazione sabauda, ma il nostro problema è appena sfiorato 17 • Molta maggiore attenzione vi prestano i tentativi riformatori, sempre moderati ma un po' più incalzanti, di Prospero Balbo
e dei suoi collaboratoti, tra la fine del1819 ed il febbraio 1821 18 •
La passata esperienza francese ed il positivo esempio di Genova, confortato da altri in corso in Italia e in Europa, convincono il ministro ed i collaboratori dell'opportunità di adottare in
tutto lo Stato i Tribunali di commercio. Acquisito questo principio- e non è poco, nella Torino dell'epoca, soggetta alle pressioni di coloro che contrastavano ogni innovazione -, la discussione viene a vertere sulla composizione dell'organo, punto focale
della valutazione che ne è data sul piano della politica legislativa.
Il 25 luglio 1820 in Consiglio di Conferenza re e ministri
stabiliscono la direttiva generale, e cioè che « i Tribunali di Commercio sederanno in alcune città composti d'alcuni membri del
Tribunale di Provincia e d'alcuni negozianti » 19 : la composizione
t mista di giudici togati e commercianti è pertanto la sòluzione da
adottare nell'imminente riforma dell'ordinamento giudiziario 20 •
Non si tratta certo di una decisione ' rivoluzionaria ', ma può
essere considerata nel complesso equilibrata, nel moderatismo che
l'ispira. I giudici-commercianti sollevavano perplessità nei nobili
e magistrati subalpini, ma non si poteva ignorare che non avevano
demeritato nel periodo francese e che erano tuttora in attività in
Liguria, ove non si poteva abolirli tout court. Se si voleva adottare una soluzione unitaria per tutto lo Stato, il collegio misto
era il più opportuno: ripristinato sin dall'agosto 1814 l'ordinamento corporativo, il giudizio commerciale valeva solo per i commercianti, ed inoltre - concesso questo riconoscimento al milieu
commerciale - i giudici-commercianti potevano poi essere in concreto influenzati e ' controllati ' dalla concomitante presenza nel
collegio di giudici togati.
... .
Sulla valutazione della portata pratica del principio della composizione mista esistevano valutazioni divergenti: c'era chi pretendeva che essa fosse ovunque identica; c'era chi proponeva di
differenziare la composizione a seconda delle diverse esigenze
' delle « piazze di mare » (più legate al commercio marittimo ed
estero, con maggior 'peso' per l'elemento commerciale) e «di

17

Ibidem, pp. 464-86.
Ibidem, pp. 486-534. Per la storia
delle vicende e dei tentativi di rinnovamento della legislazione, dr. la precisa ricostruzione di I. SoFFIETTI, Sulla storia dei princìpi dell' oralità, del
contradditorio e della pubblicità nel
procedimento penale. Il periodo della
Restaurazione nel Regno di Sardegna,
in « Rivista di storia del diritto italiano», XLIV-XLV, pp. 137-46, 151 e
sgg.: l'unica iniziativa ormai pronta per
essere varata, nel marzo 1821, era la
riforma dell'ordinamento giudiziario,
per la quale si erano già redatte ben
quattro « minute » e si era sentito il
parere di due organi consultivi, uno
politico ed uno tecnico.
19
G. S. PENE VmARI, Ricerche...
cit., p. 491.
20
Per un esame più approfondito di
opinioni, progetti, personaggi e situazioni in merito, dr. G. S. PENE VmARI,
Ricerche... cit., pp. 490-534.
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terra »; c'era chi voleva distinguere fra le soluzioni da adottare
per la Liguria e quelle per le terre da tempo sabaude.
Naturalmente, in un ideale schieramento approssimativo, gli
elementi più ' aperti ' e riformatori dovrebbero stare per un
maggior 'peso' riconosciuto ai commercianti, quelli più moderati volere una composizione quasi paritetica ma con prevalenza
del giudice togato, ed i conservatori pretendere una netta prevalenza del magistrato regio.
Ma la situazione non è cosi semplice: ad esempio, i magistrati,
anche i più ' aperti ', si rivelano poco favorevoli ai commercianti
quali giudici, mentre esponenti politici di tendenze conservatrici,
preoccupati della pericolosa situazione genovese, possono scendere a sostenerli.
Da un lato, pertanto, stanno i magistrati di carriera, che diffidano dei giudici-commercianti e pretendono di applicare ovunque il principio misto, proponendo spesso inoltre una composizione in cui l'elemento togato abbia la prevalenza; dall'altro le
voci di ispirazione genovese (di vario connotato politico} si levano
tutte a difesa dell'elemento commerciale e di una sua preponderanza, se non può più essere conservata una sua presenza esclusiva.
Un conservatore come il Thaon de Revel, preoccupato della
situazione politica genovese, ottiene l'impegno che « nel Tribunale di Commercio di Genova nulla si innovi dei presenti suoi
ordini » 21 , ed un magistrato come il Barelli - anch'egli a contatto con il mondo genovese - conclude che « parrebbe adunque
doversi avere per massima che il numero maggiore de' giudici
d'un Tribunale di Commercio sia di negozianti, ma che vi sia
sempre una persona, o forse due, rispettivamente di magistratura » 22 •
A loro volta, i giuristi della Giunta superiore di legislazione,
stretti collaboratori del Balbo, sono per un sistema misto in cui
tendano a prevalere i giudici-legali, che costituiscono una guida
sicura per i membri commercianti, che danno garanzia di una corretta applicazione della legge anche nei più snelli giudizi commerciali, che rappresentano la continuità della tradizione sabauda e
dell'imparzialità dell'organo giudicante 23 •
Il Balbo, stretto da un lato dalle opinioni dei suoi collaboratori e dei magistrati sabaudi, dall'altro dalle pressioni del milieu
commerciale genovese, di cui si fanno portavoce anche i locali
funzionari sabaudi, è preoccupato - come nel suo carattere di trovare una soluzione ' politica ' di mediazione fra le opposte
pretese. Egli, in definitiva, propende per lasciare uno spazio piuttosto ampio ai giudici-commercianti, che nel suo progetto sono
ben quattro in Torino e Nizza (due in Chambéry) sotto la presidenza di un unico giudice togato, e che nel Genovesato continuano « per ora » a comporre addirittura interamente il collegio 24 •
Mentre nel ' Congresso dei ministri ', appositamente riunito
per esprimere un parere sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, il Balbo riesce sul nostro argomento a far prevalere il suo
punto di vista, nel successivo ' Congresso dei Magistrati ' deve
invece cedere parzialmente alle pressioni dell'elemento togato e
modificare il suo progetto in modo abbastanza sensibile.

21
Più dettagliatamente ibidem, pp.
513-14.
22
Ibidem, pp. 502-07.
23
Ibidem, pp. 508-17.
24
Ibidem, pp. 499-502.
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La soluzione definitiva, nell'ambito della scelta unitaria dell'introduzione dei tribunali commerciali per tutte le terre continentali dello Stato, tiene conto delle diverse situazioni locali:
essa prevede un collegio misto, ove nelle« piazze di terraferma»
(Torino, Chambéry e Novi) si ha la prevalenza dei giudici togati
e invece nelle « piazze di spiaggia marittima » si ha quella dei
commercianti, mentre si conserva « per ora» in Genova tutto il
collegio in mano ai commercianti 25 •
La composizione ' mista ' del collegio, attuata ovunque ( tranne che in Genova) tende a garantire della corretta applicazione
della legge, anche se nelle« piazze di terraferma »la presenza dei
' togati ' è piuttosto ingombrante; essa, peraltro, tende pure a
concedere un certo riconoscimento alle richieste del milieu commerciale di un giudizio effettuato da commercianti. Tale soluzione, nel complesso innovatrice con una certa moderazione, resta
,peraltro nella fase delle pie intenzioni per la nota caduta del governo Balbo in seguito alla' rivoluzione' del 1821: dopo molte
discussioni e progetti, si resta al punto di partenza.
Nell'autunno 1822, anzi, un editto sulla riorganizzazione dell' ordinamento giudiziario riconduce parte della giustizia commerciale, per secoli affidata ad un giudice speciale, alla magistratura ordinaria: si tratta di un'inversione di tendenza in armonia
con i nostri attuali princìpi, ma che nell'atmosfera del tempo
poteva essere facilmente considerata come una 'penalizzazione'
dell'elemento commerciale e delle sue richieste. In effetti, sul
piano pratico questa riforma finì per peggiorare 'il funzionamento
della giustizia commerciale, a detta degli stessi magistrati sabaudi
dell'epoca. Salvo qualche tentativo, peraltro non molto fruttuoso,
del1828 per migliorare la situazione, ogni proposito innovativo
deve attendere il regno di Carlo Alberto 26 •
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Ibidem , pp. 518-28.
Più dettagliatamente ibidem, pp.
539-63 .
v G. S. PENE VIDARI, Tribunali ...
cit., pp. 28-35 (anche sui lavori preparatori del codice di commercio, dal
1831 al 1842).
28
Ibidem, pp. 42-52.
26

7. Appena salito al trono, Carlo Alberto - come noto - si
prefigge di ' svecchiàre' l'ordinamento dello Stato tramite la
riforma della legislazione e l'adozione di codici moderni, su modello francese TI. Il primo progetto di codice di commercio è già
pronto con la fine del novembre 19 31 : esso prevede Tribunali di
commercio omogenei, composti col sistema ' misto ', con la presidenza in mano ai ' togati ' ma con commercianti in numero
« sempre maggiore di uno dei legali ». Peraltro, le remote verso
la figura del giudice-commerciante sono ancora notevoli, e non
molto dissimili da quelle espresse dieci anni prima: l'elemento
commerciale riceve una valutazione di scarsa sufficienza per le
sue eventuali funzioni di giudice; se viene chiamato in causa, è
più per l'apparenza che per la sostanza 28 •
I lavori per il codice di commercio dormono circa dieci anni.
Quando riprendono, intorno al1840, la situazione si rivela ormai
abbastanza modificata a tutto vantaggio della figura del giudicecommerciante. La scelta' mista' con prevalenza di fatto dei' togati ' appare inadeguata ai tempi ed alle esperienze straniere,
oltre che all'affermazione del mondo commerciale ed imprenditoriale: essa ormai è affacciata al massimo solo per sostenere la
presenza di un unico ' togato ' quale presidente del collegio.
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Il nuovo progetto del 1840 si rivela molto più sensibile ai
problemi ed alle necessità del traffico commerciale, in piena espansione: esso, pertanto, concede maggiore rilevanza all'elemento
commerciale anche circa la giustizia commerciale, sia seguendo il
sistema francese degli « atti di commercio » circa la competenza
(con un'estensione pure di quest'ultima), sia prevedendo espressamente i Tribunali di commercio « composti di giudici legali e
di giudici negozianti; ovvero di soli giudici negozianti » 29 •
Riconosciuta la necessità dei Tribunali di commercio, il Guardasigilli Barbaroux sembra però favorevole a rinviarne di fatto la
realizzazione almeno sino all'adozione di un nuovo codice di
procedura civile, ed a stabilirne la stessa composizione in modo
variabile a seconda delle capacità e disponibilità dei commercianti che operano nelle diverse piazze del regno. Se i tribunali
saranno istituiti solo in città a forte sviluppo commerciale, culturalmente evolute ed aperte ad un traffico intenso anche internazionale, allora il collegio potrà essere composto di soli commercianti, perché vi si potranno trovare giudici ottimi; se invece i
tribunali siederanno quasi in ogni provincia, allora sarà opportuno affiancare ai negozianti una o più persone esperte di diritto,
che ne guidino e controllino l'operato, poiché non sempre i commercianti locali potrebbero rivelarsi all'altezza del compito affidato 30 •
In effetti, ammessa in linea teorica la necessità di istituire
dei «Tribunali di commercio», il Barbaroux non sembra certo
voler affrettare i tempi, ed il progetto di codice di commercio non
procede ancora ad una scelta fra la composizione del collegio coi
soli commercianti e quella col sistema misto: si sostiene che si
desiderano sentire prima le proposte delle Camere di commercio
e dei supremi Magistrati, chiamati ad esprimere un parere sul
progetto e sulla sua rispondenza alle istanze generali e locali 31 •
Un primo gruppo di risposte proviene da Torino e da Genova, ed indica una certa apertura intellettuale ed un innegabile
fermento commerciale delle due città: se le due Camere di commercio locali sostengono a fondo l'indifferibilità di tribunali di
commercio composti di soli commercianti, gli stessi Senati ne
chiedono la subitanea attuazione, anche se nelle sole grandi piazze
commerciali del regno e con una composizione più moderata di
tipo misto, ma in cui i commercianti abbiano una nettissima prevalenza 32 •
Un secondo tipo di risposte proviene dalle altre zone, culturalmente meno vive e commercialmente meno floride, e - mentre
chiede un'estensione generalizzata dell'organo - ne sostiene per
lo più la composizione mista, fors'anche per la consapevolezza di
eventuali difficoltà locali per reperire un gruppo di commercianti
all'altezza del compito 33 •
È comprensibile che gli organi giudicanti persistano nel dimostrarsi in genere restii o preoccupati ad ammettere una composizione del collegio con soli commercianti, e così pure che le Camere di commercio sostengano per lo più tale soluzione 34 • Sembra
però pure interessante notare la differenza fra le aspirazioni delle
piazze commerciali di una certa estensione (Torino e Genova, a
cui può forse unirsi Nizza) e quelle delle altre. Le prime premono

" Ibidem, pp. 52-53 e 64.
30
Ibidem, pp. 53-55, 61-62 e 6465.
31
I « Supremi Corpi » interpellati
sono i Senati di Piemonte, Savoia, Casale, Genova e Nizza; la Camera dei
Conti; il Supremo Consiglio dell'Ammiragliato; le Camere di Agricoltura
e Commercio di Torino, Savoia e Nizza; la Camera di Commercio di Genova. Ricevuto il progetto alla fine del
1840, i « Supremi Corpi » inviano le
loro osservazioni a Torino nella prima
metà del 1841.
32
G. S. PENE VIDARI, Tribunali. ..
cit., pp. 66-72.
33
Ibidem, pp. 66 e 72-74.
34
Ibidem, pp. 76-78.
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per una soluzione efficiente, che istituzionalizzi il grado di maturità raggiunto dal locale milieu commerciale e gli riconosca ormai
dirette responsabilità anche nel campo giurisdizionale, e finisca
così con l'accentuarne le differenze rispetto alle zone depresse.
Queste ultime si accontenterebbero anche di molto meno, forse
per una certa immaturità di fronte ad alcuni problemi, ma sembrano desiderare che questa riforma - ispirata da favore verso il
commercio - non finisca per distanziarle ulteriormente dalle zone
più importanti e dinamiche 35 •
Le risposte pervenute, comunque, invitano il Governo a stabilire già nel codice la composizione dei tribunali commerciali:
se un ' lume ' dai « sapientissimi Corpi » si voleva, esso è in tal
senso. Eppure, la Commissione di legislazione persiste nel non
voler prendere alcuna decisione nel codice, fors 'anche per una
certa preferenza del Barbaroux ad attendere ancora prima di dar
via libera ai commercianti quali giudici. Pertanto, tocca al Consiglio di Stato superare le remare ministeriali e decidere ormai
per una composizione dei tribunali commerciali con soli commercianti, con l'unica novità - su modello spagnolo - di affiancare
ad essi un giurista (il « Consultore legale ») con pura funzione
consultiva e di collaborazione a richiesta del presidente del collegio 36 •
Il codice di commercio del1842 prevede così non solo iTribunali di commercio, ma anche la loro composizione unicamente
con giudici-commercianti, chiamati ad esercitare questo compito
delicato per nomina regia e nei confronti di tutti i cittadini che
esercitino qualunque « atto di commercio » 37 : le tendenze europee del tempo a favore del mondo commerciale ed imprenditoriale stanno facendo brecCia nel certo non particolarmente avanzato Stato sabaudo degli anni '40. Tale soluzione è via via maturata col passare del tempo, ed ha visto progressivamente guadagnare terreno la tendenza più favorevole al mondo commerciale,
sospinta dalle richieste delle piazze commerciali più evolute, dalla
diffusione delle tesi liberistiche e dall'accettazione dell'impostazione soggettivistica riguardo alla giurisdizione commerciale 38 •
La motivazione è sempre nella sostanza una sola, sintetizzabile
con le parole del Senato di Genova: i commercianti desiderano
essere « giudicati dai proprii pari, nel che essi fanno con molta
ragione consistere la sicurezza, la giustizia, la celerità dei giudizi
consolari, e la confidenza nei Tribunali che li pronunciano » 39 •
Il mondo commerciale vuole autogestire la sua giustizia: nella
mentalità del tempo tale principio viene a far trascurare l'altro
aspetto dell'oggettività di un giudizio che coinvolge non solo
il commercio ma la stessa giurisdizione statale e con essa ogni
cittadino.
Nel 1816 Genova aveva dovuto battersi per sostenere il suo
tribunale di commercianti contro innovazioni a favore di un collegio misto; nel 1819-21 le sue istanze ottengono già qualche
consistente riconoscimento, ma il prototipo del collegio è quello
misto con rappresentanza di commercianti non del tutto preponderante; ciò vale ancora per il1831, anche se si sta facendo strada
l'idea che debbano prevalervi i commercianti. Poi, via via, la tesi
favorevole ai giudici-commercianti va imponendosi come domi-
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36

Ibidem, pp. 65-78.
Ibidem, pp. 79-108.

37

Artt. 658-91.
Come noto, le teorie soggettlvlstiche ricollegano un diritto « speciale » ai commercianti in quanto aderenti
alle corporazioni mercantili nel mondo
dell'ancien régime. Caduto l'ordinamento corporativo, la specialità del diritto commerciale viene allora ricondotta alle contrattazioni commerciali
(teoria degli « atti di commercio »),
per lo più fra commercianti, ma non
esclusivamente. In tal modo ogni privato cittadino che ponga in essere un
atto di commercio vede quest'ultimo
(e quindi il suo operato) ricadere nella
disciplina delle speciali disposizioni
commerciali. Pertanto, mentre si può
anche capire che nell'ordinamento corporativo il diritto commerciale possa
essere considerato un fatto interno dei
commercianti, questo ragionamento viene a rivelarsi piuttosto pretestuoso
quando ogni cittadino possa rientrare
sotto di esso ponendo in essere un
« atto di commercio ». Nonostante tutto ciò, e nonostante il liberismo prevalente, circa la composizione dell'organo giudicante si fanno invece sempre
maggiormente strada nel sec. XIX le tesi
che lo vogliono formato di giudicicommercianti, tesi sostenute con argomentazioni ancor oggi riportate dall'Ithurbide (cfr. nota 2), e corroborate
dal confronto con la situazione delle
principali piazze commerciali dell' epoca. Le tesi soggettivistiche circa la
composizione dei tribunali di commercio con commercianti (o soli commercianti) resisteranno per tutto il secolo
in Italia, ed in Francia conserveranno
tale struttura ai tribunali commerciali
sino ai nostri giorni.
38
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G. S.

cit., p. 70.
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nante e fra il '40 ed il '42 le proposte ad essi più contrarie finiscono col prevedere al massimo o un presidente legale o un collegio di commercianti coadiuvati da un semplice « Consultore
legale » 40 • Il mondo commerciale a forza di piccoli progressi
sembra avere ormai raggiunta una delle sue aspirazioni, sia sul
piano del prestigio che su quello del potere.
Eppure, quando proprio il codice prevede i soli giudici-commercianti a comporre i Tribunali di commercio, una 'patente'
dell'aprile 1843 ne rinvia di fatto ogni realizzazione (e siamo a
soli due mesi dall'entrata in vigore del codice di commercio!),
con la motivazione che manca ancora il codice di procedura civile.
All'ultimo momento le perplessità dei ' toga ti ' 41 e l'attendismo
del Barbaroux hanno prevalso: tutto resta come prima, coi vecchi
Consolati nelle antiche terre ed i Tribunali di commercio già francesi nel Genovesato 42 •
8. La ventata rivoluzionaria e riformatrice del1848 si fa sentire anche nella nostra materia: nel clima dell'estate 1849 c'è un
progetto ministeriale che prevede un'omogenea istituzione dei
Tribunali di commercio, composti di soli commercianti, con partecipazione solo facoltativa del « Consultore legale » previsto dal
codice e con elezione diretta degli stessi giudici da parte dei
commercianti 43 • La Commissione parlamentare 44 vi è decisamente
favorevole, ed accentua anzi l'importanza della partecipazione dei
commercianti 45 : da più parti si fa notare che i tempi richiedono
ormai che ai commercianti si lasci appieno la giustizia commerciale. Le istanze ed i princìpi liberistici, il favore verso i traffici
commerciali sono sulla cresta dell'onda: elemento togato e remore
verso la soggettivizzazione dell'organo giudicante non possono
più frenare ormai le pretese del mondo commerciale.
La relazione generale è approvata rapidamente dalla Camera
dei Deputati 46 , e si passa ai singoli articoli del progetto, che
subirebbero la stessa sorte, se nel frattempo non ci si mettesse
di mezzo addirittura il ben più scottante problema della ratifica
del trattato di pace con l'Austria. Naturalmente, ogni attenzione
si concentra su quest'ultimo, ed alla fine si ha il noto scioglimento
anticipato della Camera 47 • Ancora una volta i giudici-commercianti restano ad attendere, anche se l'argomento che li ha soppiantati è di gran lunga più importante, tanto da mettere in forse
la stessa organizzazione della vita politica subalpina.
Solo con il 1855, e con molta rapidità, in occasione dell'entrata in vigore del sospirato codice di procedura civile, una leggina settoriale attua in tutta fretta in Torino e Nizza i Tribunali
commercio composti di soli commercianti, senza alcuna presenza
di giuristi, neppure secondo l'ultima veste del « Consultore legale » 48 • Infatti, poiché il progetto del ministro Rattazzi sulla
« formazione organica dei Tribunali di commercio » 49 incontra
difficoltà, è approvata provvisoriamente una ' leggina ' che prevede unicamente la sostituzione dei Consolati di Torino e Nizza
con due Tribunali di commercio composti tutti di commercianti:
dopo nemmeno 15 giorni tali organi prendono a funzionare. La
calma dimostrata per decenni è stata sostituita da un'estrema

40
Il sistema del 1831 prevede senz'altro tribunali misti, quello del 1840
lascia già la questione in dubbio. Dopo questo primo passo verso il nuovo
corso, le risposte dei « Corpi » interpellati sembrano consigliare ancora
l'adozione del sistema misto: lo sostengono il Senato e la Camera di Commercio di Savoia, la Corte dei Conti,
il Senato di Nizza, una minoranza del
Senato di Casale, il Senato di Genova
(anche se in posizione diversa). Contro
il sistema misto sono solo il Senato di
Piemonte, le Camere di Commercio di
Torino e Genova, la maggioranza del
Senato di Casale. Dopo tali risposte,
la Commissione di legislazione sconsiglia invece i tribunali misti e sembra
inclinare verso tribunali commerciali
composti di soli commercianti: sebbene la Commissione ribadisca che una
decisione definitiva pare prematura, è
innegabile l'ulteriore avvicinamento
alla piena adozione della teoria soggettivistica. Si passa al Consiglio di
Stato. La Sezione di Giustizia di questo, anche se a stretta maggioranza,
consiglia la composizione con soli commercianti. La stessa minoranza pretende ormai unicamente che accanto ad
essi ci sia un solo magistrato di carriera, che presieda l'organo, secondo la
proposta del Senato di Genova. Nella
successiva discussione plenaria del Consiglio di Stato alcuni dei membri della Sezione cambiano ulteriormente opinione: solo due membri del Consiglio
di Stato si oppongono alla completa
composizione dei Tribunali di commercio con commercianti.
41
Come noto, i lavori per la codificazione sabauda sono stati condotti da
giuristi che svolgevano in genere funzioni giudiziarie: essa è pertanto sempre stata realizzata non da teorici del
diritto (che fra l'altro mancavano nello
Stato sabaudo dell'epoca), ma da pratici che godevano della fiducia del sovrano (non per nulla siamo ancora
nello Stato assoluto!) e ricoprivano
spesso le più alte cariche nella magistratura del tempo.
42
G. S. PENE VIDARI, Tribunali ...
cit., pp. 110-17.
43
Il progetto, presentato alla Camera dal ministro De Margherita, è edito
in « Atti del Parlamento subalpino »,
IV (Documenti, seconda sessione 1849)
a cura di G. GALLETTI-P. TROMPEO,
Torino, 1860, pp. 86-87; se ne ha notizia pure in «Atti ... » cit., VI (Discussioni Camera Deputati, seconda sessione 1849), Torino, 1862, p. 154. Sul
progetto e sulle sue vicende, cfr. G. S.
PENE VmARI, Tribunali ... cit., pp. 117120.
44
La Commissione è composta dal
relatore Cabella e dai deputati Baralis,
Barbier, Cavour, Amulfo, Sineo, Melegari: «Atti...» cit., IV, p. 87.
45
La Commissione fa notare che il
progetto « provvede ad un vero e grande bisogno del paese, e gli reca un
beneficio del quale fu già troppo lungamente privato ». Il suo obiettivo « con-
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urgenza, a causa della quale ancora una volta è rinviato un provvedimento organico in materia 50 •
Questo non vedrà mai la luce: con un altro provvedimento
settoriale sono istituiti nel maggio 1857 altri tre tribunali commerciali in Sassari, Cagliari e Porto Maurizio 51 • Essi si affiancano
pertanto a quelli sempre conservati nel Genovesato ed ai due di
Nizza e Torino attuati nel 1855. Naturalmente, la nomina continua ad essere regia, senza alcuna elezione, e tale sistema dura
sin che dura il regno di Sardegna, ed anche dopo.
Dai primi anni della Restaurazione si è parlato della costituzione dei Tribunali di commercio: dopo discussioni e progetti,
si è giunti alla loro realizzazione con decenni di ritardo, senza un
vero schema organico, alla spicciolata, con una certa fretta e con
provvedimenti d'emergenza. Le pressioni del mondo commerciale hanno avuto alla fine un premio, ma l'empirismo della realizzazione non ha portato ad alcuna presa di posizione teorica in
merito alla posizione dei giudici-commercianti: le remote dei
giuristi e del mondo ' togato ' possono aver avuto la loro parte
d'influenza per ciò.
9. La soluzione e l'impostazione date al nostro problema nel
regno di Sardegna continuano a far sentire il loro peso ancora
dopo l'Unità. Di fronte ad altri numerosi e ben più gravi problemi connessi con l'unificazione, anche legislativa, la giurisdizione commerciale non desta grandi preoccupazioni, poiché presenta un panorama abbastanza omogeneo, ispirato al sistema dei
Tribunaux de commerce francesi, dato che i nostri Stati preunitari hanno per lo più seguito la disciplina del code de commerce.
In merito ai Tribunali di commercio, sin dal1862-63 il Guardasigilli Pisanelli ha fatto chiaramente intendere di essere favorevole ad una loro completa scomparsa a favore della competenza
della magistratura ordinaria, ora che un codice commerciale unitario e nel complesso in armonia con la stessa legislazione preunitaria vige praticamente in tutto il regno 52 • Ciò sul piano
teorico.
Ma poiché si può temere che tale soluzione radicale possa
portare a malumori che non si vogliono certo attizzare nell'atmosfera e nel momento dell'unificazione, ecco allora che si preferisce in definitiva conservare per tutto il regno d'Italia il sistema
dei Tribunali di commercio 5\ composti in linea di principio di
soli giudici-commercianti nominati dal re in una terna proposta
dalle Camere di Commercio 54 • In concreto, non si trova inoltre
soluzione migliore che quella di confermare - ancora una volta
sul piano dell'effettività- i tribunali operanti negli Stati preunitari, senza alcuna impostazione organica, né per quanto riguarda
le sedi 55 né per quanto concerne la composizione del collegio 56 •
Così, mentre nelle terre già sabaude e pontificie troviamo
una certa abbondanza di tali tribunali, ne è completamente sprovvista la Toscana (si pensi al porto di Livorno ed a Firenze capitale)!, mentre nel Lombardo-Veneto la sola Venezia (dopo il
1866) si unisce a Milano 57 • Analoga estrema disorganicità si nota
pure nella composizione del collegio: il decreto-legge sull'ordinamento giudiziario lo prevede formato unicamente di commer-

siste principalmente in due cose: l) la
istituzione dei Tribunali di commercio
composti di soli negozianti, come già
ordinava il Codice del 1843; 2) la elezione dei giudici attribuita ai negozianti ». La Commissione accoglie « con
plauso » questi due principi, anche se
propone alcune modifiche per l'attuazione pratica. Il nuovo progetto, con la
relazione della Commissione, è edito in
«Atti...» cit., IV, pp. 89-90 (il progetto) e 87-89 (la relazione).
•• La relazione fatta dal Cabella alla
Camera il 24 ottobre 1849 apre il dibattito parlamentare dei giorni 6-9 novembre, dibattito molto vivace, esteso
ed approfondito. Dopo il ministro De
Margherita ed il relatore Cabella, parlano numerosi deputati con interventi
rilevanti, fra i quali si possono ricordare quelli del Sineo, di alcuni Savoiardi, del Pinelli, del Cavour, di Matteo
Pescatore. La discussione avviene sotto
la presidenza del vicepresidente Bunico, ed è edita in « Atti... » cit., VI,
pp. 1136-50 (per il 6 novembre), 11551171 (per il 7 novembre), 1180-90 (per
1'8 novembre), 1204-08 (per il 9 novembre).
47
Dopo quattro giorni di dibattito
sulla politica legislativa, si era giunti
alla discussione dei singoli articoli: prima di iniziarla, l'argomento è stato soppiantato dalla discussione della pace
con l'Austria nelle sedute del 10, 12-16
novembre. Come noto, la legislatura
termina anticipatamente, con il 20 novembre ed il famoso proclama di Moncalieri.
48
Si tratta della legge n. 677 del
19-III-1855, la cui realizzazione è precisata dal R.D. 26-III-1855 n. 681; su
ciò, cfr. pure C. DIONISOTTI, La magistratura... cit., pp. 27-30.
49
Il progetto stabilisce che i giudici siano eletti dai e fra i commercianti che siano anche elettori politici,
detta le norme per tale elezione e precisa che il presidente del collegio sarà
scelto annualmente dal re fra i membri.
Esso è edito in « Atti ... » cit., V legislatura (28-XI-1854 - 29-V-1855), pp.
1724-26 (con la relazione ministeriale ).
50
G. S. PENE VmARI, Tribunali ...
cit., pp. 120-23.
51
Legge 29-V-1857 n. 2215.
52
C. DroNISOTTI, Storia... cit., II,
pp. 158-59, con maggiori particolari.
Si tenga presente che il problema potrà essere anche visto diversamente, in
materia di disciplina commerciale sostanziale, dopo il 1866, quando con
l'acquisto del Veneto sarà necessario
armonizzare la disciplina del regno
d'Italia con quella nel frattempo entrata in vigore nelle terre austriache,
più progredita. Ciò porterà, alla fine,
alla nuova redazione del codice di commercio unitario, del 1882.
53
La disciplina dei Tribunali di commercio non è più contenuta nel codice
di commercio del1865, poiché si tratta
di materia che - come nota la relazione
ministeriale al codice di commercio « trova la sua naturale sede nella legge
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danti (al massimo con la deroga che possa esserci un presidente
legale), ma se nelle terre già sabaude troviamo organi composti
di soli commercianti, altrove la presidenza è tenuta da 'legali'
- a volte avvocati, più sovente magistrati di carriera -, e spesso
i giuristi sono anche più d'uno 58 • Una distribuzione così irregolare dei Tribunali di commercio, del tutto indipendente da un
rapporto con l'effettiva vivacità commerciale, imprenditoriale e
culturale delle diverse città, nonché una così diversa composizione
dell'organo dimostrano chiaramente che a tutto si è badato fuorché ad una soluzione organica, discendente da precise scelte sul
piano teorico e della politica legislativa.
Dal 1863 - e dal 1868 con maggiore frequenza - si susseguono numer,osi i progetti per ricondurre alla competenza della
magistratura ordinaria anche la materia commerciale 59 , in base a
tendenze dottrinarie sempre più insistenti in tal senso 60 : dopo
numerosi insuccessi, i fautori dell'abolizione dei Tribunali di
commercio riescono a prevalere col 1888 6\ a circa 25 anni dalla
prima proposta del Pisanelli e dopo la stessa entrata in vigore
del nuovo codice di commercio del 1882. Per tutto quest'arco
di tempo l'empirico modello della istituzione e composizione
occasionale quale si era venuta realizzando nel regno di Sardegna
resta alla base dell'ordinamento italiano.
10. È innegabile che il sistema dei Tribunali di commercio,
soprattutto nella loro composizione con giudici-commercianti, ha
incontrato il favore del mondo commerciale ed imprenditoriale,
specie nel secolo scorso. L'adozione dei tribunali commerciali,
anzi, è giustamente presentata come una vittoria del mondo commerciale e ' borghese ' del sec. xrx: possono esserne testimonianza esemplare le contrastate vicende dello Stato sabaudo preunitario.
Tale affermazione è valida nel suo complesso, anche se non
può essere portata alle estreme implicazioni: mentre assistiamo
infatti alla realizzazione dello Stato unitario' borghese', in Italia
vediamo non aumentare ma progressivamente ridursi la pressione
a favore dei tribunali commerciali, che sono aboliti nel 1888 62 ,
in un momento in cui si sostiene che più che mai si sta consolidando nel nostro campo la vittoria delle soluzioni ' borghesi ' 63 •
Sul piano teorico, la bontà o meno dell'adozione dei tribunali
commerciali e di una loro maggiore o minore apertura ai commercianti ha fatto discutere per decenni nel regno di Sardegna, senza
che si giungesse a qualche cosa di positivo. In effetti, la realizzazione di tali tribunali è avvenuta solo quando, lasciate da parte
le discussioni teoriche e l'aspirazione a scelte organiche, si è disciplinata in concreto l'istituzione- caso per caso- di singoli tribunali commerciali. Tale impostazione, di estremo empirismo, è
stata quella che sembra avere ispirato (se pure possiamo parlare
di 'ispirazione') lo stesso legislatore unitario, incurante degli
aspetti teorici al punto da trascurare una composizione e distribuzione omogenea dell'organo nelle diverse parti del territorio
nazionale, ma portato piuttosto a confermare in ciò le istituzioni
preunitarie esistenti.

sull'ordinamento giudiziario». Pertanto, è il Regio decreto n. 2626 del 6-XII1865 sull'ordinamento giudiziario a
trattare dei Tribunali di commercio
(artt. 52-63).
54
R.D. n. 2626 del 6-XII-1865, artt.
55-57.
55
R.D. n. 2626 del 6-XII-1865 e
R.D. n. 2636 del 14-XII-1865: le sedi
dei tribunali commerciali sono in Torino (2 sezioni), Cagliari, Sassari, Chiavari, Genova (2 sezioni), Novi Ligure,
Porto Maurizio, San Remo e Savona
per l'ex regno di Sardegna; in Milano
(2 sezioni) per la Lombardia; in Ancona, Bologna, Ferrara, Foligno, Pesaro, Rimini, Senigallia per le terre già
appartenute allo Stato della Chiesa; in
Bari, Catania, Foggia, Messina, Napoli
(2 sezioni), Palermo, Trapani e Vibo
Valenza per l'ex regno delle Due Sicilie.
56
Anche se il lo comma dell'art. 55
R.D. 2626 del 6-XII-1865 prevedeva
una composizione di soli commercianti, ·
già il secondo comma ammetteva che
per « particolari circostanze locali nell'interesse del pubblico servizio » presidente o vicepresidente fossero avvocati o magistrati; la prassi poi pare
essere stata ancora più elastica, e dettata sempre dalla soluzione del « caso
per caso» (cfr. note successive).
57
Essendo stati aboliti nel 1848 i
tre tribunali commerciali di Firenze,
Pisa e Lucca, con l'unificazione legislativa non fu certo istituito nulla in Toscana. Si conservò unicamente quanto
già esisteva, ed il caso della Lombardia
è anch'esso eloquente.
58
Può essere interessante quanto
dice sinteticamente l'Olivieri: « I tribunali di commercio, prima in numero
di ventotto, vennero poi ridotti a ventitré, non tutti però di un tipo, ma
vari per composizione, per circoscrizione e per lavoro. Infatti cinque soli
conservarono l'antico tipo di tribunali
consolari; tre furono presieduti da avvocati, gli altri da magistrati giudici o
presidenti: ed infine quattordici di
essi composti con più di un magistrato
per ciascuno. Di più essi furono irregolarmente distribuiti per il regno, e,
mentre ve ne erano cinque che esercitavano giurisdizione su di un'intera provincia, uno invece aveva giurisdizione
su di un solo mandamento. Il lavoro
annuo poi oscillava da un massimo di
820 sentenze a Napoli, ad un minimo
di sole 6 sentenze a Foligno» (A. OuVIERI, Tribunale di commercio, in «Digesto italiano», XXIII-2, Torino, 19141917, p. 597).
59
Per maggiori particolari su tali
proposte e progetti, cfr. C. DIONISOTTI,
Storia ... cit., II, pp. 158-59 e A. OuVIERI, op. cit., pp. 597-98.
60
T ali tendenze sono così sintetizzate dall'Olivieri: «L'istituzione dei
tribunali di commercio, e in se stessa e
nel modo come funzionava, fu però
obietto di aspre critiche, di vivissime
censure. Venne in prima rilevato costituire l'esistenza di un particolare tribu-
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Per il nostro problema, l'empirismo - su cui spesso si basano
le soluzioni politiche, volte a risolvere i casi del momento nelle
situazioni concrete - ha spesso prevalso sulle questioni di principio. Nello Stato sabaudo della prima metà del sec. XIX le opposizioni dei ' togati ' si sono fatte sentire con frutto sino a quando
numerose esperienze- genovesi e straniere- non hanno provato in
concreto che il collegio coi giudici-commercianti riusciva a funzionare senza suscitare troppe critiche, raccogliendo piuttosto consensi fra coloro che più di frequente si trovavano a dovervi ricorrere. Successivamente, nei primi decenni dello Stato unitario, le
opposizioni dei ' teorici ' ai tribunali commerciali ed il loro favore
per una completa oggettivizzazione del diritto commerciale - e
quindi anche dell'organo giudicante- si sono fatti sentire e sono
riusciti a prevalere quando ci si è resi conto che il diritto commerciale e la sua giustizia venivano ad interessare ormai ogni cittadino in quanto tale, e non solo il commerciante, proprio nel momento in cui si sviluppava l'impresa moderna, tanto da caratterizzare un'epoca 64 •
Le richieste ed i progetti per l'istituzione dei Tribunali di
commercio nel regno di Sardegna hanno faticato non poco ad
ottenerne la realizzazione, come d'altronde le istanze ed i progetti per la loro abolizione: il modificare una situazione esistente
è sempre più difficile che il difenderla, non foss'altro che per
un'innegabile tendenza delle istituzioni costituite a proseguire nel
tempo, nel secolo scorso come ai nostri giorni.
Per altro verso, il costante ritardo nella realizzazione di una
riforma opportuna finisce a volte con l'accentuarne le caratteristiche ed aumentare le richieste: se il progressivo incremento
delle pretese per la partecipazione dei commercianti alle decisioni
della giustizia commerciale può essere spiegato con il coevo sviluppo commerciale, può per altro verso pensarsi che una subitanea realizzazione di tribunali commerciali avrebbe potuto portare anche ad organi .misti, ed a una minor rilevanza in essi dell' elemento commerciale.
Sta di fatto, comunque, che l'esistenza di Tribunali di commercio sia tipica di un momento particolare della giustizia commerciale. Nel mondo dell'ancien régime essi rappresentavano una
soluzione ' speciale ' a favore dei componenti delle corporazioni
mercantili, mentre nel sec. XIX sono considerati un opportuno riconoscimento a vantaggio di un settore di fondamentale importanza
per la vita della ' nazione ', retto da regole proprie e sovranazionali.
Proprio in ciò sta peraltro il loro limite: quando le regole del
mondo commerciale sono state riunite in un codice chiaro ed a
tutti noto, quando gli istituti principali di questo mondo sono
stati aperti ad ogni cittadino, con l'oggettivizzazione del diritto
commerciale e la 'commercializzazione' di parte del diritto privato, la stessa ragion d'essere dei tribunali commerciali viene
meno, e la giustizia commerciale rientra nelle competenze normali
della magistratura ordinaria.

naie per le controversie mercantili un
privilegio per un ceto di persone e di
affari, in contrasto con le sane norme
costituzionali; che inoltre l'evoluzione
e la codificazione del diritto commerciale erano giunte a tanta completezza
e precisione da scemare l'importanza
degli usi commerciali, da rendere superflua la conservazione di speciali giudicature particolarmente versate in materia di tali consuetudini; che l'esistenza di un codice unico di rito, regolante
tanto le procedure civili quanto le commerciali, rendeva del tutto irrisoria la
maggior speditezza del procedimento
innanzi ai giudici commerciali, per i
quali poi era facile il sospetto di parzialità; che in tutte quelle nazioni, nelle quali il diritto commerciale era completamente codificato, e nelle quali esisteva un'unica legge di rito applicabile
tanto agli affari civili quanto a quelli
commerciali, la conservazione dei tribunali di commercio era più che inutile, dannosa» (A. OLIVIERJ, op. cit.,
p. 597). Su ciò cfr. pure F. FRANCHI,
Sulla giurisdizione mercantile in I t alia,
in «Archivio giuridico», XXXVI ( 1886)
1-2, pp. 38-39 e 49-61. Significativo,
ad esempio, il cambiamento di opinione del Dionisotti, favorevole ai tribunali commerciali in La magistratura...
cit., pp. 29-30 e poi invece contrario
in Storia ... cit., II, pp. 158-59.
61
La legge n. 5174 del 25-l-1888,
abolendo i Tribunali di commercio
(art. l) a partire dal primo aprile dello
stesso anno (art. 4 ), stabilisce che « gli
affari di loro competenza sono devoluti
ai tribunali civili e correzionali, con le
norme prescritte nelle materie commer.ciali » (art. l).
62
Se si volesse sostenere sino in
fondo la tesi che tribunali commerciali
e giudici-commercianti sono tanto più
presenti nell'ordinamento quanto più
si realizza il « potere » dei « borghesi », non si vede come ciò potrebbe
conciliarsi con il fatto che con i primi
anni dell'Unità si susseguono le istanze
per l'abolizione dell'organo, e queste
prevalgono proprio quando si sta impiantando più saldamente il « sistema »
del diritto «borghese».
63
F. GALGANO, op. cit., pp. 85-94.
64
Significativi opera e titolo di E. J.
HOBSBAWM, Il trionfo della borghesia
(1848-1875), trad. ital., Bari, 1976.
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Pauperismo e mendicità in Torino
nel periodo napoleonico
Daniela Maldini

Sul pauperismo nei vari paesi europei nei secoli XVI-XIX sono
stati apportati in questi ultimi anni molti contributi illuminanti:
tra quelli più recenti basti qui ricordare l'analisi suggestiva di
Jeffry Kaplow sui lavoratori poveri della Parigi settecentesca, le
parti riservate al tema pauperistico nello studio di Richard Cobb
sul movimento popolare francese a cavallo di due secoli, e le
opere stimolanti di J. P. Gutton, di B. Geremek, di P. Deyon, di
R. Chartier, su povertà, mendicità, marginalità ed assistenza 1 •
L'abbondanza di contributi per le altre zone europee rende
ancor più scarno il quadro delle nostre conoscenze odierne sul
pauperismo nel Piemonte pre-unitario. Nelle vecchie opere di
storia piemontese del Bianchi, del Carutti e del Chiuso non
mancano certo le pagine dedicate al pauperismo subalpino tra
la fìne del '700 ed i primi decenni dell' '800: ma sono purtroppo
descrizioni generiche, ripetitive, di campagne popolate di vagabondi e banditi, di città invase da mendicanti, di gente senza
lavoro e affamata, costretta a nutrirsi di erba e crusca bagnata 2 •
Descrizioni abbastanza ovvie e scontate: come tutte le società
rurali di quel tempo, anche in Piemonte una malattia del bestiame, alcune grandinate, un cattivo raccolto o un periodo di
guerre bastavano per esporre inevitabilmente alla miseria gli
strati più umili della popolazione. Una piccola eccezione troviamo nel Carutti, là dove l'autore ci offre, in un rapido scorcio
della Torino di fìne Settecento, alcuni dati sulle dimensioni della
piaga pauperistica cittadina: « In Torino sopra 80.000 abitanti
ventun mille stavano a carico dei comitati di beneficenza, e di
fuori ne erano colati come in una sentina dieci mille a un bel
circa. La città (nota un commissario di polizia) trovasi "in uno
stato di sconcezza ributtante ". Centinaia di persone senza tetto
pernottavano sotto i portici, fomento a corruzione popolare» 3 •
Le opere ora menzionate furono .pubblicate nell'ultimo ventennio dell'Ottocento: da allora il pauperismo piemontese non
ha richiamato l'interesse degli studiosi, e solo di recente è stato
fatto oggetto di ricerca e di analisi nei saggi di Giovanni Levi e
Rosalba Davico 4•
Nel corso di una ricerca sull'argomento, intrapresa da alcuni
anni e intesa a raccogliere le informazioni utili allo studio del
pauperismo in tutta la regione subalpina, o almeno in alcune
zone particolari così da portare un contributo personale alla
conoscenza di questa piaga sociale tra il '700 e la prima metà
dell' '800, ovviamente nella misura consentita dal genere e dalla

1
J. KAPLOW, The Names of Kings.
The Parisian Laboring Poor in the Eighteenth Century, New York, Basic Books,
1972 (trad. it. col titolo I lavoratori poveri nella Parigi pre-rivoluzionaria. Coscienza politica e istituzioni, Bologna,
1976); R. CoBB, The Police and the
People. French Popular protest 17891820, London, Oxford University
Press, 1970 (trad. it. Bologna, Il Mulino, 1976); P. DEYON, A propos du
pauperisme au milieu du XVII siècle,
in « Annales », janvier 1967, pp. 137153; B. GEREMEK, La popolazione
marginale tra il medioevo e l'era moderna, in «Studi storici», 1%8, pp.
623-650; ID., Il pauperismo nell'età
pre-industriale (secoli xrv-xvm), in
Storia d'Italia, Torino, Einaudi, 1973,
vol. V, pp. 667-698; ]. P. GuTTON,
La société et les pauvres. L'exemple
de la généralité de Lyon 1534-1789,
Paris, Les Belles Lettres, 1971, Bibliothèque de la faculté des lettres et
Sciences Humaines; ID., L'état et la
mendicité dans la première moitié du
XVIJie siècle, Auvergne, Beaujolais,
Forez, Lyonnais, Saint-Etienne, Centre d'études forésiennes, 1973; ID., La
société et les pauvres en Europe (XVIXVIJie siècles), Paris, P.U.F., 1974
(trad. i t., Milano, Mondadori, 1977);
R. CHARTIER, Pauvreté et assistance
dans la France moderne: l'exemple de
la généralité de Lyon, in « Annales »,
1973, n. 2, pp. 572 e sgg.; B. PuLLANS. J. WooLF, Plebi urbane e plebi rurali: da poveri a proletari, in Storia
d'Italia, Annali, vol. I, Torino, Einaudi, 1978, pp. 981-1068.
2
N. BrANCHI, Storia della monarchia piemontese dal 1773 al 1861, Torino, Bocca, 1877-1855, 4 voll., si veda
soprattutto il vol. III, pp. 356-357 e
470-471; T. Cmuso, La Chiesa in Piemonte dal 1797 ai giorni nostri, Torino, Speirani, 1889, 5 voll., dr. il
vol. II, p. 133; D. CARUTTI, Storia
della corte di Savoia durante la rivoluzione e l'impero francese, Torino-Roma, Roux, 1892, 2 voll., dr. vol. II,
p. 195.
3
D. CARUTTI, op. cit., vol. II, p.
195.
4
G. LEVI, Mobilità della popolazione e immigrazione a T orino nella
prima metà del 1700, in «Quaderni
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quantità delle fonti manoscritte o a stampa disponibili, ho potuto rintracciare tra le carte dell'Archivio storico del Comune
di Torino alcuni documenti che permettono di illustrare, con la
concretezza dei dati numerici e l'autorevolezza insostituibile
delle affermazioni dei testimoni oculari, la presenza massiccia
dei poveri nella vecchia Torino, in un periodo cronologicamente
molto ristretto, e precisamente nel biennio 1808-1809, quando
la città dal rango prestigioso di capitale di un regno, sia pure
piccolo, era scesa a quello più modesto di capoluogo di una prefettura napoleonica 5 •
Questi documenti traggono tutti origine dal decreto imperiale del 5 luglio 1808, che si può considerare l'atto conclusivo
di una serie di provvedimenti con cui il governo di Napoleone I
affrontò e cercò di risolvere il problema del pauperismo in tutto
l'Impero. Tra questi provvedimenti precedenti che furono altrettanti tentativi per dare sollievo all'indigenza e contenere l'inquietante fenomeno della mendicità, è opportuno ricordare qui
l'istituzione di un Comitato di beneficenza (« Bureau de bienfaisance ») in tutti i comuni subalpini, stabilita il 5 aprile 1802
( 15 germinale a. x) 6 , con un decreto che estendeva al Piemonte,
ancor prima della sua annessione ufficiale alla Francia, la vecchia
legge direttoriale del 27 novembre 1796 (7 frimaio a. v). A
Torino furono creati quattro comitati di beneficenza, corrispondenti alle quattro sezioni della città, Eridano, Monviso, Moncenisio e Dora; ogni comitato, composto di cinque membri, era
incaricato « sotto l'ispezione e direzione del Maire, della distribuzione e dell'impiego di tutte le somme destinate, tanto dalle
leggi e da disposizioni testamentarie, quanto da ogni qualunque
altra disposizione, ad opere di beneficenza amministrate da stabilimenti particolari (art. 4) ». In pratica si era voluto sostituire
la soppressa Compagnia di San Paolo, che aveva sempre amministrato i beni destinati ai poveri, con un'istituzione civile, la
quale - secondo la precisazione scritta da Ferdinando La Villa,
prefetto del dipartimento del Po, di cui era capoluogo Torino,
nel dispaccio del 1° aprile 1802 (11 germinale a. x) al generale
Jourdan, amministratore generale del Piemonte - fosse capace
di « donner au public une preuve de plus que ce n'est point
seulement à la réligion, mais encore aux gouvernements sages et
vertueux de donner de secours à l'indigence » 7 •
L'anno dopo, con un decreto dell9 novembre 1803 (27 brumaio a. xn), i quattro comitati erano poi stati concentrati per
ragioni organizzative, in un solo comitato centrale di beneficenza, che continuò ad operare con gli stessi intenti e metodi 8 •
Il citato decreto imperiale del 5 luglio 1808 intendeva risolvere drasticamente il problema dei mendicanti, liberando i centri
abitati e le campagne dalla loro presenza fisica. Esso infatti
proibiva assolutamente la mendicità in tutto il territorio dell'Impero (art. l): stabiliva in modo definitivo la destinazione immediata o prossima, dei vagabondi e dei mendicanti: i primi dovevano essere arrestati e rinchiusi nelle case di detenzione (art. 5),
i secondi, invece, « tradotti nel deposito di mendicità del dipartimento, subito che il detto deposito sarà stabilito» (art. 2) 9 •
Organizzato il deposito, il prefetto del dipartimento doveva ren-
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dere noto, entro quindici giorni, che tutti « gli individui mendicanti e non aventi alcun mezzo di sussistenza » erano tenuti
a recarsi in quello stabilimento assistenziale (art. 3 ); l'avviso
doveva essere esposto in tutti i comuni del dipartimento per tre
domeniche consecutive e subito dopo qualsiasi individuo sorpreso nell'atto di mendicare doveva essere arrestato per ordine
dell'autorità locale e « tosto tradotto al deposito di mendicità »
(art. 4 ). In ciascun deposito dipartimentale, istituito e ordinato
con un decreto particolare, e finanziato con contributo dello
Stato, del dipartimento e dei comuni, i ricoverati dovevano
essere distribuiti a seconda del sesso e dell'età (art. 6 ). Entro
un mese dalla pubblicazione del decreto del 5 luglio, i prefetti
erano tenuti a trasmettere al ministro dell'Interno un rapporto
sullo stabilimento del deposito di mendicità nel loro dipartimento, in cui dovevano essere indicati il nome della casa proposta, l'ammontare delle spese per adattarla alla sua funzione,
l'ammontare dei fondi che i comuni del dipartimento avrebbero
potuto destinare a tale istituzione, il numero approssimativo dei
mendicanti del dipartimento e quello degli individui che la casa
avrebbe potuto ricevere, nonché altre indicazioni di carattere
organizzativo sulla « forza armata » necessaria per la custodia,
sugli impiegati, sui lavori possibili per occupare i detenuti ed
infine il regolamento disciplinare interno (art. 8).
Per avviare l'esecuzione del disposto imperiale e per compilare il rapporto richiesto, il 27 luglio 1808 il prefetto del dipartimento del Po, Étienne Vincent, invitava i sottoprefetti e i
sindaci dipendenti a compilare un tableau di cui allegava un modello, e a restituirlo entro il15 agosto. Il sindaco di Torino girò
la richiesta al locale « Bureau de bienfaisance », il quale, da
quanto risulta dalla documentazione comunale, in un primo
tempo inviò dati di cui non volle garantire l'esattezza; ciò
indusse il prefetto a insistere presso il sindaco il 18 agosto, e
questi a sua volta il 23 agosto presso il « Bureau », per una compilazione più accurata e responsabile del prospetto che fu finalmente trasmesso al sindaco il 27 agosto 1808 10 •
È questo il primo dei documenti cui accennai all'inizio di
questa nota: si tratta dell'originale inviato al sindaco, e da
questi certamente utilizzato per la risposta al prefetto, col titolo
État des pauvres inscrits sur les registres du Bureau Général de
bienfaisance de la ville de Turin, divisés par sexes, et avec
distinction des mendians aux autres pauvres de la ville. Esso
presentava il quadro numerico (riprodotto nella pagina seguente)
degli individui assistiti, i quali erano distinti in tre gruppi- poveri
vergognosi e artigiani disoccupati per mancanza di lavoro, poveri, mendicanti - ciascuno dei quali ripartito per sezioni cittadine.
I 16.328 assistiti del « Bureau » rappresentavano circa il
25 % della popolazione di Torino, che nel 1808 ammontava a
65.100 individui 11 •
La distribuzione per zone cittadine rivela che le sezioni di
Moncenisio e Dora presentavano il maggior numero di poveri:
3932 la prima, 3912 la seconda. L'inCidenza percentuale sulle
loro popolazioni nel 1802 (11.528 e 14.941 abitanti) u, rispet-
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tivamente del 34 % e del 26 %, ne conferma la prevalenza
numerica, quanto a presenza pauperistica, benché le rimanenti
sezioni, P o e Monviso, entrambe con la percentuale del 24 %,
non si discostassero di molto dai valori delle prime due.
Sections

hommes

femmes

t otal

Pauvres honteux
et artistes désreuvrés
faute de travail

Pò
Montvis
Doire
Montcenis
Faubourg du Pò
Faubourg de la Doire

875
902
1041
1087
239
228
4372

1232
1247
1518
1591
352
341
6281

2107
2149
2559
2678
591
569
10653

Pauvres

Pò
Montvis
Doire
Montcenis
Faubourg du Péì
Faubourg de la Doire

425
436
580
483
175
46
2145

632
742
668
714
230
59
3045

1057
1178
1248
1197
405
105
5190

Mendians

Pò
Montvis
Doire
Montcenis
Faubourg du Pò
Faubourg de la Doire

42
44
46
26
19
37
214

55
62
59
31
17
47
271

97
106
105
57
36
84
485

13
Dall'art. III: Des Secours, del
Projet de réglement pour le Bureau
général de bienfaisance, copia s.d. in
Archivio di Stato, Torino, Sezioni Riunite, Archivio Governo Francese, m.
1581, fase. l. Da una lettera allegata
al Regolamento risulta che esso fu inviato dal « Bureau » al prefetto del
Dipartimento del Po il 6 agosto 1806,
per la necessaria approvazione. Lo
stato della documentazione non permette di precisare la sorte successiva
di questo regolamento.

In calce dell'État questa récapitulation:
Pauvres honteux et artistes
Pauvres
Mendians

hommes

femmes

total

4372
2145
214
6731

6281
3045
271
9597

10653
5190
485
16328

Dall'esame di questi dati emergono altre considerazioni. In
primo luogo la categoria più considerevole numericamente era
quella dei cosi detti « poveri vergognosi », cioè di tutti coloro
che, costretti da una qualsiasi ragione (disgrazia, malattia, ecc.)
ad abbandonare il lavoro e quindi ridotti nell'impossibilità di
continuare a mantenere se stessi e le proprie famiglie, si vergognavano di chiedere elemosine ed aiuti, e pertanto venivano
assistiti dal comitato di beneficenza con grande discrezione, secondo la prassi del soccorso a domicilio, precisata dal regolamento dell'ente: « Il est nécessaire qu'on ait un égard particulier à ces malheureux individus et à ces familles, qui réduites à
la misère par la rigueur du sort ou par la détresse des circonstances, souffrent une honte bien juste en demandant leurs subsistances aux autres. Le Comité doit respecter cette honte, la
cacher aux yeux de quiconque, et faire en sorte que ces malheureux soient secourus avec prudence et circospection » 13 •
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In secondo luogo occorreva rilevare la prevalenza numerica
delle donne in tutti i tre gruppi pauperistici. Ciò si può spiegare
in parte, alla luce delle particolari condizioni dell'occupazione
femminile di quei tempi, la quale, come è noto, era poco remunerata, spesso saltuaria, occasionale o stagionale, e tesa soprattutto all'integrazione del bilancio domestico. L'inabilità al lavoro
o la malattia o la morte del maschio capo famiglia determinavano, ovviamente, l'impoverimento ulteriore di donne prive di
reddito o con una occupazione instabile.
Non molti mesi dopo, la disposizione imperiale del 5 luglio
1808 trovava per il dipartimento del Po la sua piena applicazione: il 31 marzo 1809 1\ con le « lettres de création », l'Imperatore istituiva il deposito di mendicità dipartimentale nell'edificio dell'Ergastolo nei pressi di Torino, il quale, capace di
accogliere 500 mendicanti dell'uno e dell'altro sesso (art. l), doveva essere retto e governato secondo le disposizioni del regolamento compilato dal ministro dell'Interno il 27 ottobre 1808
(art. 4) 15 • Entro tre settimane dalla pubblicazione dell'avviso di
apertura del deposito, tutti i mendicanti, sia in Torino, sia nel
territorio del dipartimento erano tenuti a presentarsi ai sottoprefetti dei rispettivi circondari, per formulare la domanda di
ammissione al deposito. Trascorso questo periodo di tempo,
proseguivano le disposizioni, « qualsivoglia individuo che sarà
trovato mendicando nell'estensione del dipartimento, verrà arrestato sia a diligenza degli officiali di polizia, sia della gendarmeria od altra forza armata, e condotto nella casa d'arresto del
circondario, per essere indi tradotto al deposito di mendicità »
(art. 6). I mendicanti trasferiti al deposito e iscritti sul registro
del custode dovevano essere trattenuti sino a che non si fossero
« resi abili a guadagnarsi il vitto col lavoro », per almeno un
anno (art. 7).
In vista dell'imminente apertura del deposito, il prefetto
del dipartimento del Po, generale Alexandre Lameth, il 27 maggio 1809 inviava ai sindaci dipendenti una circolare illustrativa
sul modo di procedere nel delicato e difficile censimento della
povertà 16 •
Il Lameth rammentava ai sindaci che due erano le istituzioni miranti al medesimo scopo, l'estinzione della mendicità:
la casa di detenzione per i vagabondi ed il deposito di mendicità
per i mendicanti, e precisava che quest'ultimo era atto a ricevere
esclusivamente « le mendiant proprement dit », cioè « celui qui
évite l'occasion de travailler et qui préfère à une vie active et
laborieuse les malaises de l'oisiveté et de la fainéantise ». Raccomandava quindi ai sindaci la massima attenzione nel distinguere
il gruppo dei « mendiants » suddetti dagli altri gruppi di poveri,
sia dagli « indigens proprement dits », i quali dovevano continuare a « vivre dans le sein de leurs familles, et etre secourus
par les commissions administratives des hospices et par les bureaux de bienfaisance », sia dai « mendiants vagabonds », ossia
coloro che « n' ont pas domicile fìxe dans cette commune et qui
appartiennent à une autre commune ». Erano da considerarsi
« mendiants vagabonds » anche quegli individui che, « ayant leur
domicile abituel dans une commune, et étant dépourvus de tout
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moyen d'existence, donnent lieu à cles soupçons et attirent par
leur inconduite la surveillance de la police ».
Fiducioso nell'efficacia di questa suddivisione, il Lameth concludeva con questa esortazione: « Je vous prie de prendre d es
renseignements très exacts sur les moyens d'existence de ceux
qui pourront appartenir à l'une de trois classes, savoir cles indigens, cles vagabonds et cles mendians; vous tirerez de ces dernières classes les élemens cles deux tableaux dont vous recevrez
les modèles ci-joints ».
Sulla compilazione dei tableaux il Lameth dava poi ulteriori
delucidazioni; « Les enfants seront designés dans le tableau par le
nom de bapteme, et sous le nom de la famille; les neveux, nièces,
oncles, tantes etc. seront designés dans leurs qualités respectives
dans la colonne cles observations »; nella colonna della « construction phisique » occorreva segnalare se l'individuo era sano
o malato, specificando anche il tipo di malattia; infine, sempre
nella colonna delle « observations » dovevano essere ricordate la
moralità e la condotta degli elencati.
Purtroppo allo stato attuale della ricerca, nella documentazione archivistica non sono state reperite le risposte dei sindaci
del dipartimento, perciò non è possibile precisare l'entità numerica dei due gruppi pauperistici che interessavano il prefetto.
È invece consentito un esame della situazione riguardante la
città di Torino.
Per raccogliere le informazioni richieste, il sindaco di Torino
utilizzò i canali di informazione a sua disposizione. Era ovvio
che egli si rivolgesse al « Bureau » che poteva attingere i dati
richiesti dai suoi registri-; ma questa volta - con una lettera
del 6 giugno di cui non conosciamo il testo, non essendone
rimasta copia, ma cui si riferiscono tutte le risposte - egli fece
appello anche ai parroci delle 14 parrocchie della città e di
6 parrocchie del contado, ossia a persone che erano in possesso
per l'esercizio della loro attività quotidiana, di ampie informazioni sulle effettive condizioni economiche e sociali delle famiglie
presenti nelle loro circoscrizioni parrocchiali. Altra novità di
questa indagine, fu la richiesta di informazioni rivolta anche alla
comunità ebraica.
Il risultato di questa inchiesta del sindaco è conservato tra
le citate carte dell'Archivio storico del Comune di Torino. Sono
elenchi nominativi, redatti dagli enti e dalle persone interpellate:
il Tableau individuel des mendians de la commune de Turin redatto dal « Bureau » sulla base dei suoi registri, 20 elenchi di
poveri compilati dai parroci con relative lettere di accompagnamento, e infine una breve lista compilata dal concistoro ebraico
torinese.
Il primo T ableau individuel è un elenco di uomini e donne
di cui sono indicati cognome, nome, luogo di nascita, età, professione (o ex professione), condizioni di salute e stato civile.
Anche gli elenchi parrocchiali sono organizzati secondo il modello precostituito, col titolo di T ableau individuel d es mendians
(o d es vagabonds) de la paroisse: e, al pari del T ableau individuel
inviato dal «Bureau», essi specificavano cognome, nome, luogo
di nascita, età, professione, costituzione fisica e stato civile di
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ogni individuo. Probabilmente il sindaco aveva richiesto ai parroci di distinguere, nella compilazione degli elenchi, tutti coloro
che godevano già dell'assistenza del « Bureau », dagli altri parrocchiani poveri. La separazione doveva presentarsi molto difficile, in quanto - come osservava il parroco di San Dalmazzo,
Alessandro Virginio - i poveri tacevano un soccorso, con la
speranza di attenerne un secondo: « Je ne puis séparer les pauvres auxquels le Bureau de bienfaisance prete des secours au sein
de leurs familles, car je n'en ai jamais eu aucune notice, ni du
dit Bureau, ni des pauvres qui certainement sont interessés à les
taires, dans l'espoir de nouveaux secours de ma part ».
Tuttavia, il confronto dei due gruppi, attraverso il controllo
dei nominativi elencati, ha consentito di accertare la loro diversità: in effetti 5 persone soltanto (2 uomini e 3 donne) sono
presenti in entrambi gli elenchi, segnalati cioè sia dal « Bureau »
sia dai parroci. Appurata questa diversità, in questo studio,
T ableau del comitato di beneficenza e T ableau dei parroci sono
sempre considerati separatamente e fatti oggetto di analisi distinta: ciò per evitare di confondere arbitrariamente due gruppi
che, nonostante molte analogie, non rivelano, con piena coincidenza di caratteristiche, la medesima condizione umana.
Accenniamo subito brevemente, perché non avremo più occasione di parlarne, all'elenco inviato al sindaco, il20 giugno 1809,
dai membri del concistoro ebraico torinese. Esso comprendeva
13 persone di sesso maschile, in età compresa fra i 17 e i 48 anni,
definiti per lo più « faibles », e di cui uno solo lavorava o aveva
lavorato come facchino. L'elenco era accompagnato da una lettera, nella quale si affermava che « presque aucun juif va mendiant pour la ville » e che, nonostante la diligenza dell'indagine
condotta, non si poteva segnalare la presenza di ebrei vagabondi.
« Les Juifs de Turin, meme les plus misérables, ont un domicile
fixe dans l'enceinte de la juiverie », e la loro sussistenza era
assicurata dai lavori di rammendo delle donne, oltre che dalla
carità di qualche benefattore 17 •
Il T ableau individuel del comitato di beneficenza conteneva
i nomi di 281 individui (132 maschi e 149 femmine); le liste
parrocchiali 421 nominativi ( 175 maschi e 246 femmine). Ma
accanto a questi nominativi, occorre tener conto anche delle
persone a carico che, secondo le istruzioni, erano indicate nella
colonna riservata alle osservazioni. Perciò, considerando che la
presenza di un coniuge (maschio o femmina) malato o disoccupato, di uno o più figli, per lo più in tenera età e spesso malati,
e di eventuali parenti a carico disoccupati o infermi, non solo
costituiva un ulteriore fattore di immiserimento, ma ampliava
sensibilmente la dimensione quantitativa del fenomeno, il calcolo dell'entità dei censiti non può non conteggiare accanto a
uomini e donne elencati nominativamente, anche tutti i congiunti
presenti nel loro ambito familiare. In tal modo, aggiungendo
ai 281 del Tableau individuel i 67 familiari a carico e i 113 figli,
si ottiene un totale di 461 individui; analogamente, se con i
421 nominativi presenti negli elenchi parrocchiali, si contano
i 119 familiari a carico e i 312 figli, si totalizzano 852 individui,
cioè poco più del doppio.
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Naturalmente, anche queste cifre, come quelle fornite dall'État des pauvres trasmesso dal « Bureau » nel 1808, vanno
considerate più in termini indicativi che non reali: indigenza,
mendicità, vagabondaggio non erano fenomeni facilmente traducibili in elenchi di nomi. Il « Bureau », nella lettera del 27 agosto 1808 in accompagnamento dell'État, aveva osservato che
« le nombre des mendians qu'il y a désigné, ne comprend pas
que ceux qui sont inscrits sur ses registres et qui jouissent de
ses secours, lorsqu'ils sont malades », e aveva invitato a considerare i dati trasmessi in senso restrittivo. In modo analogo,
anche i parroci, nel 1809, in una lettera collettiva al sindaco
(non datata, ma sicuramente da collocarsi fra il giugno ed il
luglio), spiegavano le ragioni dell'approssimazione e dell'incompletezza degli elenchi inviati 18 : « L'honneur que vous nous
faites, monsieur le Maire, en daignant nous associer aux vues
aussi sages, qu'éclairés du gouvernement et aux votres, doit
engager tout notre sollecitude pour cooperer à une reuvre aussi
excellente et bien digne de notre ministère: mais pour suivre
avec ordre les objets et les demandes contenues dans votre
lettre, nous nous permettons néanmoins de vous observer: que
les mendians qui refusent l' occasion de travailler ne sont pas
absolument à notre connaissance ... » Quanto a quelli definiti
mendians vagabonds, in quanto privi di domicilio fisso, « ils ne
recourrent à nous pour des secours casuels que dans des circonstances de maladies ... » Gli unici dei quali era possibile fornire
notizie dettagliate erano tutti coloro che « des revers de fortune,
ou des circonstances malheureuses ont plongé dans la misère,
les ouvriers que leur nombreuse famille ou des infermités abituelles empèchent d'entreprendre et de suivre un travail suflìsant pour leur entretien... Il nous arrive très souvent de leur
apporter des secours que la modicité de nos moyens nous permet
d'employer ».
Gli elenchi parròcchiali, dunque, comprendevano soltanto
una parte dei poveri della città, composta di disoccupati, di
malati e di vecchi. Ecco come li descriveva il già ricordato parroco di San Dalmazzo Alessandro Virginio, nella lettera al sindaco del 20 giugno 1809: « Il y a très peu de mendians dans
cette paroisse qui se refusent à une vie active, et au travail,
mais il y en a en grand nombre qui sont extremement indigens
et contraints à mendier, soit à cause qu'ils ne trouvent de travai!, soit que celui qu'ils trouvent ne leur suflìt point au soutient
de leur famille, de sorte que particulièrement dans le cas de
maladies, ils se trouvent plongés dans la plus desolante et affreuse misere ». Assai simili sono le osservazioni del parroco dei
SS. Martiri, Giovanni Battista Giordano: « Le registre des
pauvres familles demeurantes sous ma paroisse contient seulement le nombre de ces familles dont les pères et les mères
viennent continuellement demander des secours [ ... ] ». Anche
le lettere degli altri parroci, nonostante il tentativo di descrivere
i poveri e di offrirne un quadro dettagliato concordano sull'impossibilità di offrire dati numerici precisi e completi. Molto interessante in proposito è la lettera del 15 giugno 1809 del curato
di San Carlo, Arcangelo Beccaria: « Il n'est guère possible de
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désigner et individuer les mendians oisifs et vagabonds qui habitent cette paroisse, parceque presque tous ont quelque espèce
d'occupation apparente, mais on pourra le savoir de la police,
où ils auront été consignés et signalés par les propriétaires
des locandes à une ou deux places par lit, qui existent dans les
cours dites de la Serena, du Brucian, de la Cantina Longa, et de
Superga, où habitent aussi une quantité des femmes de mauvaise vie, qui sont le scandale et la ruine des ouvriers et des
garçons apprentis de la paroisse ». E più oltre precisava ancora:
« Les habitans des maisons Pansoja, Cavour, Borbonese, la maison déjà dite de Couvent de S. Charles ... sont presque tous
indigens », facendo chiaramente intendere attraverso quest'ultima osservazione, che il numero dei poveri andava ben oltre le
cifre trasmesse.
Analogamente, il parroco di San Filippo, a proposito di una
certa casa Morelli, situata nella zona Monviso, scriveva: « Questa casa è pure ricovero di multiforme miseria » e ciò veniva
ancora confermato dal curato di San Tommaso, Sebastiano Mattis: « Delle persone di questa qualità (mendicanti) la parrocchia
di San Tommaso è abbondante, massime nel cantone Monviso.
Resta impossibile il farne un dettaglio, persone tutte che parte
van travagliando, parte van mendicando ». E infatti dalla lista
di poveri della sua circoscrizione, 7 donne su 15 e 3 uomini su 5
affiancavano a qualche occupazione di calzettaia, vellutaia, sarta,
ciabattino, fornaio, la mendicità.
L'unico a non inviare alcun elenco fu il parroco di Superga,
Giuseppe Avogadro: «Non ve ne ha alcuno in questa parrocchia che si possa dire veramente mendico, vi sono però molti
bisognosi». Purtroppo non aggiunse nulla che permetta di capire
quale poteva essere il significato del termine « bisognoso », cioè
a quale grado di indigenza si potesse far corrispondere.
Tutte queste osservazioni lasciano trapelare l'inoffensività di
individui dei quali si sapeva tutto e che potevano essere controllati con estrema facilità, a differenza degli altri mendicanti, i
famigerati « mendians vagabonds », sventurati quanto i primi,
ma con l'aggravante di non avere fissa dimora, e quindi particolarmente temuti per la loro mobilità, per la loro tendenza a
raggrupparsi, per la difficoltà di conoscerli e censirli, per la fama
di ladri, briganti ed assassini che spesso, e non sempre meritatamente, li circondava.
A proposito dei vagabondi, tutti i parroci furono concordi
nel confermare l'impossibilità di segnalarli, in quanto «. questa
specie di persone è impossibile averne cognizione ... non si danno
a conoscere ai parroci, né ad essi chiedono la limosina, se non
fosse a caso per la contrada». Giuseppe Rossi, parroco di San
Francesco da Paola scriveva nel suo T ableau des vagabonds:
« Il n'est pas possible aux curés de donner le tableau des vagabonds parce que le plus grand nombre de ceux ci sortent au soir
de la ville et dorment aux collines et rentrent seulement le matin
à mendier son pain ... ». Perentoria, e non priva di un certo sollievo, la segnalazione del parroco di Superga sui vagabondi della
sua parrocchia: «Non ve ne ha alcuno-, per buona sorte». Drasticamente negative anche le risposte dei parroci di Faubourg

ì

;

du Po, di Mongreno e di Reaglie, con le rispettive dichiarazioni;
« Non ne tengo notizia di alcuno », « Non vi sono vagabondi »,
« Rien ».
Negli elenchi parrocchiali e nelle lettere che li accompagnavano non si sono mai trovati riferimenti espliciti alla moralità ed
alla condotta delle persone nominate, tuttavia, mentre talvolta
si segnalava con la frase « povero di riguardo » la necessità di
un'attenzione particolare, altre volte si sottolineava una scarsa
propensione al lavoro (impossibile stabilire se vera o presunta),
con la formula « peu ami (o arnie) de l'ouvrage ». Non dimentichiamo che tutto dò che sappiamo del lavoro, della salute, dei
problemi dei poveri, non è mai una loro diretta testimonianza,
bensì quello che altri pensavano e scrivevano su di essi. Quindi
i commenti e le considerazioni che emergono dalla documentazione esaminata, riflettono probabilmente più la mentalità ed i
pregiudizi nei confronti del pauperismo, con tutti gli aspetti di
delinquenza, prostituzione, disordine ad esso insdndibilmente
connessi, che non la reale condizione del povero. Secondo il
tradizionale processo di « colpevolizzazione del povero », ritenuto l'unico responsabile della propria condizione, doveva essere
facile definire « peu ami de l' ouvrage » un qualsiasi individuo
non ancora distrutto dagli anni, dalla fatica e dalle malattie che
si trovasse disoccupato. Ma la vera difficoltà, il problema di base
era appunto legato al lavoro, alla possibilità di conservare o trovare un'occupazione stabile e duratura che permettesse di vivere.
Prendiamo ad esempio il settore delle manifatture in stoffa,
un tempo fiorente. Numerosi sono i documenti che ne comprovano l'estrema crisi durante il periodo napoleonico. Il prefetto
La Villa, con una lettera del 16 marzo 1802 (25 ventoso a. x)
descriveva al generale Jourdan la profonda miseria nella quale
languivano gli operai del settore: « La fabrication des étoffes en
soie faisait autre fois une partie considérable des revenus du
Piémont; les désastrès de la guerre, les pertes que la déprecation
du papier monnaie a fait essuyer à presque tous les négodants,
ont paralisé cette partie de l'industrie nationale. Les ouvriers
qui y étaient employés sont réduits à la plus affreuse misère.
Si le gouvernement ne vient à leur secours, forcés de vendre
leurs utensiles, unique partie de leur fortune qu'ils ont pu
sauver, contraints de s'expatrier après avoir épuisé cette faible
ressource, ils seront perdus pour la patrie, au moment que leur
travail pourrait devenir prédeux » 19 •
Qualche anno più tardi, la situazione non era migliorata:
una lettera del 20 marzo 1811, inviata dai commissari prefettizi
al prefetto del dipartimento, riconfermava la estrema povertà
degli operai del settore tessile, la cui situazione diveniva di
giorno in giorno « plus malheureuse par défaut de travail de
sorte que le nombre des métiers diminue à chaque instant, et
les ouvriers demeurent sans occupation, et sans moyen de soutenir leur famille pour la plus grande partie très nombreuse ».
Alla lettera faceva seguito un État nominati/, comprendente
il totale dei lavoratori delle manifatture di seta, composto da
« 263 ma!tres manufacturiers, 180 ouvriers, 140 ouvrières »,
con un totale di 583 lavoratori 20 •

19
Archivio di Stato, Torino, Sezioni
Riunite, Archivio Governo Francese,
m. 65, «Il prefetto dell'Eridano in
data 25 ventoso anno x, comunicava
al generale Jourdan il ricorso di diversi fabbricanti di stoffe tendente a
ottenere un alloggio gratis in vista
delle loro miserie e mancanza di lavoro».
20
Archivio di Stato, Torino, Sezioni
Riunite, Archivio Governo Francese,
m. 1585, fascicolo unico.
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Sulla condizione lavorativa dei poveri attinta dai due tipi di

T ableaux nominativi citati, si può fare la seguente ripartizione:
T ableau del « Bureau »

con lavoro
senza lavoro
mendicanti

T ableaux parrocchiali

m.

f.

totale

m.

f.

totale

127

143
6

270
8
3

93
69
13

60
133
53

153
202
66

149

281

175

246

421

2

3
132

La quasi totalità degli individui assistiti dal « Bureau » aveva
lavorato regolarmente. Su 132 uomini, soltanto 5 non dichiarano
alcuna occupazione - ma si badi che 2 erano ciechi dalla nascita
e 2 erano gravemente storpi -, e soltanto 3 sono segnalati quali
« toujours mendiant » o « mendiant de son enfance ». Il discorso vale anche per le donne. Sul totale di 149, soltanto 6
erano prive di lavoro, e, occorre ricordare, che di queste una era
« née imbécile », un'altra aveva 84 anni, una terza era « debole
di stomaco », situazioni tutte chiaramente incompatibili con qualunque tipo di attività.
Tutti gli altri poveri, invece, un tempo avevano lavorato,
esercitando le più varie professioni: contadino, giardiniere, muratore, « picapietre », arrotino, addetti all'industria tessile (filatore, tessitore, cardatore), artigiani (falegname, ebanista), lavoratori dell'abbigliamento (cappellaio, sarto, cucitrice, ricamatrice, calzolaio, calzettaio, passamantaro, nastraia), lavoratori nel
settore alimentare (macellaio, fruttivendolo, panettiere, fornaio,
speziale) e poi ancora rigattieri, venditori, osti, persone di servizio e di fatica (servo, cuoco, facchino, lavandaia, stiratrice,
spazzino) ed infine persino qualche ex militare.
Tra i poveri elencati dai parroci, si può osservare che circa
1/4 delle donne (cioè il 24,4 %) e più della metà degli uomini
(il 53,1 %) avevano lavorato o lavoravano ancora. La miseria
era sopraggiunta quando, per disoccupazione o per paghe inadeguate, essi non erano più riusciti a mantenere se stessi e la loro
famiglia .
Come si può dedurre dal sommario elenco delle professioni,
le attività a cui si dedicava la fascia di poveri che stiamo considerando, erano tali da garantire un modestissimo tenore di vita:
in anni relativamente tranquilli, tutti coloro che vivevano soltanto
del proprio lavoro (spesso alla giornata) potevano sopravvivere,
ma bastava un periodo di crisi generale, causato da guerre e rivolgimenti istituzionali, con tasse supplementari, disordini di ogni
genere, crisi dei settori manifatturiero e commerciale, oppure,
più comunemente, di difficoltà personali, per far crollare il precario equilibrio dell'economia di sussistenza caratterizzante la
condizione del lavoratore povero. Breve era il passo da lavoratore povero a «povero», cosi come da povero a mendicante,
ed infine, talvolta, da mendicante a vagabondo.
Ma qualsiasi lavoro, e soprattutto un lavoro faticoso, poteva
essere conservato e svolto soltanto sino a che lo permettevano
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le condizioni di salute e l'età. Forza fisica, robustezza e resistenza alla fatica erano gli unici strumenti di cui disponeva il
lavoratore: poiché la maggior parte dei lavori era estremamente
pesante, l'avanzare degli anni o l'insorgere di una malattia significava inevitabilmente la disoccupazione. Ecco perché lo spettro
della fame, del ricovero nell'ospedale o nell'ospizio, era sempre
in agguato per tutta questa categoria di lavoratori. Malattie, infermità, deformità, vecchiaia, decadimento fisico costituivano la
prima e fondamentale causa di immiserimento e rovina; per le
autorità, invece, rappresentavano l'unica attenuante alla disoccupazione. L'inattività considerata sempre e comunque una forma
di ozio pericolosa da punire severamente e da stroncare con tutti
i mezzi, era tollerata soltanto se provocata da mali gravi ed età
cadente.
A proposito delle condizioni di salute, l'elenco del « Bureau », grazie alla precisione degli impiegati nel rispondere alle
richieste delle autorità, si distingue per l'abbondanza delle indicazioni: siamo in grado di conoscere lo stato fisico di 124 maschi
su 132 e di 108 femmine su 149. Sia per gli uomini sia per le
donne, escluso qualche esempio di malattia specifica (paralisi,
ernie, etisia, idropisia), la maggior parte dei mali era costituita
da forme di debolezza di vario genere, tremiti, disturbi visivi e
cecità, sordità, storpiature varie (alle gambe, alle braccia, ai
piedi, alle mani), dimostrando chiaramente l'incidenza che talune
infermità potevano avere sulla disoccupazione. Un facchino con
le gambe gonfie, un« blanchisseur » con piaghe alle gambe, una
vellutaia indebolita dalla febbre, una serva con le mani storpiate
non avevano certo la possibilità di continuare a sopportare la
fatica del proprio lavoro faticoso, né di cercarne un altro. Talvolta, persino un male relativamente di poco conto poteva portare alla disoccupazione: per un ebanista, ad esempio, bastava
essere « malade d'une maine » per non poter più lavorare.
Negli elenchi par-rocchiali, invece, è piccola la percentuale
delle persone il cui stato di salute è specificato: 60 maschi
su 175 e 110 femmine su 246. Sembra strano che proprio i parroci, solitamente tanto scrupolosi e precisi nel riportare tutte le
notizie richieste, abbiano tralasciato indicazioni cosi determinanti, come quelle sulle condizioni fisiche. Forse si può ritenere
che, in questo caso, il silenzio significasse salute discreta, o per
lo meno, l'assenza di malattie gravi e di malformazioni vistose.
Là dove le indicazioni esistono, esse sono per lo più molto generiche e più che precisare vere e proprie malattie segnalano un
malessere generale. Di 18 uomini su 60 si diceva: «mal costrutto, mal organizzato, mal in sanità, indisposto, malaticcio,
ammalato, di poca salute, inabile al lavoro »; seguivano altri
colpiti da difetti di vista e cecità, invalidità varie, reumatismi,
ernie, ulcere alle gambe, storpiature, gibbosità. Soltanto 9 uomi. ni in tutto erano dichiarati sani e ben disposti. Delle 110 donne,
34 erano « inferme, indisposte, inabili al lavoro, deboli di salute,
gracili, mal costruite di corpo », espressioni che denunciavano
chiaramente uno stato di decadimento, di prostrazione e di miseria fisica, di cui era responsabile soltanto la povertà. Seguivano ancora donne cadenti, storpie, cieche, gobbe, idropiche,
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sorde, cancrenose. Soltanto 36 su 246 erano definite in buona
salute, e la loro età media si aggirava sui quarant'anni.
Nel complesso, tutte le malattie elencate, in qualche modo,
sono dipendenti dall'età avanzata, dalla cattiva alimentazione,
nonché dalle pessime condizioni igieniche e sanitarie nelle quali
i poveri erano sempre vissuti. Non sembra troppo azzardato ritenere che la descrizione delineata da Eugenio Casanova sulla
situazione urbanistica e sanitaria di talune zone di Torino nel
1705, possa essere ritenuta ancora valida per i primi anni del1'800: « Le anguste strade, le case alte, oscure e poco ventilate,
nei cui vani inadatti si ammucchiavano in numero talor soverchio gli abitanti; il sottosuolo infetto, la penuria d'acqua che non
fosse dei fiumi, non conferivano certamente al benessere dei
cittadini: anzi, univano la loro maligna influenza al deficiente
nutrimento ed alla sedentarietà della vita per infiacchire ed indebolire rapidamente l'organismo così degli indigeni, come degli
immigrati dal piano e dai monti, freschi e robusti alloro arrivo,
ma presto avvizziti dall'aria della città » 21 •
Non dimentichiamo, inoltre, che non solo abitazioni, alimentazione e cattive condizioni igieniche erano responsabili
delle pessime condizioni :fisiche dei poveri, ma che esisteva anche
uno stretto rapporto fra taluni tipi di lavoro e certe malattie.
Ad esempio, gli operai dei :filatoi, abituati sin dall'infanzia a
seguire col proprio corpo il movimento delle macchine, per la
debolezza causata da quel tipo di lavoro, erano per lo più inabili
ad ogni altra attività 22 • Oltre alla salute, naturalmente, anche
l'età costituiva un fattore di fondamentale importanza nei confronti del lavoro.
T ableau del « Bureau »

m.
età non indicata
sotto i 20 anni
tra i 20 e i 30
tra i 31 e i 40
tra i 41 e i 50
tra i 51 e i 60
oltre i 60

f.

m.

52

64

132

149

175

7
22
14
36

l
5

21
35

23

246

l
r

r

I

s

s

c
I
c
l

è
f
r

c

ti

c
i

f.

58

(
f

r

T ableaux parrocchiali
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12
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E. C ASANOVA, Censimento di Torino alla vigilia dell'assedio (1705), in
Le campagne di guerra in Piemonte
(1703-1708) e l'assedio di Torino
(1706), Torino, Bocca, 1909, p. 43.
22
Cfr. C. PoNI, All'origine del sistema di fabbrica: tecnologie e organizzazione produttiva dei mulini da
seta nell'Italia settentrionale (secoli
XVII-XVIII), in «Rivista Storica
Italiana», III, 1976, p. 475.
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Mentre uonuru e donne elencati dal « Bureau » erano in
prevalenza anziani, le persone delle liste parrocchiali rappresentavano con una certa omogeneità tutte le età. Probabilmente ciò
dipendeva dal fatto che un parroco, nel segnalare un povero
della sua circoscrizione, si trovava di fronte a persone di varia
età, mentre coloro che si rivolgevano al « Bureau » erano in
prevalenza proprio gli anziani, forzatamente costretti a ricorrere
agli aiuti della pubblica beneficenza.
L'esame distinto delle varie situazioni descritte dai due
T ableau, sembra confermare che, da un lato, gli individui elencati dal comitato di beneficenza erano in gran parte coloro che,
trovandosi nell'impossibilità di continuare a mantenere se stessi
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e la propria famigli~ per l'età avanzata, la salute minata, le invalidità gravi, si trovavano nella condizione di dover ricorrere
all'aiuto fornito dal « Bureau », dall'altro le persone comprese
nelle liste parrocchiali erano più genericamente « i poveri»,
secondo l'accezione più ampia, comune e tradizionale che si dà
a questa definizione. Erano per lo più persone di varia età, non
necessariamente anziane, non particolarmente gravate da infermità, spesso solo genericamente definite prive di forza, appartenenti a quel ceto artigiano,. operaio, contadino ridotto in miseria
sia per ragioni personali, sia per motivi di carattere più generale.
1
Non sembra infondata l'ipotesi che nelle liste parrocchiali compaiano poveri divenuti tali forse da poco tempo, i quali confessavano la propria situazione di bisogno soltanto ai parroci, e solo
sporadicamente usavano la mendicità come estrema risorsa di
sostentamento: accanto agli assistiti del « Bureau », essi rappresentavano il volto segreto e non ancora sufficientemente indagato di una città, nella quale secondo i proclami napoleonici,
avrebbero dovuto regnare ordine e benessere.
La decisione delle autorità di interpellare, oltre al Comitato
di beneficenza, anche i parroci per completare il quadro delle
proprie conoscenze, verificando la condizione di tutte le famiglie
che non erano assistite dal « Bureau », senza dubbio ampliò le
informazioni sulla situazione della popolazione povera. Tuttavia
è difficile stabilire sino a che punto le notizie fornite dai parroci
furono utili alle autorità. Infatti, dalle stesse rivt:;lazioni dei parroci, risulta che nella quasi totale indigenza di talune isole cittadine, si siano scelti soltanto i casi più drammatici, con un criterio personale, forse arbitrario e senz'altro restrittivo, un
criterio, comunque, che i parroci non spiegarono. Quanto alle
1
informazioni richieste dal prefetto e dal sindaco, queste, così
precise in apparenza, in pratica lasciavano spazio a notevoli ambiguità. Se la definizione di vagabondo - quale individuo senza
fissa dimora - poteva· risultare abbastanza semplice, quella di
1
mendicante creava senz'altro molti problemi, benché, come si è
già sottolineato, i mendicanti tali per non voler lavorare e per
amore « de l'oisiveté et de la fanéantise » fossero ben pochi.
I parroci si trovarono costretti a elencare non solo i mendicanti
di professione, ma anche quei poveri che tendevano la mano
occasionalmente. Queste difficoltà smentiscono l'opportunità e
la validità della rigida suddivisione indicata dal Lameth. T aie
suddivisione si fondava sull'ipotesi che le categorie indicate
(povertà, mendicità, vagabondaggio) potessero corrispondere pie, namente alla realtà sociale del pauperismo e potessero di conseguenza offrirne una visione completa e chiara 23 • Ciò non era
possibile, e i parroci nello stendere gli elenchi ne furono pienamente consapevoli. I termini « indigent proprement dit » e
« mendiant proprement dit » erano estremamente generici e comprendevano una vasta e multiforme gamma di individui, di situazioni e di vicende, di fronte alle quali non solo era difficile
stabilire la categoria di appartenenza, ma anche il tipo di soccorso, di controllo o di repressione da decidere.
Se i due gruppi considerati separatamente rivelano ciascuno
le caratteristiche particolari che abbiamo esposto, riuniti in un

23
A questo proposito, si veda S. J.
WooLF, Sur les statistiques napoléoniennes: l'État des pauvres et des mendians existant dans chaque commune
(Département de l'Arno, 1812), in
« Annales historiques de la Révolution
française », Paris, 1977, n. 230, pp.
654-663.
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unico insieme costituiscono l'estrema fascia di pauperismo della
città, quella per la quale, appunto, si sarebbero dovute aprire
le porte del deposito di mendicità: questi 702 poveri (tale è la
cifra ottenuta sommando i risultati dei Tableaux), rappresentano
infatti insieme ai loro familiari (che ammontano a 611 individui), la categoria dei mendicanti effettivi, presunti e potenziali.
L'interesse di questi 1313 « casi di povertà » è dato anche
dal confronto fra ciò che essi erano stati un tempo e ciò che
erano divenuti negli anni intorno al 1809. Il passato di questi
uomini e donne, malati, senza lavoro, ridotti in miseria e quindi
alla mendicità come ultima risorsa di sopravvivenza, non era
stato un passato di emarginazione: come dimostrano le ex professioni, un tempo, anch'essi (come i 10.653 « pauvres honteux »
assistiti dal « Bureau » e segnalati l'anno precedente) avevano
svolto le più varie attività, erano stati operai, artigiani, servitori, venditori, e se ormai erano venuti a rappresentare per il
governo francese un problema di ordine pubblico e di sicurezza
sociale, in passato erano stati parte operosa e necessaria della
cittadinanza.
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Una stagione teatrale a Torino: 1905
Contributo per una storia della città
Gualtiero Rizzi

Nel1905 i giornali sono pieni delle notizie sulla guerra russogiapponese, che con la battaglia di Mukden nel marzo, raggiunge
il suo acme, prima della soluzione del settembre; l'assalto al
Palazzo d'Inverno e l'assassinio del granduca Sergio, i contrasti
della Duna danno gran lavoro ai corrispondenti dalla Russia. Le
dimissioni del ministero Giolitti, la successione del Fortis, una
serie continua di scioperi (alcuni impopolari, come quelli dei ferrovieri), uno scandalo alla Marina, segnano la crisi politica italiana; il terremoto delle Calabrie commuove tutta la Penisola;
il commissario al comune dopo elezioni amministrative« inutili»,
e la campagna per le nuove, sono al centro dell'interesse torinese,
meno appassionato, comunque, di quello suscitato dal processo
Murri che si svolge alle nostre Assisi.
Ma « Gazzetta del Popolo » e « Stampa», che sono lo specchio dei gusti delle classi che li leggono, nelle loro rubriche di
Arti e Cultura riescono tuttavia a dare ampio spazio anche alle
cose del teatro.
L'interesse per quelle musicali è molto alto e se pure per
tutto l'anno il Regio è assente dai tabellini (sta subendo la sua
ennesima « ristrutturazione » che richiede lavori ampi e lunghi)
la stagione d'opera invernale torinese si svolge al Vittorio Emanuele (e vi si dà la « prima » del Giovani Gallurese del Montemezzi, in Carnevale). Quella autunnale, pur sospesa ad un certo
punto per lo « squagliamento » dell'impresario, viene poi ripresa
e volenterosamente portata a termine da artisti del coro, dell'orchestra e da tecnici che si costituiscono in cooperativa.
E altre due brevi stagioni si hanno al Carignano in aprile e
maggio, e un'altra in settembre al Balbo; sicché si può dire che,
tranne nel periodo dei « bagni » (« in città non c'è più nessuno! »)l'opera è costante a Torino, che finalmente- dopo notizie
di ritardi e di rimandi possibili- rià il suo « teatro grand » puntualmente a Santo Stefano, con la direzione di Toscanini, che ha
firmato per la stagione e regala un entusiasmante Sigfrido che si
porta via una gran quantità di spazio sui fogli cittadini.
Ma il Vittorio, oltre a spettacoli circensi con « enorme afflusso di pubblico», è aperto anche a numerosi concerti: in marzo
il violinista Jan Kubelik vi presenta la Rapsodia piemontese di
Sinigaglia che però il critico della « Gazzetta » trova « forse
troppo elegante per aver carattere piemontese» e ogni domenica,
in piazza, la Banda Municipale offre i suoi concerti anche a quelli
che non hanno la possibilità di accedere nemmeno ai loggioni.
65

Torino ha in quegli anni circa 350.000 abitanti e, visto l'enorme numero di spettacoli e la quasi costante alta affluenza alle
recite (solo raramente - tanto da richiederne la sottolineatura
della cronaca - si verificano i vuoti, dovuti per lo più a condizioni atmosferiche avverse) verrebbe da pensare che tutta la città
passi a teatro.
Ma non è sicuramente cosi, anche perché i prezzi operano una
selezione forzata.
Le poltrone al Regio per l'inaugurazione costano 12 lire; al
Carignano, per la« prima »della Fiaccola sotto il moggio, le poltrone sono vendute a L. 8, i palchi di 1°, 2°, 3° ordine, a L. 40,
30, 20, per scendere poi ai« popolari» 2 e 30, 7, 5, 3 nella
seconda metà della breve stagione. E questi sono comunque i
prezzi per i « pochi eletti ».
Un più semplice confronto - riferito al pubblico non abitudinario per dovere sociale - si può fare sugli ingressi in platea:
al Vittorio Emanuele, L. 1 ai « matinée » e L. 1,50 agli spettacoli
serali,; vari, al Carignano: L. 0,80 normalmente, ma L. 1 per il
varietà, L. 1,50 per i concerti, L. 3 per le opere e gli spettacoli
straordinari (Duse e Bernhardt); al Balbo, L. 1,50 per i «matinée » del circo, L. 1 per i serali, L. 0,80 per gli spettacoli di
operette; l'Alfieri ha la costanza nel prezzo di L. 0,70. Poi ci
sono i « popolari» veri e propri: il Rossini, L. 0,50; Torinese,
Scribe, Gianduja, L. 0,40.
Facendo riferimento al costo dei giornali (5 centesimi) potremmo rapportare a prezzi odierni grosso modo: opera e circo,
L. 4000; Carignano, L. 3200; Alfieri, L. 2800; Rossini, L. 2000;
altri, L. 1600: non bassi, come si vede.
Città ricca? Diciamo città con ricchi, e magari anche generosi,
città che nei primi 15 giorni di sottoscrizione aperta dai giornali offre per i terremotati di Calabria la grossissima cifra di
L. 330.657 (174.642la «Gazzetta», L. 156.015la «Stampa»)
a compiere la quale hanno concorso anche le recite di beneficenza
e le collette effettuate dalle compagnie presenti sulla « piazza »:
L. 1680 la Di Lorenzo-Andò; L. 800 la Sichel-Guasti-CiarliBracci; L. 250 Gianduja; L. 119,40 La Piemontese di Vittorio
Bogino (ma era piovuto a rovescio!), mentre lo spettacolo al
Vittorio Emanuele organizzato da Edmondo De Amicis frutta
L. 1081 nette (detratte 312 lire di spese vive).
Ma città, evidentemente, anche di poveri, nonostante lo sviluppo artigiano e l'inizio industriale, se i Reali in visita ufficiale
per l'inaugurazione dei monumenti alla Crimea e a Sclopis, elargiscono una consistente somma per i poveri.
Teatro, forma di discriminazionè; ma già questo periodo risente, anche in questo ambito, di spinte di democratizzazione.
Due esempi: nel giugno si parla di sopprimere gli entr'acte e la
« Stampa », a firma di « Bergerat » pubblica il 4 un lungo articolo da cui riportiamo:
« ... il pubblico ha fretta di tornare a casa, e la diana picchia di buon
mattino ai vetri della gente che lavora ... »; il teatro non è più solo «in
signoria dell'aristocrazia e delle Corti», quando «nell'intermezzo, la commedia scende dal palcoscenico nella sala » e « il pettegolezzo della commedia » appare falso, « mentre quello degli intermezzi è vivente... Fino a
·che il teatro sarà dunque un'istituzione elegante, connessa al salotto, e vi
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si andrà in abito di sera, l' entr'acte continuerà ad essere, come lo fu per i
nostri nonni, il più prezioso dei suoi doni. Se invece, nelle città industriali,
esso è già, come in America, completamente signoreggiato dal pubblico
che gli chiede soltanto uno svago alla schiacciante fatica diurna, un riposo
anzi che un ricominciamento di attività, allora conviene che le attrici si
sbrighino a mutar di vestito e gli attori a ripassar le parti, perché l'inter.
mezzo è condannato. Poi che è posibile che soltanto per chi mena un'esistenza suburbana, variata solo dal passaggio della tranvia che scuote i vetri
dell'opificio nei telai e le fantasticherie degli impiegati sui registri aperti,
un dramma o una commedia sieno di per sé stessi una grande lusinga; e
possano allegrare una giornata pesante col miraggio d'un mondo superiore
ove le donne sono quasi sempre scollate e hanno le labbra più rosse del
vero per profferire parole d'amore più sonore del verosimile». Se « il semplice desiderio di vedere, divampa in entusiasmo nei teatri popolari»,
« fra i mondani e gli intellettuali, parecchi hanno più tosto in animo di
farsi vedere che di vedere»: ridurre quindi gli inutili intermezzi, cosl come
fa Parigi, dove, in seguito ed un referendum popolare, sono tollerati al
massimo di 10 minuti.

Si richiede che « i mondani » le loro esibizioni le facciano
non a teatro: in novembre ci sono subbugli nei teatri italiani a
causa della moda degli enormi cappelli delle signore che si portano via tutta la visuale dei malcapitati che seggono loro dietro:
all'Alfieri, la sera del1 O alla« prima » di una commedia di E. Bergerat (che non è evidentemente l'articolista de« La Stampa»),
Più che regina, rappresentata dalla compagnia Talli-GramaticaCalabresi, succede un putiferio: proteste per « i cappellacci » di
alcune signore, applausi a quelle che indossano capottes da sera.
Alle urla di « abbasso i cappelli », finalmente le signore si tolgono gli ingombranti copricapo una appresso all'altra: gli applausi salgono alle stelle, la commedia non la segue più nessuno.
Qualche giorno prima, il1° novembre, Jarro aveva scritto un articolo in cui deprecava il malcostume di portare cappelli di tal
fatta, ne chiedeva la proibizione oppure suggeriva un piccolo
« avviso »: « Soltanto alle signore di grave età o che hanno malattie alla testa sarà concesso di tenere il cappello»! La proibizione arriva inevitabile il 12 stesso con un'ordinanza a firma del
prefetto Gasperini che suona: « Nell'intento di assicurare agli
spettatori nei teatri il libero godimento dei pubblici spettacoli Visto l'articolo 46 della legge di P.S. 30 giugno 1889- ... a decorrere da oggi è proibito tanto agli uomini che alle signore di tenere
il cappello in testa nella platea ... »: l'esibizionismo si confini ai
palchi, almeno!
Ma il teatro, oltre a problemi - diciamo - di civiltà, ne ha
altri in questi anni, e anche abbastanza gravi, che a Torino trovano adeguata eco, per la sua tradizione.
E i problemi sono: la stabilità o meno delle compagnie e il
repertorio. Torino ha buon diritto di intervenire nel dibattito: è
l'unica città italiana che può vantare l'esperimento ripetuto di
teatri stabili. Non solo quello di corte (la famosa Reale Sarda)
che anche altre città italiane prima dell'unificazione hanno avuto,
ma il tentativo nel 1877 della compagnia « Città di Torino » e
l'altro più recente patrocinato da Domenico Lanza, del « Teatro
d'Arte», nel1898.
Ed è proprio Lanza che con particolare esperienza su « La
Stampa » si occupa del problema, che viene rilanciato dall'idea e
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dalla costituzione a Roma del teatro Stabile dell'Argentina per il
quale sono stati stanziati 40.000 lire dalla Società degli Autori,
25.000 (più il teatro) dal Comune, 20.000 dal Re; che verrà
diretto dal critico Boutet e che si avvarrà della partecipazione
di Giacinta Pezzana.
Ebbene, a sette anni dal suo vagheggiamento artistico, nella
sua rubrica, Lanza spezza non una sola, ma più lance a pro delle
compagnie di giro (nel 1905 in Italia il loro numero è strabiliante: 107 compagnie che recitano in italiano; 7, in dialetto;
21, con le maschere di Stenterello, Pulcinella o con spettacoli di
varietà, tipo Fregoli e Maldacea; 28 compagnie di operette, 17 di
marionette e burattini: 180 in tutto!).
Un lungo articolo - che riassumiamo- appare il 4 luglio:
« ... È interessante, mentre in Italia sta per tentarsi nuovamente l'utopia del teatro stabile, rilevare invece che all'estero (Francia) tende a diffondersi il sistema girovago delle compagnie italiane... Tutti v'hanno da
guadagnare » con questo sistema: « gli attori che vedono aumentare i loro
introiti, il pubblico che è meglio servito e gli impresari che sono sicuri di
incassi elevati. Non si potrebbe dire con più chiarezza che i sogni dei
teatri stabili sono destinati a realizzarsi in quei centri colossali dove l'affluenza del forestiere permette di rinnovare ogni sera il pubblico ... Quando
in ogni città saranno teatri stabili», invece che avere compagnie che succedendosi « nella loro vicenda alterna e perpetua » rinnovano e stimolano
« il piacere del pubblico, .... passato il fervore e la curiosità del primo esperimento, i direttori saranno costretti » a rendersi conto che non è possibile
lottare con le compagnie di giro che « eliminano nel loro perenne sostituirsi
la noia di repliche sovente non desiderate, ma imposte dalle necessità del
repertorio relativamente più limitato » (dalla necessità delle prove che si
debbono pur fare in un nuovo allestimento di repertorio, mentre le compagnie di giro, legate da contratti triennali rinnovabili, possono sempre
ripescare nel grandissimo numero di allestimenti già collaudati), «o quella
stanchezza di ritrovarsi continuamente dinanzi il gesto abituale del solito
attore, gli stessi volti anche se belli delle stesse attrici. Il teatro è un piacere, è una sensazione come il mangiare: e tou;ours perdrix... ! »

Molto realista, come si vede; come lo è quando qualche giorno
più avanti, riferendo sui lavori che a Bologna si tengono in un
« Convegno dell'industria teatrale » difende i filodrammatici minacciati dalla richiesta di un inasprimento delle tasse, riconoscendo
l'utilità, tutto sommato della loro azione di propaganda del teatro
nei ceti meno abbienti e attaccando il teatro « ufficiale »: « Se
si dovesse vietare -il repertorio a chi lo recita male, quanti mai lo
reciterebbero ancora? » e di più: « Ci sono tra le ordinarie compagnie quelle che son peggio delle riunioni di filodrammatici »!
L'altro problema grave del teatro italiano in quegli anni (e ci
pare di essere nel1979!) è quello del repertorio. Come vedremo
più avanti non c'è posto per nuovi autori, o scarsissimo. Ancora
Lanza, che nel1898 aveva indetto' per l'Esposizione due concorsi,
lamenta ora la scomparsa del « Premio drammatico governativo ». In .febbraio nella rubrica « Notizie d'arte » scrive, tra
l'altro:
« ... Da tre anni non se ne sentiva parlare - del premio -, il che è, se
non altro, una bella riprova del disinteresse degli autori drammatici italiani: perché erano tre anni che venivano privati di un premio che costituisce l'unica forma di interesse materiale dello Stato all'incremento della
scena di prosa ».
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Altri due premi sono proposti in Italia quell'anno: uno costituito a Milano dall'« Arte e diletto » che oltre tutto troverà poi
gravissime difficoltà a far rappresentare, per la« prova scenica»,
i lavori prescelti dalla giuria (le compagnie interpellate non hanno
tempo di provarli); l'altro, a Firenze, il « Bastogi », per la compagnia del Teatro Sperimentale (che ai suoi tempi d'oro aveva
segnalato Martini, Suner, Gherardi del Testa e lo stesso Ferrari),
che premierà ora il giovane Berrini per Il metodo delle donne.
Continua Lanza:
« 3000 lire non sono molte; sembra però che il Ministero dell'Istruzione
pensi il contrario, perché trova comodo di non darle sebbene siano regolarmente stanziate in bilancio. Qualcuno dice anche che lo Stato è costretto
alla meschina truffa perché ci sono stati dei Ministri che hanno manomesso
quei denari, e questo può riguardare lo Stato e quei ministri, ma non è una
ragione di tale genere che può sostituire tre biglietti da mille nelle tasche
degli autori italiani. Ci sono degli altri che si consolano pensando che non
sempre quelle migliaia di lire venivano assegnate bene e che, se di solito
i concorsi non cavan mai un ragno da un buco, questo che finiva col premiare gli autori più illustri, era forse il più ozioso di tutti.
E non era un'osservazione irragionevole. Ma se il sistema appariva
deficiente, c'era modo di modificare anche la forma di assegnazione senza
trattenere il premio. Oggi, per l'accumulazione avvenuta, sono 12.000 lire
che lo Stato deve in qualche modo assegnare per l'incremento della produzione drammatica. Un voto della Società degli autori romana ne reclamava
la destinazione. E qualcuno propone che a rendere più efficace questo
premio drammatico, si muti il sistema e la forma di assegnazione, destinando la somma a quella compagnia drammatica che rappresenta quelle
novità italiane che sarebbero scelte da un'apposita Commissione! o che,
recitando per un certo numero di mesi nella Capitale rappresenti un certo
numero fisso di nuove commedie italiane »

(e ancora al giorno d'oggi le disposizioni ministeriali a tutela del
repertorio italiano si ispirano a questi concetti, più o meno).
Continua Lanza:
« In tal modo verrebbero efficacemente aiutati non già quegli autori
le cui commedie sono disputate dalle compagnie e che perciò non hanno
bisogno di altro incoraggiamento » (e vedremo che qualche autore è cosi
fortunato, nonostante la penuria - o forse proprio in grazia di essa - della
produzione italiana), « ma i giovani che le prime volte trovano chi ponga
in scena le loro commedie. Sono idee. E un'idea sarebbe - se queste non
convincono - anche quella di abolire il premio. Ma mantenerne lo stanziamento in bilancio per non assegnarlo è una burletta che confina con qualcosa di più deplorevole... ».

Problemi di sempre nel teatro italiano, a risolvere i quali non
vale l'allarme suonato dalla critica (che poi, con le sue segnalazioni dall'estero, aiuta la curiosità del publico per tutto quanto
viene da fuori), non la buona volontà di alcuni capocomici che
tentano il lancio di nuovi autori ottenendo molto (troppo) spesso
disapprovazione dal pubblico. Considerato il teatro come « piacere », a livello di « sensazione come il mangiare », bisogna dire
allora che - in un rapporto di mercato - è il pubblico a volere
·un teatro straniero per soddisfare la propria « fame »? Non sarebbe del tutto giusto, nemmeno questo, anche se una buona dose
di responsabilità va dato a questo ... commensale che alla zuppa
preferisce il « potage » quando specialmente il piatto nostrano è
condito alla solita maniera senza un pizzico di novità e di fantasia.
Di « nostrano » si serve, per esempio, molto Ferrari (ricono69

sciuto, certo, un classico), un po' di Giacosa (ormai alle ultime
battute), il sempre rassicurante Goldoni: di « nuovo », oltre alla
dannunziana Fiaccola sotto il moggio, il meglio del teatro italiano
si esprime nella testimonianza della crisi positivista del Butti, nel
bozzettismo umile di Bracco, nella giocondità popolaresca di Testoni, nella disarmante « candidezza » di Rovetta.
Certo ai nostri tempi - la polemica sui repertori delle compagnie nostrane si è dinuovo riaccesa nella sua periodicità - poter
contare comunque su novità come, rispettivamente, Fiamme nell'ombra, o Piccola fonte, o Cardinal Lambertini, o Re burlone
sarebbe un gran respiro di speranza per il teatro nazionale, ma
venendo quel periodo dopo le stagioni ben più vigorose e significative del ventennio precedente, il panorama di un'annata come
quella che esaminiamo è allarmante per le conseguenze: l'invasione del repertorio straniero, specialmente francese, che occupa
mediamente il 70 % della produzione delle nostre compagnie.
Ci sono, è vero, nonostante tutto, tentativi di presentare altre
nuove commedie italiane, ma naufragano in un mare di indifferenza, quando va bene: altrimenti sono zittii e :fischi da parte del
pubblico torinese che è tutt'altro che passivo. Infatti reagisce
vivamente non solo di fronte alle scipitaggini nostrane, ma anche
- anzi, molto più clamorosamente - di fronte a certe importazioni: le cronache sono costellate di « silenzio alla fine », « cadde », « dissidenze », « zittii e qualche sibilo », « qualche fischio »,
« fischi di santa ragione », fino alla « valanga di fischi e risate »
che accompagnarono per quatto atti, non !asciandola giungere alla
fine, la Neve di un certo Prybyszwki («salute!»).
Pubblico che fischia anche all'opera: una recita del Guarany
è fatto sospendere perché si pretende anche il duetto del 2° atto
fra tenore e baritono, « secondo libretto » (e ci vorrà del bello
e del buono a far intendere agli agitati... « bogia nen » che Gomez
stesso l'aveva tagliato alla « prima » della Scala!) e si costringe
a sostituire un tenore che non è piaciuto a una recita di Carmen.
Ma che cosa piace al Torinese nel1905?
Va pazzo per il Circo Imperiale russo Beketow che al Balbo,
dalla vigilia di Natale alla fine di Carnevale (7 marzo) registra dei
« pienoni costanti »; porta, da un altro versante, a 140 le repliche del Da Pòrta Palass a Port-Arthur di Gianduja, nel carnevale,
e alla ripresa autunnale fa ressa alle recite della rivista comicosatirica per marionette 'L cheur 'd T urin (« si prevedono 3 00 e
più repliche come 300 e più furono le edizioni de Il cuore ») ·in
cui, a due mesi dalla « prima », si aggiungono altri due quadri
nuovi: Cuori gaudiosi (con il « Bogo » del Circolo degli artisti)
e Cuori pietosi, con ... il Cottolengo!
Oppure, nonostante i prezzi molto alti, va ad « adorare» la
Duse nelle cinque recite straordinarie che la Divina offre alla
«sua» Torino, in febbraio e in dicembre, tra una tournée e l'altra
all'estero, o va a « curiosare » la sessantunenne Bernhardt che,
a 23 anni dalla sua prima apparizione al Carignano e a 7 dalla
più recente, ripropone volonterosamente la Dame aux camelias e
coraggiosamente la sua interpretazione del ventunenne Aiglon.
O va a godersi « nella libertà, quasi licenza, di contegno »
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gli spettacoli, numerosissimi, di operetta al Balbo, mentre, più
libero che mai, culturalmente, affolla le recite dei filodrammatici
allo Scribe e al Torinese e continua a dare alle recite del Rossini
tutto il suo favore, che è ormai più manifestazione affettiva alla
tradizione e al dialetto natlo che alla sostanza di un teatro se non
morto, moribondo, in una lenta ma inesorabile decadenza.
All' Alfìeri va a « godersi » l'amata coppia Tina Di LorenzoFlavio Andò che in due stagioni (Natale-Carnevale e settembreottobre) presenta un repertorio di 57 titoli (escluse le farse): alla
« concittadina » Di Lorenzo perdona alcuni insuccessi, anche clamorosi, di nuove commedie francesi (Antonietta Sabrier di Coolus, L'avventura di Maurey, L'amante onorario di Marignac, La
causa Champignon di Courteline-Veber che« osano» presentare
gli attori in platea!) perché con il suo compagno, a cui si affianca
ormai anche il marito, Falconi, divenuto suo beniamino per il
Re burlone che qui, dopo l'incerto esito di Milano (con altra
compagnia, è vero), ha conosciuto il trionfo (anche per «vendicare» il « buon» Rovetta), sa offrirgli Romanticismo e la Trilogia di Dorina, e Come le foglie e Resa a discrezione e Tristi
amori di Giacosa, e Goldoni e le sedici commedie nuove e Prosa
e Il duello e Amore senza stima di Ferrari, e la Pamela nubile del
Goldoni, e i grandi personaggi di Sardou (Marcella, Fedora, Dora,
Andreina} e le piacevolezze di Hennequin e Bilhaud in Felice!
« che è davvero un felice esito »! Cinquantasette titoli, di cui
34 stranieri.
Ma tutto italiano è il repertorio (ad eccezione di una Gerla
di Papà Martin di Grangé-Cormon) di Ferruccio Benini che si
presenta alla stessa ribalta in quaresima (12 marzo- 20 aprile},
che miete un « trionfo » appresso all'altro; dopo di lui, Ermete
Novelli (che ritorna da una fortunosa tournée ad Alessandria
d'Egitto) passa dal Mercante di Venezia alla Zia di Carlo, dal
Burbero benefico alla Gerla di Papà Martin o al Papà Lebonnard
di Aicard o al Michele Perrin di Mésleville-Duveyrier riportando
i successi che ormai competono a un« mostro sacro» qual è.
In maggio la prosa cede il posto a una compagnia di illusionismo, diretta da Fournier, che però presenta anche- in 20 giorni
di permanenza- due pantomime Histoire d'un Pierrot e Noel de
Pierrot con il mimo Egidio Rossi che, non avendo sfogo in Italia
per l'indifferenza delle imprese a tale disciplina teatrale, ci ritorna
dall'estero (come alcuni anni prima era successo al coreografo
della prima pantomima, Pratesi, grande ballerino e coreografo
della Scala) a entusiasmare critica e pubblico: « il suo gesto e la
sua maschera fisionomica dicono » nell'« Histoire »; « ci parve
grande: ecco la parola» nel Noel di cui deve bissare una scena
dell'ultimo atto.
In giugno, a città quasi deserta, ma ancora con sufficiente
pubblico per l'unico teatro importante di prosa aperto (il Cari.gnano, come vedremo, chiude d'estate), arriva con Orlandini,
Emma Gramatica e presenta quasi tutto il repertorio della Di Lorenzo: Romanticismo, Piccola fonte, Zazà, Frou-Frou, Francillon, Tristi amori, addirittura quel Felice! che già aveva tenuto
cartellone parecchie sere in quaresima. Eppure il pubblico « ci
sta » (e vedremo più avanti che il caso non è isolato).
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Luglio è la volta della compagnia della moglie di T alli, Ida
Carloni, con Luigi Pezzinga: su 22 titoli, 3 soli italiani; repertorio misto, ma, tranne Romanticismo e il Cuculo di Butti (che
già erano stati presentati dalla Di Lorenzo) con preponderanza di
comicità, visto anche ... il caldo. Che però non impedisce al pubblico torinese di accalorarsi ancor di più nel dissenso: è una commedia di Zamacois, Gigolò, quella che viene « fischiata di santa
ragione».
Da «La Stampa», Lanza sbuffa «dovrei per la centesima
volta chiedere se è scritto nei Comandamenti del buon gusto artistico e della sapienza economica che il nostro teatro debba con
cosi supino ossequio aprire le sue porte a quanto ci viene da
fuori ... »,ma sbuffa quasi al deserto giacché« l'uditorio è scarso »
anche alle altre novità.
È ora di chiusura anche per l'Alfieri, ma di soli quindici
giorni: dal16 al 31 agosto c'è già pubblico sufficiente per riempire la sala alle recite di Ferravilla, che suscita entusiasmi con il
suo sperimentato repertorio, ma che viene « zittito » quando
esagera presentando una novità solamente pretesto alle sue
« gags ». Neanche lui poteva star tranquillo a Torino!
Ma, pur in mezza a tutta la buriana che « l'affare dei cappellacci » doveva suscitare, poteva sempre più rafforzarsi il prestigio, che il pubblico gli riconosceva ad ogni nuova prova (dopo la
memorabile interpretazione di Aligi), del primo attore della compagnia Talli-Irma Gramatica-Oreste Calabresi, Ruggero Ruggeri
che riceve addirittura « ovazioni » nella Raffica di Bernstein che
vanno ad aggiungersi ai trionfi in Piccola fonte e Don Pietro Caruso di Bracco, in La satira e il Parini e Il suicidio di Ferrari, in
Come le foglie di Giacosa e soprattutto nel Demi monde di
Dumas fìls che resterà un suo « cavallo di battaglia » fino agli
ultimi anni della sua splendida carriera.
Nemmeno il prestigio di Ruggeri, il suo fascino intellettuale,
riuscirono però a far accettare, come abbiamo visto, la Neve!
Ma gli artisti della compagnia hanno altre risorse, nel loro repertorio che li risolleva subito dai « fiaschi »: Una catena di Scribe,
lo stesso Re burlone che per primi avevano presentato a Milano
(ma Falconi l'avrà poi sempre vinta col «suo» Ferdinando!),
La signora delle camelie e, addirittura, La mamma del vescovo di
Valentino Carrera che fa esclamare alla critica (e al pubblico, naturalmente) « viva il buon repertorio paesano »!
A proposito di questa compagnia: una nota di costume che
ci fa ora sorridere per la scoperta goffaggine di una pubblicità
in cui anche allora, non evidentemente « obtorto collo », si trovavano mischiati i « divi » della scena. In luglio, una domenica,
in quinta pagina era apparso molto evidente un riquadro che suonava così:
«La figlia di Jorio - Tragedia pastorale - di Gabriele d'Annunzio. Fra i tentativi di rinnovamento del teatro tragico italiano, mai azione drammatica impressionò ed entusiasmò il mondo intellettuale, quanto questa
creazione del Mago d'Abruzzo [che in quegli anni proprio, comunque, in::
ventava - come ancora apprendiamo dalla pubblicità odierna più smaliziata,
eppure ancora sensibile a certi rimandi - il nome da dare a un liquore della
stessa « terra d'origine»]. Tra gli interpreti voluti dallo stesso autore:
Irma Gramatica, Oreste Calabresi, Ruggero Ruggeri - artisti di vigore,
colorito, sapienza, misura ed efficacia impeccabili. Essi, per uscire vitto72

riosi da tanta fatica, hanno dovuto con vigile mente e cure incessanti mantenersi in uno stato fisiologico di costante eccellenza». E come hanno fatto?
In quei tempi hanno usato « il tot »! « ... un eccellente ed utilissimo prodotto » [un digestivo venduto a cachet in tubi a L. 5] come anche dichiara
il direttore Virginio T alli.

Pubblicità che, ora, ci fa sembrare più « leggera » quella di
« Carosello »!
Chiude l'anno all'Alfieri (dove aveva debuttato la vigilia di
Natale) un'altra « stella »: Virginia Reiter, reduce dall'America
Centrale dove ha trionfato, ricevendo addirittura in omaggio dalla
Presidentessa del Messico un diadema di brillanti, e si presenta a
Torino come Fernanda, Zazà, Odette ... che il pubblico torinese
ha già visto non solo all'Alfieri in parte, ma anche al Carignano,
dove con poca coerenza si sono susseguiti spettacoli di ogni genere: prosa, opera, concerti, varietà, oltre alle recite straordinarie
di Duse e Bernhardt.
Ha aperto l'anno la compagnia di Gemma Caimmi-Luigi Zoncada, due attori ormai nemmeno più ricordati nelle pubblicazioni
specializzate, ma di gran buona volontà, se allora - in due stagioni anch'essi: gennaiò e novembre - presentano una trentina
di « pièces » di cui sei nuove, ma tutte finite miseramente: sei
commedie italiane. Per cui, ad ogni fiasco, succede un' Aidelberga
mia di Meyer-Forster che consente la sopravvivenza o l'Aiglon
che, soli, presentano in Italia: nella stagione autunnale, la Caimmi si ammalò (e dovette restare tre mesi al Mauriziano, da cui
uscì poi ringraziando pubblicamente medici e personale per le
cure affettuose) e il compagno assunse lui i panni del principe:
solo esempio di attore italhmo a farlo, crediamo, sulla scia della
Bernhardt il ruolo creduto appannaggio femminile.
Povera compagnia che, svanite le speranze di trovare, oltre
alle due citate, commedie sue proprie, caratterizzanti, deve poi
pescare nel repertorio comune, ripresentando opere celebrate per
altre interpretazioni più prestigiose, mentre per loro c'è solo la
« cronaca » smilza o il « soffietto ».
Alla Caimmi-Zoncada, succede, per il Carnevale,« il maestro
del riso», Emilio Zago, un mese prima che all'Alfieri arrivi (come
abbiamo visto) Benini: non è una stagione fortunata; iniziata con
un « semiforno » per una gran nevicata il giorno del debutto, va
avanti con quattro Goldoni (Quattro rusteghi, Casa nova, Sior
Todaro brontolon, Serva amorosa) che sono sue memorabili interpretazioni; presenta Libero Pilotto e Selvatico, anche la Zia
di Carlo di Thomas (quante volte la vede Torino, quell'anno!)
e la traduzione in veneziano de Ij fastidi d'un grand òm del Baretti ricevendo fiere rampogne dalla critica che richiederebbe che
la commedia fosse meglio recitata da tutti, senza troppi soggetti
e senza strafare.
Una serie di trionfi sono invece le recite di Giovanni Grasso
(in marzo) che presenta Malia di Capuana e Lo sciopero dei fabbri
di Coppée; Cavalleria rusticana e Morte civile, I carbunara e Feudalesimo; I Mafiusi di Rizzotto, Juan ]osé di Dicenta-Benedicto,
la Zolfara di Giusti Sinopoli, impressionando per il verismo delle
sue interpretazioni, fino ad arrivare ad entusiasmare con La figlia
di forio che Borgese ha tradotto per lui in siciliano.
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Poi, al Carignano, c'è l'opera; poi il varietà con Maldacea,
poi un po' di« arte varia »,per coprire i giorni liberi prima delle
due recite della Bernhardt, e finalmente arriva La fiaccola sotto
il moggio che registra alla prima un pienone (nonostante i prezzi
altissimi), con la duchessa d'Aosta in palco che segue la recita leggendo il testo da poco pubblicato, e un buon successo (nonostante
l'impressione di « incertezza e oscurità »).
E chiusura estiva. Fino a settembre!
Alla riapertura, la compagnia Sichel-Guasti-Ciarli-Bracci, che
arriva con la sua carica di scatenato buon umore: undici pochades,
due nuove, ma non piaciute; una, Madamigella Aurora di Champagne è liquidata da Lanza con un « è una sesquipedale sciocchezza »; l'altra, di Caudillot, Il sottoprefetto di Castel Buzard
fa meditare al critico della« Gazzetta del Popolo »: « le sorgenti
della pochade sono quasi esaurite? ». Ma intanto si rideva con
Le pillole d'Ercole, In bocca al lupo complice Hennequin, mentre
in città ... si fa la colletta per le vittime del terremoto in Calabria.
In ottobre arriva Teresa Mariani, reduce dalla Spagna (sei le
compagnie italiane che quell'anno erano all'estero- più una dialettale, come vedremo: oltre alle già citate, Garavaglia- che dà
il cambio alla Mariani, Italia Vitaliani in Messico, la Renzi-Gabrielli a Tunisi). Quasi tutto il repertorio già visto da altre interpreti, ma una grande Madama Sans-Géne (Sardou-Moreau), la
prima Zazà di Simon e Berton, il quale viene a Torino per la« prima» di un'altra sua opera e che ancora non ha mai inteso la sua
eroina parlare in italiano. La Mariani gliela presenta, con grande
successo, mentre deve subire un quasi fiasco con la novità (che
era stata pompatissima da Parigi): La bella marsigliese è accolta
da sole due chiamate contrastatissime alla fine, annoia e finisce
(scandalo! ) alle O,4 5!
Via la Mariani, ritorna, come abbiamo già detto la CaimmiZoncada, e riappare, con tutti esauriti, per venti giorni, Ferravilla che, giacché è a Torino, viene invitato per una « matinée »
a Stupinigi ad allietare il soggiorno della Regina Margherita, a
cui Ambrosio presenta alla sera alcuni dei suoi film.
Poi, le tre recite straordinarie della Duse (le prime due le
aveva date il14 e 15 febbraio: Seconda moglie di Pinero e Edda
Gabler di Ibsen): Locandiera di Goldoni, e Una visita di nozze
di Dumas fils; Rosmersholm di Ibsen; Moglie di Claudio di Dumas fils: teatro italiano, rappresentato solo da Goldoni. Eppure
è una preoccupazione della Duse, il teatro nostro (come vedremo).
Il quale teatro nazionale ha una bella rivincita alla fine di
dicembre quando Zacconi, assieme alla Morte civile, ai Tristi
amori, presenta con grandissimo successo la sua nuova creazione:
Il cardinal Lambertini.
Abbiamo accennato alle ripetizioni-confronto di diverse interpretazioni: vediamole.
Quell'anno 37 pièces ebbero dalle due alle quattro edizioni!
La palma spetta a Romanticismo di Rovetta, presentato dalla Di
Lorenzo-Andò, Emma Gramatica, dalla Carloni-Pezzinga e dalla
Caimmi-Zoncada. A pari merito, le Sjgnore dalle camelie che furono Emma, Irma Gramatica, la Bernhardt e la Mariani. Ancora
di Dumas figlio, due Francillon: Tina Di Lorenzo e Emma Gra-
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matica; due Demi-monde: Andò e Ruggeri. Tre Fernande (Sardou): Ida Carloni-Talli, la Raiter e la Mariani; tre compagnie,
sempre di Sardou interpretarono il Facciamo divorzio: la CarloniPezzinga, la Di Lorenzo-Andò, la Mariani, e la Reiter e la Caimmi
furono Odette.
Emma Gramatica, la Reiter e la Mariani furono Zazà (BertonSimon); la Zia di Carlo di Thomas fu presentata da Falconi,
Novelli e Zago; tre compagnie presentarono La famiglia PontBiquet di Bisson: la Novelli, la Carloni-Pezzinga, la Caimmi-Zoncada; ancora tre, Tristi amori del nostro Giacosa: Di LorenzoAndò, E. Gramatica-Orlandini, Zacconi e Come le foglie, la Di
Lorenzo-Andò e la Talli-Gramatica-Calabresi. Per restare negli
italiani, Bracco fu presente con due versioni de Il frutto acerbo
(Di Lorçnzo e Caimmi), mentre le due Gramatica si cimentavano,
coi compagni, in Piccola fonte. Buti (che sfiorò la « catastrofe »
con la novità Intermezzo poetico) vide rappresentato dalla Di Lorenzo e dalla Carloni-Talli Il cuculo, e Testoni In automobile
dalla prolifica Di Lorenzo & C. e dalla Carloni-Pezzinga. Grasso
e Zacconi gareggiarono in bravura ne La morte civile di Giacometti; la Talli-Gramatica-Calabresi e la Caimmi-Zoncada ricorsero
ancora a Il ridicolo di Ferrari; Benini e Zago si esibirono a pochi
giorni di distanza nelle interpretazioni de I pelegrini de Marostega e L'onorevole Campodarsego di Pilotto, ne I recini de la
festa di Selvatico e quali Ludro (F. A. Bon}.
Per tornare ancora agli stranieri: due edizioni de I piccoli
borghesi di Gorkij (Di Lorenzo-Andò, Caimmi-ZotÌcada destinata
a riprendere il repertorio della prima, più fortunata e ... ferrata);
Guerra in tempo di pace di Shonthau e von Maser vede il medesimo impari confronto; Emma Gramatica si cimenta con Tina
Di Lorenzo in Padrone delle ferriere di Ohnet e nell'interpretazione di Frou-Frou (Halévy-Meilhac), ma contro la bellezza della
Tina ... ! La Carloni-Pezzinga e la Talli-Gramatica-Calabresi presentano Loute di Veber-Soulié; la prima si misura ancora con
Novelli in Mia moglie non ha chic di Busnach, con la SichelGuasti-Ciarli-Bracci ne Le pillole d'Ercole di Bilhaud-Hennequin,
e l'ha vinta con la Caimmi-Pezzinga ne Il controllore dei vagoni
letto di Bisson, risultando eclissata però dalla Mariani ne La dame
de chez Maxime del Feydeau. « Match » pari tra Irma Gramatica
e Teresa Mariani (che in questa stagione appare abbastanza provata, decisa già a ritirarsi - provvisoriamente - dalle scene) ne
Il mondo della noia di Pailleron. Altro raffronto, Tina Di Lorenzo-Mariani ne I tre anabattisti di Bisson-Ber de Turique e tra
Benini e Novelli ne La gerla di Papà Martin di Grangé-Cormon.
Una serie di confronti in un certo modo appassionanti (ed
escludiamo le farse che sempre chiudevano le serate, per le quali
la maggior parte erano « esercizi obbligatori » per i brillanti e i
comici di compagnia) che al giorno d'oggi sarebbero addirittura
inconcepibili, il mercato teatrale rifiutando nella stessa stagione
- e anche a distanza ravvicinata - la produzione di una stessa
commedia.
Se allora questo era possibile, cominciamo col dire che lo era
per il molto minor costo di allestimento: le signore attrici avevano le loro toilettes personali, per le quali erano più o meno
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apprezzate; le scene erano di repertorio; le compagnie erano tutte
all'altezza di una distribuzione (più o meno brillante, naturalmente), esistendo i« ruoli »; le prove erano tutt'al più « di affiatamento »,avendo ognuno degli attori le parti già nel proprio bagaglio professionale. Ma, soprattutto, diciamo che esistevano in
gran copia interpreti adatti alle parti. Parliamo di Tina Di Lorenzo, Virginia Reiter, Teresa Mariani, Irma e Emma Gramatica;
o di Benini e Zago; o di Andò, Ruggeri, Falconi, Calabresi,
Sichel, Guasti, Novelli, Zacconi... e ci pare di aver detto tutto!
Le imprese avevano comunque la convenienza alla maggior
estensione di repertorio, per coprire anche lunghi soggiorni nelle
maggiori città; l'agonismo- o anche la presunzione- degli attori
e attrici portava alla ricerca dei grandi personaggi, non importa
se già nel repertorio di altri colleghi.
Ma il pubblico? Si potrebbe anche pensare che esistesse
- come sicuramente era - un genere di pubblico che era assiduo,
per abitudine, di un certo teatro e non di un altro: che ci fosse
il pubblico « del » Carignano e quello « dell' »Alfieri. Ma molto
spesso, abbiamo visto, le ripetizioni di commedie avvenivano
nello stesso teatro, quindi erano rivolte al pubblico « habitué».
Si richiamava allora altro pubblico, occasionalmente attirato dall'interpretazione? Oppure non esisteva piuttosto in quel sempre
uguale pubblico il gusto dell'« esercitazione» e del confronto?
È questo forse il fenomeno, tutto borghese: andare a teatro
anche per giudicare un'interpretazione, per poterne poi discutere,
parteggiando, nei salotti.
Il pubblico popolare a teatro invece ci andava per la commedia e difatti allo Scribe e al Torinese, coi filodrammatici, il
panorama non variava nel repertorio: anche là, Signora delle
camelie, Zazà, Padrone delle ferriere, Morte civile, Dama de chez
Maxime, come nei teatri« grandi».
Diamo uno sguardo, elencando solo i titoli, a questi teatri
popolari: lo Scribe (che agisce solo nei giorni festivi) oltre al
repertorio, presenta: I poveri di Parigi, Derelitti del Cottolengo,
I delitti di un angelo, Le due orfanelle e anche ... Le tre orfanelle,
Il fiacre n. 13, Il povero Fornaretto, Il romanzo di un giovane
povero, La portatrice di pane, Il calvario di una madre (che qualche anno dopo diventerà fìlm), Il conte di Montecristo e una novità dalle moltissime repliche: Un assassinio in automobile da
Carolina Invernizio! La quale Invernizio farà le spese anche alla
compagnia - sempre filodrammatica - che agisce al Torinese
(«ultimo venuto fra i teatri torinesi», in Corso Regina al 106),
con il « clamoroso successo » de L'albergo del delitto che si
aggiunge a I misteri dell'Inquisizionè di Spagna, a Madama Reale
all'Assassinio del corriere di Lione, al Vecchio caporale Simon,
al Piccolo parigino oltre che a Pietro Micca, Garibaldi, I Masnadieri, Il bugiardo (di Goldoni), Tasca, Teodora, ecc., e al repertorio comune.
Nel periodo di chiusura di tutti i teatri di prosa a Torino, la
sala « trasformata in giardino » aveva ospitato una compagnia
semi-primaria,_ la « Città di Roma » e aveva visto un pubblico
« numeroso e distinto » che rivide Signora delle camelie, Zazà,
Il biglietto d'alloggio, La mamma del V escavo, Il profumo, Morte
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civile ... ma anche, per sei repliche, la riduzione del Quo vadis? e
per altre sei I Mohicani di Parigi di Dumas padre, decretando un
enorme successo a un interprete: il cane Leone! E qui, nei calori
estivi, i pubblici si confondono ... democraticamente: i« signori »
che han scelto di restare in città e i proletari che non possono che
restarci.
C'è poi anche un gran gusto al teatro dialettale (tralasciando
per ora il nostro): dopo l'addio della Andò-Di Lorenzo, in quaresima, abbiamo già visto che all'Alfieri c'è il veneziano Benini e
al Carignano il siciliano Grasso (e «La Stampa» commenta:
« ... nei teatri torinesi tace per qualche tempo la scena drammatica italiana ... non vi è troppo equilibrio di distribuzione »); poi
al Balbo, in maggio, arriva la compagnia milanese Galli-Fumagalli
(e, in aprile, al Rossini - dove la Cuniberti aveva già chiuso la·
stagione- c'era stata quella, sempre milanese, di Grossi), mentre
nella « sede della scena piemontese », con un teatro pieno: (« si
diffonde ... un'aura nova di vivacità, scoppi d'ilarità infrenata e
calorosa, come un'onda di sangue novo che scorra nelle vene di
un corpo stanco » [ « La Stampa »] ), è ospite la compagnia napoletana Pantalena-Villani (alla quale la « Gazzetta del Popolo »
appunta: « sarebbe a desiderare che questi bravi attori procurassero di italianizzare un poco il loro caratteristico dialetto »,
come ha fatto Grasso). E, un'altra compagnia napoletana, la
« Città di Napoli » tiene cartello per venti giorni in giugno al
Balbo.
Il Balbo, che ha visto le compagnie di operetta Magnani,
Lombardo (alla quale si richiede « un po' meno di scurrilità nei
couplets »), e poi l' Alegiani-Palma che entusiasma con la prima
de La Geisha, costumi di Caramba e scene di Bosio, e la Maresca,
la Soarez, ma anche uno spettacolo di ipnotismo, del prof. Grossi
e madame Roux che fa tuonare a Lombroso « certi spettacoli
vanno proibiti per rispetto a una elementare regola di igiene psichiatrica ».

Si aprono nuovi cinema, oltre al Colosseo sotto il Carignano
e al Lumière, quello sotto il Romano, il Cinematofono al Caffè
della Borsa in via Roma (con orario dalle 20 alle 23,30), e poi
l'Odeon e alcuni altri ancora. E, venti giorni dopo il disastro, il
cinema è in grado già di mostrare le immagini del terremoto in
Calabria, battuto però in celerità di informazioni dall'altro ...
giornale visivo che è Gianduja. In marzo, a 19 giorni dal fatto,
la famiglia Lupi presentava infatti La battaglia di Mukden nel
vecchio D'Angennes.
Abbiamo visto all'inizio di questa nostra « indagine » la crisi
conseguente (o a cui consegue?) all'invasione straniera nelle produzioni che attraversa il repertorio nazionale, e abbiamo letto lo
scetticismo di Lanza riguardo ai concorsi governativi: eppure un
altro concorso nazionale (ma privato) viene lanciato quest'anno
(e non andrà a buon fine}: «La Stampa», in comunione con la
Duse - che nei suoi brevi soggiorni torinesi ha manifestato il
desiderio di fermarsi per un po' nella nostra città, nel prossimo
futuro, e di formare qui un repertorio nuovo italiano - lancia
un concorso dotato di 10.000 lire di premio (5000 della Duse!)
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per commedie nuove che la « Divina » interpreterà con la sua
compagnia. Verrebbe così prima di tutto eliminato il pericolo di
non trovare interpreti alle opere prescelte e si potrà essere sicuri,
conoscendo lo scrupolo dell'attrice-direttrice, della loro perfetta
esecuzione. Ci sono subito consensi e anche critiche all'iniziativa:
Bracco, per esempio, forse per esperienza personale, lamenta che
la Duse, con il suo temperamento artistico «è mutevole», per
cui quello che le piace oggi, domani le potrebbe dispiacere, ma,
alla chiusura del concorso, il 31 gennaio 1906, i concorrenti risultano 250 e gli atti... 800!
Ci sarebbe quindi materiale per ridar fiato a un repertorio
italiano!
E c'è anche movimento nel settore della farsa. La « Gazzetta
del Popolo della Domenica », infatti, dove c'è il Berta direttore,
ha anche lei un suo concorso (premio L. 500}, organizzato a
referendum tra i suoi lettori. Le farse sono affidate all'interpretazione di Benini e proprio la struttura di referendum genera una
bella sorpresa nell'esito: le due prescelte risultano Giovannino il
permaloso e Sciopero generale. Presentate una prima volta (al
pubblico non votante) la prima fa ridere e applaudire, sebbene
con qualche contrasto; la seconda, piace meno, appare più satira
che farsa .
Alla domenica successiva votano 1585 abbonati al giornale:
alla prima vanno 291 voti e invece alla seconda 1284. Commenta,
« La Stampa » la prima serata di presentazioni:
« ... non è cosa solita veder tra le contestazioni del pubblico scender il
telone su una pacifica ed innocente farsa. Come si è voluto togliere dall'oblio la tragedia si è tentato di rinnovare la farsa. Ma la farsa ha pur
essa tradizioni e norme che non ne rendono cosi facile, come può sembrare
a primo aspetto, la trattazione. Essa ha bisogno di vivacità, di immaginazione feconda, di ricchezza di trovate: deve aver una propria necessaria
impalcatura. Lo scherzo comico, il proverbio, la pochade l'hanno in questi
ultimi tempi detronizzata. Per darle vita conviene ritornare alla sua fisionomia classica. Altrimenti è meglio !asciarla al suo destino. Per ora le vecchie e gioconde antenate che si chiamano Il sottoscala, La tazza di the, Il
cuoco e il segretario, Felice il cerimonioso, Lucrezia Borgia, ecc. non devono
temere di essere sbalzate dal fondo dei manifesti serali... ».

Tutto ha da restare « comme d'antan »? Tale sembrerebbe
la sorte del teatro piemontese che, abbiamo visto, a Torino ha
la sua sede e compagnia stabile diretta da Teodoro Cuniberti con
la Marangoni, la Gemelli, la Sanquirico, la Bonelli, la Sartoris,
la Costamagna, la Milone e Bellone, Testa, Bonelli, Pivano, Anfossi, Zan, ecc. tutti superstiti della tradizione.
96 titoli abbiamo contato, tra commedie, drammi, scherzi,
farse, presentate da capodanno al 6 aprile e dal 3 ottobre a fine
anno. Le farse, tranne 'L cagnolin 'd madama di Serbiani e La
sposa e la cavala di Cavalli sono, naturalmente, traduzioni dal
francese e comuni al repertorio italiano citato da Lanza, le commedie e i drammi sono firmati da Bersezio, Pietracqua, Garelli,
Serbiani (Cuniberti), Leoni, Baretti, Alarni, Beccati ... Tutto il
« classico » si può dire. Si cerca di dar nuovo sangue al « corpo
morto » e si trova, per esempio, in Così a dis Lombroso di Carlo
Dadone (1904) che è replicatissimo nei sei mesi di attività, o in
Vinteqoatr ore a Turin di Della Corte.
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Oppure si ricorre, anche qui, al concorso, premio L. 1000.
Vengono presentate 55 produzioni: la giuria, composta da Luigi
di S. Giusto (che è la signora Macina-Gervasio), Cesare Gasca
(e i due presentano poi anche loro - fuori concorso - una produzione a testa, vedi caso La maestrina e Il maestro, giudicate dalla
critica eufemisticamente « leggere ») e Federico Bonelli, prescelgono cinque opere, siglate soltanto: La sot-prefetessa, Prime
splue, La ;ona, Tra doi feu, La fam.
Quest'ultima, risultata poi di Amilcare Solferini, sarà la vincitrice, e avrà una grossa fortuna di repliche; la motivazione del
premio diceva: « ... pur esprimendo » la giuria « l'opinione che
la commedia non corrisponde pienamente all'indirizzo di educazione morale che ebbe e deve conservare il teatro dialettale nostro » (vi si cede, infatti, al vizio, sebbene spinti dalla fame, e si
espia con un suicidio). « Secondo il concetto della Giuria, La fam
di Amilcare Solferini segna veramente un successo e una vigorosa
espressione d'arte degna di rilievo e di encomio: non però un
ideale da offrire senza riserve ai cultori della commedia dialettale ». Ma di « cultori» di quel genere, convinti, evidentemente
ce ne sono pochi più, ormai: il pubblico del Rossini ama anche
lui le forti emozioni come quello dello Scribe e del Torinese, se
deve scegliere qualcosa di nuovo, pur che espresso in dialetto.
Delle altre commedie segnalate, Prime splue (risultata poi
opera di Onorato Castellino) viene ritirata per difficoltà di una
messa in scena troppo macchinosa e costosa; Tra doi feu va in
scena e non ottiene nemmeno la critica (risultata firmata con un
pseudonimo femminile che non viene svelato: « Camilla » ).
Lanza si occupa (oltre che de La fam, ma anche lui non teneramente) delle altre due: è il giudizio di un critico severo, ma
sereno, senza illusioni.
« La sot-prefetessa - 3 atti di Oreste Poggio. - Questi 3 atti hanno
inaugurato ieri sera i saggi del2° concorso del Teatro dialettale piemontese.
L'uditorio parve, raccogliendosi numeroso nella sala del " Rossini ", dare
importanza a questo nuovo esperimento, ma l'opera che gli fu offerta non
sembrò in verità contribuire a questa intenzione del pubblico.
Oreste Poggio ha già scritto per la nostra scena in dialetto alcune commedie, attenendosi al genere comico. Nel teatro piemontese, che si è annegato in tanti piagnistei, imminchionito in tanta arcadia sentimentale, o
ammusonito in tanta tetraggine drammatica; nel teatro piemontese, che si
vuole risvegliare o galvanizzare, noi daremmo il benvenuto a questo genere
in cui si è provato il Poggio, se almeno a ciò che ne risulta si potesse attribuire il nome augusto - per quanto nel campo dialettale - di commedia.
La sot-prefetessa invece non è una commedia: è una farsa in 3 atti,
senza sostanza, senza disegno regolare e sostenuto, senza studio di carattere
e di persone ... queste commedie generate dal " qui pro quo " hanno bisogno
di fantasia, di ricchezza e di freschezza d'invenzione: la " commedia " del
Poggio ... non ne ha, e si contenta di chiacchierare, non di rado anche con
tedio ... La commedia fu applaudita al I e al III atto: passò in silenzio il II ...
Esecuzione mediocre. Non credo pertanto che questi 3 atti, scritti da
chi ha pur dato migliori prove del suo ingegno, possano essere un indice
di rinnovamento e di rifìorimento del Teatro piemontese ».
« La ;ona - commedia in 3 atti di X... - La jona .... Chi è mai costei?
Ecco un carneade di vocabolo che riuscirà ignoto anche ai più che usano
il dialetto piemontese: ma coloro a cui sono famigliari le vecchie classiche
voci del fiero linguaggio allobrogo c'insegnano che tra i varii significati
assunti dalla parola nella vicenda e nella fortuna della sua vita vi è quello
originario di: errore, sbaglio. Chi ha compiuto un errore in questa commedia? Non è far dello spirito, né dell'arguzia - che sarebbero spirito ed
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arguzia a buon mercato- dire che il primo a commetterlo fu l'autore che
la scrisse...
Anche il secondo saggio di questa fioritura dialettale... non è tale da far
onore al Teatro del Pietracqua e del Bersezio. La cosa può sembrare triste
per chi vive ancora d'illusioni: non è più per chi non ne ebbe mai... ».

Il Rossini, quando la compagnia Cuniberti sospende l'attività
torinese per le sue puntate nel territorio extra-urbano, accoglie,
abbiamo già visto, altre compagnie dialettali di altre regioni, e
a giugno viene trasformato « in giardino, col refrigerio di 5 potenti ventilatori » per ospitare spettacoli e « divertimenti danzanti » e in luglio viene insidiato dal cinematografo che presenta
i« reportages » sulla resa di Port-Arthur.
Ma evidentemente la richiesta di spettacoli in piemontese non
si placa neanche in estate: e perché dovrebbe, se quel pubblico
popolare, come già abbiamo accennato, difficilmente può concedersi altro, di vacanza, che la merenda in riva al Po o in collina?
E questa richiesta fa nascere un'altra compagnia dialettale nostrana: in un nuovo locale teatrale.
In giugno «il caffè Lago Maggiore ... si trasforma da Caffè
Concerto in scena di prosa»: ospita nella sala, in via Nizza,
accanto all'azienda agricola dei fratelli Burdin condotta da Bonafous (situata all'altezza circa di via Belfiore) dapprima una compagnia di prosa italiana condotta dall'attore Artale (che, dopo
aver perso la speranza di formare compagnia sotto il Bellotti-Bon,
suicida nel 1894, si era stabilito al San Ferdinando di Napoli),
la quale presenta durante tutto il mese un eterogeneo repertorio
che spazia dalla Raquin di Zola alla Mandragola, dal drammone
sociale alla « pochade ».
In agosto della sala prende possesso la compagnia piemontese diretta da un veterano del nostro teatro dialettale, Vittorio
Bogino, che dapprima vi recita tutte le sere, poi, dal settembre,
solo i sabati e le domeniche. Sono 43 i titoli che appaiono nei
tabellini pubblicitari della compagnia, e di questi, 36 diversi da
quelli della compagnia Cuniberti, anche questi tratti dal repertorio « classico ».
« Corpo stanco », devitalizzato, senza speranze di « rifiatimento » a cui - evidentemente, come abbiamo già rilevato - il
pubblico offre alimento, pago della sicurezza offerta dal dialetto
« allobrogo »,per una sorta di appassionato e già allora conservatorismo nostalgico.
Sentimento che è poi vivissimo nella provincia, oltre tutto
meno servita, ormai, dalle compagnie - anche minori - di prosa
italiane.
Abbiamo per le mani dei documenti messici a disposizione
da Angelo Alessio (che vivamente ringraziamo, per l'ennesima
volta), la cui precisione ... archivistica ci consente ancora, in vari
casi, di tessere la storia del teatro dialettale in Piemonte.
È la sintetica cronaca - ma per la sua costituzione, ampiamente interpretabile - della vita di una compagnia «minore»
dialettale in « provincia »: formatasi attorno alla « vecchia gloria » Luigi Gerbola, con le sorelle Alessio e la Caterina Reynaud,
« sopravvisse »con 156 recite in tutto l'anno in Liguria e in Piemonte. Sembrerebbe opera di vera e propria esportazione del
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nostro teatro, redditizia ancora per gli interessi suscitati, dopo
l'apertura all'« Italia» iniziata dallo stesso Toselli (Venezia, Genova, Milano erano infatti compresi nelle tournée del « fondatore ») e che, giusto nel 1905 vede addirittura l'espansione oltre
Atlantico. Infatti è di quell'anno la tournée di una compagnia
piemontese, diretta da Romolo Solari, in Argentina dove è accolta
con entusiasmo dai numerosissimi emigrati dalle nostre campagne.
La compagnia di Gerbola, per restare in casa nostra, recita a
Bordighera (in proseguimento a una piccola stagione iniziata
l'anno prima in novembre, a Taggia), a Voltri (15 recite), Bolzaneto, Rivarolo, Voltri (17 recite), Pra, Campoligure (33 recite!), Rossiglione, Masone, Mombercelli, Cigliano, S. Germano
Vercellese (18 recite), Livorno (ora Ferraris: 28 redte!), Bianzé,
e chiude all'ultimo dell'anno a Racconigi.
Sono di repertorio 77 titoli (di cui 49 diversi da quelli in
cartellone con i Cuniberti o Bogino ), comprensivi di tutti i generi: una nota di Bianca Alessio (e ringraziamo anche lei, molto,
per la collaborazione nella raccolta dei dati ricavati dai« quadernetti » del padre), ci avverte: « Le commedie erano sempre seguite da una farsa o da un monologo, e mai rappresentate due
volte sulla stessa piazza », successo o no.
Poiché la compagnia era in forma sociale, la registrazione dei
dividendi ci consente di individuare quali erano le preferenze del
pubblico, e quali le risposte nelle varie « piazze ».
Le migliori di queste erano: Racconigi, Livorno V., S. Germano V.; la paga media per recita, L. 2,18: il che vuoi dire,
vivere con circa 340 lire l'anno!
I maggiori successi? Carlevé 'd Turin, di Vado, l'ultimo dell'anno; in sequenza: Rispeta toa fomna (Pietracqua), 'L bibi
(Leoni), Travet, Ij mal nutrì (Leoni), 'N pòver mut (Gemelli).
Le opere più rappresentate: La predilession an fami;a di Sapei,
La caban-a del re galantòm del Garelli, e Drolarie di Alarni: il
« sociale » è rappresentato da Ij spaciafornej del Sabbatini e da
Ij mal nutrì del Leoni, più naturalmente sentiti da popolazioni
ancora contadine. Testi come I due sergenti, o Le dòne ch'a
masso (del1894, di Bonzi), i« feuilletons »,trovano una sola rappresentazione, cosi come il « politico » Socialista! di Perrero.
E le statistiche danno l'immagine del pubblico foraneo fermo
culturalmente, socialmente, economicamente, ancorato al luogo di
origine dal piccolo o grande podere. Sarà forse questo, quando
conoscerà la spinta verso la città, ad assicurare in Torino, con la
sua ricerca di legame antico, la sopravvivenza di un fenomeno
culturale storicamente concluso quale fu il Teatro Piemontese.
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Spagnolo in Langa: gioco e mistilinguismo
nel mondo popolare*
Claudio Marazzini

En la esquina de Chile y de T acuaré vi un
almacén abierto. En aquel almacén, para mi
desdicha, tres hombres jugaban al truco.

J.

L.

BoRGES,

El Zahir

Nelle Langhe piemontesi esiste il «Trucco», un gioco di
carte anomalo rispetto a quelli propri del repertorio di osteria,
animato da un « parlato » dialettale arricchito di calchi e di formule spagnole più o meno italianizzate. La sua origine è legata
all'emigrazione in Argentina dei primi anni del secolo; di ll
venne il Trucco, portato dai rimpatriati, e attraverso costoro si
diffuse in alcune comunità, che lo hanno mantenuto fino ad oggi.
L'interesse verso questo documento minore della storia dell'emigrazione investe aspetti linguistici, perché appunto esso viene
giocato tutt'ora, in quelle « isole » dove ha attecchito e dove si
è conservato, in una sorta di annacquato cocoliche 1, non soltanto
da parte di coloro che hanno vissuto l'esperienza dell'Argentina
e che quindi hanno imparato quel linguaggio, ma soprattutto da
parte di quelli che non hanno mai lasciato i loro paesi. Il materiale linguistico usato nel Trucco è stato da me raccolto in due
località delle Alte Langhe, rispettivamente in Val Bormida e in
Valle Belbo, a Prunetto ed a San Benedetto. Gli informatori
(Vito Albesano, Prunetto, classe 1939; Bruno Carbone detto
« Brav6m », Prunetto, classe 1937; Ugo Carbone, Prunetto,
classe 1928; Pietro Negro, Prunetto, classe 1918; Gianfranco
Rudino, Prunetto, classe 1953; Ugo Ghirardi, San Benedetto,
classe 1926; Riccardo Prandi, San Benedetto, classe 1899) appartengono quasi tutti a generazioni successive a quella degli emigranti del grande esodo dal Piemonte verso l'Argentina, e non
sono comunque mai espatriati, né conoscono la lingua spagnola
al di fuori delle espressioni che impiegano nel gioco. Mentre a
San Benedetto il Trucco è in estinzione dagli anni '60, a Prunetto
esso risulta tuttora popolarissimo, anche tra i giovani 2 • Non ho
rintracciato altre « isole », ma non è certo escluso che esistano
altrove situazioni analoghe. Non mi soffermerò sulle regole di
svolgimento, trattandosi di un gioco vivo in Argentina, che da
noi suscita curiosità solo per i prestiti linguistici che ne hanno
accompagnato la trasmissione. Darò prima l'elenco delle espressioni che ricorrono nella partita (numerate in ordine progressivo),
poi la denominazione di alcune combinazioni di carte. Ad ogni
espressione seguirà non tanto la traduzione, quanto la spiegazione

* Dedico questa piccola indagine a
coloro che l'hanno resa possibile, in
particolare a Ugo Ghirardi, che per
primo mi ha dato notizia dell'esistenza
del gioco del Trucco (come di tante
al tre tradizioni della sua terra); ad
Augusto Pregliasco, impareggiabile conoscitore delle Langhe, che mi ha guidato agli informatori di Prunetto; a
Lore Terracini, alla cui competenza di
ispanista mi sono rivolto, ricevendo
preziose informazioni e consigli.
1
Il cocoliche è notoriamente la lingua ibrida italo-spagnola usata dagli
emigrati italiani in Argentina.
2
Oltre a condurre le inchieste presso i citati informatori, mi sono soffermato ad osservare lo svolgimento del
gioco nell'osteria di Prunetto, e mi
sono servito del materiale anonimo cosi
raccolto.

del significato complessivo che le viene attribuito, anche perché
non è sempre possibile capire il significato di ogni singola parola.
Come vedremo meglio più avanti, la traduzione, nel senso consueto del termine, come equivalenza e corrispondenza di lingue
diverse, è in questo caso impossibile, estranea alla coscienza dei
parlanti, per i quali esiste solo la funzione del materiale linguistico all'interno del gioco. Gli informatori, interrogati sull'equivalenza di termini italiani o piemontesi rispetto a quelli da loro
impiegati, richiesti cioè di « tradurre », rispondono sempre facendo riferimento alle regole della partita ed alle sue fasi, descrivono quale azione si compie quando si dice quella determinata
formula. Interrogati con insistenza su di una singola parola,
estratta da una formula da loro pronunciata, rispondono quasi
sempre che «non vuoi dire nulla», che «non lo sanno» : ed è
cosi, infatti, perché per loro la formula non ha significato al di
fuori del momento ludico ed al di fuori della sua organicità.
A Prunetto un informatore mi ha addirittura risposto che si tratta
di espressioni« piemontesi »; è stato smentito dagli altri (soprattutto dai più giovani), che gli hanno dato sulla voce, ma è chiaro
che per « piemontesi » intendeva « nostre », « di nostro uso
normale », cioè l'opposto di « forestiere ». La situazione è un
poco diversa a San Benedetto, dove il gioco è legato strettamente
al ricordo di coloro che lo portarono dall'Argentina (ormai tutti
deceduti). Il materiale raccolto si chiuderà con quattro strofette
registrate a Prunetto, di cui a San Benedetto si ricorda vagamente
l'esistenza (indicate dalle lettere dell'alfabeto A, B, C, D e trascritte con le loro varianti), che vengono talvolta cantate o recitate per « dichiarare » in maniera spettacolare i propri punti.
Ho fatto seguire a ciascuna delle prime tre filastrocche un ipotetico confronto con il testo come si presenterebbe in spagnolo
corrente. Per la quarta filastrocca l'operazione è superflua, essendo già notevolmente italianizzata. Mi sono avvalso di alcuni
segni fonetici per trascrivere i materiali raccolti sul campo 3, anche
per meglio ribadire il carattere esclusivamente orale di questo
linguaggio di gioco, che con lo spagnolo scritto non ha nulla a
che fare.

3
I segni usati che si discostano dalle convenzioni grafiche dell'italiano S(}no: ii (u turbata, francese mur), y e w
(i e u semiconsonantiche, italiano noia,
guarire), f5 (fricativa bilabiale, spagnolo
haba), c (affricata palatale sorda, italiano ciabatta), g (affricata palatale s(}nora, italiano gelo), k (occlusiva velare
sorda, italiano cane), g (occlusiva velare sonora, italiano leghe), À. (laterale
palatale, italiano figlio), n (nasale palatale, italiano ogni), n (nasale velare, italiano fango), f (fricativa dentale S(}nora, italiano rosa). Tutti gli altri conservano lo stesso valore che hanno in
italiano. < significa « deriva da »;
> significa« dà origine». La notazione
dei dittonghi discendenti deve essere
intesa come indicazione di massima :
l'oggettivo manifestarsi del dittongo elipende dalla singola esecuzione.
• Si tenga presente che il gioco (praticato un tempo usando carte napoletane, oggi anche con le francesi) si svolge in due patti: l) una dichiarazione
di apettura con possibili rilanci attraverso le parole-base envido e flor che
designano alcune combinazioni eli carte
dello stesso seme; 2) una giocata vera
e propria, fatta eli tre prese, durante
la quale il rilancio si ha pronunciando
i termini trukko, re trukko, vale kwattro. Le formule suddette, una volta
pronunciate, non possono essere più
rinnegate. Per « vedere » si elice kyero.
Nella raccolta eli formule abbiamo posto entro parentesi quadra eventuali
varianti.

ESPRESSIONI E FORMULE USATE NEL GIOCO 4:

=

l. efwido [ùivido, embido]
combinazione di due carte dello stesso
seme, il cui possesso permette una omonima dichiarazione, la quale
dà diritto a vincere un punto se non contrastata. Su di essa sono altrimenti possibili dei rilanci (cfr. 2).
2. real ilivido e falta ùivido
rilanci in risposta a l, con i quali si triplica la posta (re!zl invido) o si mette in gioco l'intera partita (fatta
invido).
3. kyero
è il corrispondente di «vedo» del poker, con cui si può
rispondere a l e 2, ed a 18, 20, 21.
4. invido kyerido
invido su cui l'avversario ha pronunciato il kyero.
5. flor
combinazione di tre carte dello stesso seme, che annulla l'eventuale invido; viene pagato con tre punti.
6. i tambyén tengo flor
«vedo» su di un flor degli avversari.
7. con flor kyero
id.
è la domanda al compagno di gioco per sapere se ha
8. ténes punto?
le carte che permettano i rilanci l o 5.

=

=

=

=

=
=

=
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9. ténes algo? o ténes por l'embido? o ténes por la primyera? = richieste al compagno analoghe a 8.
10. a la larga tenés? o anche solo tenés? od ancora ténti? = id.; l'ultima
espressione è calco dialettale dell'uso spagnolo di « tener » per « avere ». Il termine larga è di difficile interpretazione: non saprei dire nemmeno se si tratti di residuo spagnolo o di intrusione dialettale.
11. tenés po la larga? = altra variante di 10.
12. go le digo un tantito por l'embido = dichiaro un punto per l'invito.
13. envido iin = id., ma con il termine iin (un punto, uno) piemontese.
14. tengo flor e non me la éiko [mi aéiko, aéito] = equivale a 6. « Achico » in spagnolo significa «mi faccio piccolo», « mi ritiro». La frase
esprime la volontà di verificare quale dei due flor ha più valore, il
proprio o quello degli avversari; il parlante non conosce naturalmente
l'esatto significato della parola, e la confonde talvolta con éiko (presente anche altrove, cfr. 32), o la riporta al dialettale éitu « zitto »,
da cui deriva l'ultima variante.
15. tengo flor e con flor me éiko [mi aéiko, aéito] = ho flor, ma rinuncio
al confronto, mi ritiro.
16. contro florés [contro flor o contro flor resto o contro flor arést] = ho
la flor e voglio fare il confronto, metto in gioco la partita. La formula
« originale» argentina è «contra flor al resto»; le molte varianti derivano o da una semplificazione e contrazione, nel primo caso con spostamento di accento tonico in florés (probabilmente per influenza di
arést che è caduto), oppure da una etimologia popolare di « al resto »
che diventa arést perché è sentito come « mi fermo, mi oppongo, arresto la flor ».
17. « embido » « col trukko lo koiwido » = botta e risposta: il primo
giocatore dichiara envido, l'avversario gli ribatte con la dichiarazione
del trukko (cfr. 18).
18. trukko = è un rilancio sul gioco vero e proprio. Significa in sostanza:
« So di poter fare due mani delle tre che compongono la giocata, e
quindi so di vincere; ti invito a ritirarti senza vedere le mie carte,
od a sfidarmi con un rilancio ». La formula raddoppia la posta se è
kyerida (cfr. 3 e 4 ), altrimenti può essere base per ulteriori rilanci
(cfr. 19, 20, 21), oppure l'avversario può ritirarsi perdendo un solo
punto.
19. trukko kyerido = rilancio «visto» (cfr. 18).
20. re trukko = ulteriore rilancio in risposta a 18, che triplica la posta.
L'espressione originale è « retruco », qui scomposto in due elementi
per etimologia popolare.
21. vale kwattro = ulteriore rilancio in risposta a 20', che quadruplica la
posta, conservato nella forma originale spagnola.
22. saka 'n tanto= prendi il punto che hai guadagnato.
23. vyenes [vyen, ven] a me= lascia che sia io a prendere, che sono l'ultimo a giocare.
24. vyen [venga] al pyé = lascia che prenda io che sono !"ultimo a giocare, che ho fatto le carte; gioca una carta piccola.
25. fega la mas grande = gioca la carta migliore.
26. fega la mek6r [mey6r] = id.
27. fega [fwega] tambyén = gioca anche se non puoi fare nulla.
28. fwega kagao = gioca una carta piccola. Il termine kagao è lo spagnolo
« callado » [pronunciato naturalmente alla maniera argentina].
29. fwega una cartita =id.
30. fwega una cartita éikita = id.
31. est6 pobre, kompaiiero =ho brutto carte, compagno.
32. fwega, éiko = gioca, compagno (la frase non viene rivolta soltanto ad
un compagno giovane, come potrebbe far pensare il termine éiko, in
spagnolo « ragazzo »).
84

33. me pas6 [sorpas6] il pan pero = si è perso il significato di « pampero » « vento della pampa » (« mi ha attraversato il vento della
pampa, sono rovinato»); il termine è scomposto per etimologia popolare, e la frase viene intesa come « mi è passato davanti il compagno » (di qui la variante sorpas6).
34. mato, mata [maz, maza] = prendo, prendi.
35. pwedo venir= posso venire.
36. non pwedo fegar = non posso giocare altro, gioco una carta piccola.
37. pwedo fegar = posso giocare una carta alta.
38. kome kyere? = cosa vuoi che giochi?
39. non la pwedo matar = non posso prendere.
40. pungo una cartita = metto una carta da poco.
41. kyero ver con ke [vengo ke] mi ingana =chiedo che tu mi faccia
vedere con che cosa mi vinci.
42. go non tengo = non gioco, lascio il punto.
43. son de mano = sono primo di mano, quindi vinco io (in caso di parità).
44. todo sta dico = il gioco è fatto, si è detto invido e trukko.
45. sin ley de fego todo sta dico e si flor kontro floresta = formula complessa con cui si fa l'apertura al buio, dichiarando subito invido e
trukko, e se l'avversario dichiara flor chiedendo subito il confronto.
46. vamos a ver la barakiga [baraka] per poterla contestar= andiamo a
vedere le carte per scontrarci nel gioco.
47. sin ley passo e passo = non ho la flor e mi ritiro.
48. sin ley passo e kyero = non ho flor e invido, ma vedo per il trukko.
49. impardo = pareggio.
50. fego en tres = gioco un tre.
51. fego en dos = gioco un due.
52. vado a vedér el kontenido = vado a vedere le carte.
53. kantar una flor = dichiarare una flor. « Cantar» ha in spagnolo significato tecnico di « dichiarare», che si è conservato.
54. vengo matando = gioco prendendo.
55. kyero todo = vedo tutto (envido, flor, trukko ).

5
L' ombu è un tipo di albero; orto
è « culo » in lunfardo, cioè nel gergo
della malavita argentina; iiandu è una
specie di struzzo. Traduzione: «La
Pampa ha l'ombu, l la Cordigliera le
Ande, l un fior di culo il nandu l
per le sue uova cosl grandi ».

CoMBINAZIONI E TIPI DI CARTE:

56. karte brave = carte che vincono o perdono, ma non possono pareggiare.
57. una carta ke non si imparda
id.
58. una karta de lo mifmo palo= una carta dello stesso seme.
59. la vyeka, tengo la vyeka [veya] = combinazione per l'invido costituita
da una figura ed un sette.

=

STROFETTE:

A
la pampas tyene l'embu
les kordi'ì.era les andes
la flor de orto miandu
para sus wevos tan grandes
varianti: 3. ke la flor des orto myandu; 4. tan] mas.
La Pampa tiene el ombu
la Cordillera los Andes,
la flor de orto el fiandu
para sus huevos tan grandes 5•
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B
venindò de bigeiiay
su di un buké a vap6r
cassi suy caygo in agwa
par rekorar esta flor
varianti: l. bigeiiay] vigaiiay, bigagway, paragway; 2. s'embuga el vap6r;
4. rekorar ] rakatar.
Veniendo de Villaguay (Gualeguay)
en un buque de vapor
casi me caigo al agua
para recoger (agarrar, recobrar) esta fior 6 •

c
com moré tram pensé
una flor me levanté
e col trukko vamo fugando
varianti: l. komo rotro o otro pensé oppure kon moron trova pefé;
3. vamo] stemo.
Con otro me tropecé,
una fior me levanté,
al truco estamos jugando 7.

D
passeggando per le vie di bwenos ayres
inkontray una mucaf:ita
ke a la moda del capabuko 8
ley mi disse flor e truko
varianti: l. passando per bwenos ayres salii a montevideo; 3. capabuko] cacabuko; 4. le voÀo dissir flor e truko.

• Traduzione: «Venendo da Villaguay (Gualeguay) / su di un bastimento a vapore l per poco non cado in
acqua l per raccogliere (afferrare, ricuperare) questo fiore». Villaguay o Gualeguay sono congettura: si tratta di
cittadine delle province di Entre Rios
e Corrientes. Mi è stato comunicato
che una strofetta del genere esiste tutt'ora in Argentina.
7
Questa strofetta è assai corrotta;
potrebbe significare: « Mi sono imbattuto in un altro, l ho tirato su un
«fior», l al trucco stiamo giocando».
8
« Chacabuco » è un quartiere di
Buenos Aires.
9
Le parole spagnole vere e proprie
(non cioè quelle del linguaggio di gioco, ma quelle castigliane con cui le
confrontiamo) verranno qui e in seguito scritte secondo la grafia spagnola, e
poste entro virgolette. L'alfabeto fonetico sarà riservato ai materiali raccolti
sul campo (eventualmente la trascrizione fonetica dello spagnolo vero e proprio sarà data entro parentesi quadra,
facendola seguire alla normale grafia).
I numeri entro parentesi tonda preceduti da cfr. rinviano alle formule numerate del nostro elenco.

Il linguaggio di gioco, come si vede, è stato sottoposto ad un
adattamento fonetico (pur variabile da informatore ad informatore) e ad una progressiva italianizzazione. Le filastrocche hanno
subìto veri e propri procedimenti di trasformazione simili a quelli
che occorrono al canto popolare, e ciò rende talora dubbia la ricostruzione del senso. Nel caso di fonemi assenti nell'italiano e nel
dialetto assistiamo a sostituzioni, pur variabili ed oscillanti. La
fricativa velare sorda dello spagnolo « juego, juega » 9 ( =gioco,
gioca) si trasforma in fricativa labiodentale sorda: fwega (cfr.
27-30). Ma talvolta la -w- cade, e l'esito è fega, fegar (cfr. 25, 26,
36, 37, 45). Nel termine barakiga o baraka (cfr. 46) < sp. «baraja » l'esito è l'occlusiva sorda, come in vyeka (cfr. 59)< sp.
« vieja », e come in mek6r (cfr. 26) < sp. « mejor », il quale
però dà anche mey6r (cfr. 26), per influenza del dialettale mey
« meglio ». La fricativa bilabiale viene resa alternativamente dall'occlusiva sonora o dalla fricativa labiodentale sonora: lo sp.
« envido » [enj.?ido] > embido o invido (cfr. 1). Molti tratti
mostrano procedimenti di italianizzazione in atto: così il passaggio en >in dello spagnolo « envido » > invido (it. invito);
sp. «para»> par (cfr. canzone B, v. 4; ma in A, v. 4 si conserva); sp. «como»> kome (cfr. 38); sp. « poderla » > poterla
(cfr.46); sp.« esta » > sta(cfr.44); sp. « ver » > vedér(cfr. 52;
ma in 46 si conserva); sp. « veniendo » > venindo (cfr. canzone B, v. l); sp. « en un»> su di un (canzone B, v. 2); sp.
«el»> l' (canzone A, v. 1). Quanto al passaggio dell'accento
da piano a tronco in sp. « buque » (=nave)> buké (canzone B,
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v. 2), vi può essere un'interferenza con il termine dialettale buké
« mazzo di fiori », favorita dal fatto che la parola fior chiude la
strofetta, e che la parola che segue immediatamente, vap6r, è
anch'essa tronca. In alcuni casi hanno agito etimologie popolari,
come per pan pero (cfr. 3 3) < sp. « pampero » ( =vento della
pampa), scomposto in due elementi, come del resto re trukko
(cfr. 20) < sp. « retruco » ( =rilancio, ribadisco il «trucco»},
sentito come « rilancio reale, gran rilancio ». Così il termine
baraka o barakiga (cfr. 46) < sp. « baraja, barajita » (=mazzo
di carte) viene interpretato come « baracca ». Inutile dire che le
espressioni ed il lessico che ho raccolto vengono impiegati in
misura variabile da individuo ad individuo, mescolati alle normali frasi che commentano la partita (esclamazioni, rimproveri
al compagno, lazzi agli avversari ecc.), queste per lo più in piemontese od occasionalmente in italiano popolare, dando luogo ad
una forma curiosa di mistilinguismo legato esclusivamente alla
situazione Iudica. Ottimo punto di osservazione è a questo proposito la comunità di Prunetto, dove il gioco è vivo, ed il forestierismo tende conseguentemente a dissolversi nel linguaggio comune, accentuandosi la fusione tra elemento spagnolo e dialetto.
Sarà possibile così registrare forme del tipo io ci digo envido,
misto di spagnolo e di italiano popolare, o 't ten per l'iitvido?
e per lo trukko 't ten?' e analogamente tenti? calco di un uso
spagnolo assente altrimenti nella parlata locale, che non conosce
naturalmente« tenere »nel senso di« avere »(il dialetto avrebbe
avuto la forma ati kwayk6s?). Od ancora si registrano forme
come mi na kartita i l'e (cfr. 29; « io una carta da poco ce l'ho »)
e kanta kwayk6s ( « dichiara qualche cosa » ), miscele di piemontese e spagnolo. Il prestito può dissolversi nel calco, come per la
combinazione di punto indicata dal termine veya (cfr. 59), o per
il verbo piemontese mazé 10 « ammazzare », che ha sostituito il
dialettale pyé « fare una presa con le carte », modellandosi sullo
spagnolo« matar »(cfr. 34), per cui abbiamo forme di tipo maza
kula karta, mazla ecc. Col salire del termometro emotivo cresce
la concentrazione di esotismi, che diventa, nell'euforia di partite
particolarmente fortunate, una vera e propria esibizione od uno
scatenamento di inventiva linguistica, affidata al ricordo di frammenti e di frasi memorizzate. Mi è capitato di sentire, al posto
del semplice fior (cfr. 5), la frase vengo con una linda mucacita
fiorita ( =al mio turno arrivo con una bella combinazione di fior),
sostituzione analoga a quella che porta ad esprimersi mediante le
strofette, stilisticamente ben più marcate della semplice « formula » canonica. Lo spagnolo viene talvolta reinventato, come
quando, sulla base della desinenza -ita (sentita come tipica del
linguaggio di gioco: cfr. cartita, fiorita, muc:acita ecc.), il parlante
dice fwego una terzita per significare che posa sul tavolo un tre,
espressione che è tra l'altro del tutto gratuito commento, in
quanto le regole non richiedono affatto di parlare in quel momento. Siamo insomma al livello dell'innovazione individuale.
A San Benedetto, dove il gioco è in via di estinzione, ma ben ricordato, l'informatore fa invece riferimento ad una fase più arcaica,
in cui i processi di libera invenzione e di fusione con il dialetto
sono meno frequenti, e le espressioni hanno un andamento più

10
La pronuncia locale è appunto
mazé con l'affricata, anziché masé.
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« filologico », se così si può dire, più direttamente legato al ricordo di coloro che portarono il Trucco. Uno degli informatori
di San Benedetto, Ugo Ghirardi, dotato di sorprendente memoria,
è in grado di descrivere lo svolgimento di una partita ricostruendo
dialoghi serrati e fedeli in un cocoliche fitto che non ammette
quasi nessun compromesso con il piemontese.
Quando avvenne la trasmissione, e per quali ragioni poté conservarsi la forma linguistica che abbiamo visto? Il grande esodo
verso l'Argentina ebbe in Piemonte il suo culmine negli anni
1905-191 O: a queste date riportano i dati statistici 11 e le testimonianze orali. Si può sfogliare ad esempio il Mondo dei vinti di
Nuto Revelli per verificare come molti intervistati associno queste
date all'emigrazione transoceanica, Argentina e Stati Uniti, nuove
mète che si affiancano al movimento tradizionale e pendolare dei
valligiani cuneesi verso la vicina Francia 12 •
Dovremo rimandare al Mondo dei vinti chi volesse ripercorrere una di quelle avventurose vicende individuali di emigrazione
e volesse vedere la pampa con gli occhi degli espatriati 13 • Concordi con quelle raccolte da Revelli, le testimonianze dei nostri
informatori rinviano, per la penetrazione del Trucco, alla generazione degli uomini nati tra il 1880 ed il1890, emigrati intorno
al 1905-1910, spesso rimpatriati nel breve giro di tre o quattro
anni 14 • Siamo nel periodo precedente la Grande Guerra, che chiuderà l'esodo biblico verso l'America, incidendo violentemente
(mutandone in parte le forme se non la natura) sulla cultura contadina italiana. Se la diffusione del Trucco dovette essere inizialmene circoscritta al gruppo omogeneo dei rimpatriati, accomunati da un'esperienza e da una competenza linguistica, è lecito
chiedersi perché ed in che modo altri finirono per adottare quei
termini. Fenomeni di forestierismo tecnico nel gioco sono frequenti; per restare nell'ambito delle carte, basti pensare al poker,
la cui terminologia è in parte americana, tecnicismo conglobato
nelle regole di svolgimento della partita (cip, full, poker di jack
ecc.). Ma si tratta: di lessico limitato quantitativamente, isolato,
come ugualmente sono limitati certi prestiti relativi a giochi di
carte penetrati in Italia nel Cinquecento dalla Spagna 15 •
Nel Trucco, al contrario, abbiamo una vasta serie di ispanismi, che travalica le poche denominazioni di carte e di punti.
In via preliminare possiamo comunque riconoscere la funzione
del prestito« tecnico »; certi termini (ifzvido, kiero, trukko, vale
kwattro ecc.) sono formule, nel senso che sono l'unica risposta
possibile ad una determinata situazione Iudica vincolante. La
conservazione degli spagnolismi si lega senz'altro in parte a questo carattere fortemente ritualizzato. Ma se ci rifacciamo alle condizioni in cui il gioco fu appreso e trasmesso, già vediamo che
questa ritualizzazione va al di là dei termini oggettivamente dotati
di un significato preciso ed intraducibile, al di là di quelli che i
linguisti definiscono prestiti di necessità. L'apprendimento del
Trucco dalla viva voce di giocatori che parlavano integralmente
in una lingua diversa fece sì che il concetto di « parola tecnicll da
ritenere a memoria » si dilatasse grandemente, nell'impossibilità
di individuare con facilità l'esatta dimensione del tecnicismo.
Tanto è vero che a Prunetto, laddove la tradizione del Trucco

11
I dati riportati da F. CoLEm,
Dell'emigrazione italiana, in Cin quant'anni di storia italiana, vol. III, Milano, Hoepli, 1911, pp. 42-43, danno
le punte massime di emigra2ione transoceanica dal Piemonte nel periodo
1905-1907. A p. 65 vengono fornite
cifre dettagliate relative al 1909, dalle
quali risulta che in quell'anno i piemontesi costituivano da soli il 15,4%
tra tutti gli italiani diretti in Argentina. Nel 1909 emigrarono dal Piemonte in 56.000, di cui ben 13.000 (il
23 %) per l'Argentina.
u Cfr. per l'emigralione in Argentina Il mondo dei vinti di N. REVELLI,
Torino, Einaudi, 1977, vol. I, pp. 7,
13, 17, 45, 154, e vol. II, pp. 169, 183.
13
Ci riferiamo alla bella testimonianza di Michele Costamagna di Isola
di Bene Vagienna, classe 1886 (REvELLI, op. cit., vol. I, pp. 45-47) che si
snoda attraverso alcuni episodi-chiave:
il viaggio, stipati nelle bigatere, cioè in
cuccette paragonate ai tavolati su cui
si allevano i bachi da seta; la campagna del grano nelle sterminate e ricche pianure dell'Argentina; il gustoso
episodio di una lite in osteria (narrato
in chiave di mistilinguismo); il ritorno
insidiato da ladri e truffatori.
14
Sulle ragioni di questi ritorni cfr.
G. BEVIONE, L'Argentina, Torino, Bona, 1911, pp. 132-35. Su di una permanenza media di 2-5 anni concorda CoLETTI, op. cit., p. 76, citando dati del
Commissariato per l'emigra2ione.
15
Cfr. l'elenco datone da G. L. BEcCARIA, Spagnolo e spagnoli in I t alia.
Riflessi ispanici sulla lingua del Cinque e Seicento, Torino, Giappichelli,
1968, pp. 84-85.
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continua, è in atto oggi un logico riassorbimento dell'eccesso di
forestierismi, che lascia semmai spazio a calchi e ad italianizzazioni.
Al fattore originario di conservazione, che abbiamo definito
tecnico-rituale, si affianca poi un fattore di spettacolarità o esibizione. Ciò è particolarmente visibile in quella dimensione di
inventiva personale che abbiamo messa in evidenza, nella crescita emotiva del forestierismo, nell'uso stesso delle strofette al
posto della semplice dichiarazione (strofette recitate od anche, si
badi, cantate). Se dunque il valore tecnico e vincolante di un forestierismo usato per dichiarare un punto od una combinazione di
carte trova nell'economicità e nella codificazione rigida la spiegazione della sua fortuna, per il rituale complesso del Trucco occorre
azzardare altre spiegazioni di natura più decisamente« stilistica ».
Torniamo per un momento alla dinamica della diffusione: è possibile che essa trovi ragione nel tipo specifico della cultura popolare
orale, la quale non viene« insegnata »,cosi come noi intendiamo
l'operazione didattica, con un docente ed un discente nei loro
ruoli rispettivi, accomunati da un'azione realizzata ad hoc, in via
sperimentale (ciò avrebbe comportato la vittoria della traduzione
o la conservazione « accademica » del linguaggio speciale), ma
« si impara da sé », osservando e imitando. La formula appresa
significa accettazione nel gruppo, assumendo il valore di iniziazione.
Un meccanismo del genere entra in funzione soltanto se il
gruppo originario, portatore dell'innovazione linguistico-Iudica,
esercita un fascino sulla comunità, cioè se l'innovazione è dotata
di prestigio 16 • Solo in questo caso il possesso dell'innovazione
viene esibito, e trova nella comunità terreno favorevole per socializzarsi. Anche la diffusione di un gioco di carte può funzionare
insomma in maniera analoga alla diffusione di un'innovazione
linguistica. Quanto al prestigio, possiamo richiamare la funzione
educatrice che fu propria dell'emigrazione, « gran scuola dell'intelligenza » 17 • Le esperienze acquisite e raccontate, il possesso
di rudimenti di una lingua straniera in un ambiente in cui persino
la lingua nazionale era poco conosciuta, magari il denaro ricavato
dal lavoro all'estero, l'aver girato il mondo, erano tutti elementi
che contribuivano a determinare un'accresciuta stima nella comunità. Di qui forse l'esibizione dello spagnolo tra i reduci come
segno di uno status particolare, quasi con valore di linguaggio
di riconoscimento e d'intesa. Di qui anche il gusto di imparare
quel gioco con quel linguaggio da parte di coloro che l'esperienza
eccezionale dell'emigrazione non avevano avuta. Il gioco parlato
diventava cosi per i rimpatriati un modo di stare assieme pubblicamente; l'impararlo era per gli altri un modo di farsi simili a
loro. Si aggiunga l'interesse mantenuto sempre vivo, la periodica
rivitalizzazione, per il carattere continuo del rapporto con l' Argentina da parte di queste comunità: ciò non soltanto per la presenza dei rimpatriati veri e propri, ma, credo, anche per il fenomeno degli stagionali, che emigravano sistematicamente tutti gli
anni per la campagna del grano in Sud America nel periodo invernale della « morta » agricola 18 • Tutto questo avveniva in comunità per altri versi assai statiche e conservative, isolate. Dove il

16
Senza tener conto, naturalmente,
di un carattere della gente della Langa,
la gran passione per il gioco delle carte,
carattere non ancora sufficientemente
reso dalle testimonianze di giocatori
professionisti raccolte da REvELLI, op.
cit., vol. Il, pp. 227 e 219, e dal ricordo dell'elnigrante che mentre viaggia per l'Argentina gioca a scarté (una
sorta di tresette) con quei « tre o quattro» che non patiscono il mare (vol. I,
p. 45). Cfr. anche il racconto di BEPPE
FENOGLIO, Ma il mio amore è Paco.
17
Cfr. T. DE MAuRo, Storia linguistica dell'Italia unita, Bari, Laterza,
19723 , p. 61 e sgg. e CoLETTI, op. cit.,
pp. 250-51. Per la visione popolare di
questo particolare problema si può citare un proverbio raccolto da Revelli,
che anch'io ho sentito ripetere nelle
Langhe: «'n Merica se un l'è fol lu
desfolu », nel quale, a bene intenderlo,
c'è una spaventosa carica di dra=aticità; non solo l'eterna vicenda dell'emigrante sradicato, ma le condizioni,
tipiche dell'Argentina, di un territorio
«di frontiera». Cfr. a questo proposito BEVIONE, op. cit., pp. 142-43 e
G. PARISI, Storia degli italiani in Argentina, Roma, Voghera editore, 1907,
p. 556.
18
Sull'emigrazione stagionale, detta
golondrina (rondinella) dagli argentini,
e definita la Lingera dai vecchi piemontesi stabilitisi nelle province dei cereali,
cfr. BEVIONE, op. cit., pp. 130-31.
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forestierismo è conosciuto ed identificato normalmente, dove si
è abituati al rapporto con l'esterno, lo stesso gioco del Trucco,
se esiste, ha potuto più facilmente tradursi: così a Genova, nel
cui porto si fanno ancora oggi gare, ma dove la gran parte dei
termini spagnoli ha lasciato il posto ai corrispondenti dialettali
liguri. Evidentemente quella comunità possedeva in modo più
chiaro il concetto di« traduzione ».
Nella cultura contadina il contatto produce più facilmente il
mistilinguismo. Entrando in relazione con realtà esterne, geografiche e culturali (eventualmente con la letteratura sotto forma,
che so, di melodramma, o magari con il latino della chiesa o con
il mondo della burocrazia) ne vengono spesso riportati con meticolosa attenzione lacerti linguistici. In parte ciò è frutto di una
misura concreta nell'approccio con le cose, ma soprattutto gioca
una scomposizione analitica di quanto viene incontrato, descritto,
compreso. Si può indicare in parallelo la tecnica della narrazione
orale, la quale procede per episodi ed elementi dettagliati ed irtelati, che all'ascoltatore estraneo a quella cultura risultano talora
difficili da legare sinteticamente. Nel canto si procede (almeno nel
tipo epico-lirico settentrionale) per stazioni, per tappe successive,
composte in gran parte di dialogo.
Anche nel racconto orale ha spesso parte rilevante il dialogo
riportato, citato, nel quale può trovar posto, senza paura di adattamenti, la frase straniera, dando luogo ad un tipo particolare di
mistilinguismo 19 • L'apprendimento del gioco straniero mi pare
sia avvenuto seguendo queste stesse linee, attraverso la memorizzazione analitica di frasi e gesti, suggellandone un'unione duratura. L'espressività del Trucco si concentra in una serie di formule da impiegare in determinate situazioni rituali, così come il
canto popolare è costituito da formule gravitanti attorno a nuclei
tematici fìssi ed a « situazioni » narrative. Il modesto reperto
costituito da un gioco di carte importato dagli emigrati trova
così la sua collocazione all'interno di una cultura di minoranza.

19
Cfr. in REvELLI, op. cit., vol. I,
pp. 116-17, le citazioni di frasi straniere da parte di un prigioniero in Austria
durante la grande guerra; dr. anche
vol. I, p. 104 e vol. II, pp. 18-19, 26,
73. Quanto alla «misura concreta» di
cui parlavo, si veda nella testintonianza-racconto di M. Costamagna, citata
nella nota 13, l'abbondanza di dati
(cifre, rese, misure agricole), che danno luogo ad un paesaggio non « descritto», ma «misurato». In un'area
geografica diversa si vedano le interviste dei Contadini del Sud raccolte da
Rocco ScoTELLARO, in cui i fenomeni ,
di Inistilinguismo con il linguaggio
« altro » della burocrazia e dei libri
stampati ritornano, e ritornano altrettanto puntualmente i « paesaggi Inisurati ». Il Inistilinguismo si accentua nel
caso di testi scritti in italiano popo.
lare: si pensi alle lettere dei prigionieri
di guerra raccolte da Spitzer. Quanto
al problema del procedere a stazioni
proprio del canto popolare, ed al suo
formulismo linguistico, si veda l'articolo di G. L. BECCARIA, Convenzionalità linguistica e alterità ideologica nella ,
letteratura degli ultimi: la canzone popolare narrativa, in« Sigma »XI (1978),
n. 2-3.
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Note

Alla ricerca del teatro piemontese:
un'iniziativa del C. S. P.
Giovanni Tesio

Guido Davico Bonino, in un'intervista di qualche anno fa,
ha avuto modo di dichiarare, senza tema d'essere smentito, che
la storia del teatro piemontese è ancora tutta da scrivere 1 • Oggi,
a buona distanza ormai da quella dichiarazione, ci pare di poter
dire che non solo la storia del teatro piemontese non è stata
scritta, ma che nemmeno è stato fatto molto per preparare dei
materiali adeguati con i quali soltanto una storia si rende possibile 2 • Tanto più deprecabile ci pare la lacuna, se pensiamo ad
altri teatri regionali che hanno avuto cure attente di studi e
godono di iniziative editoriali a volte anche importanti 3 •
I motivi di un disinteresse così evidente - le eccezioni anche
felici finiscono coll'essere la conferma piuttosto d'una regola che
non il principio di un nuovo corso -, possono essere molte: lo
stato incerto o imbrogliato dei materiali, conservati (ma meglio
sarebbe dire « dispersi ») in una vera e propria miriade di biblioteche, di accademie, di archivi pubblici e privati; il disperante
arruffio di vicende e dati quasi interamente da dipanare, o, quando
un poco di lavoro già esista, spesso da rivedere; la precarietà degli
incentivi, che si possono magari connettere con la cronica carenza
di finanziamenti, ma che molto più ci sembra da mettere in relazione con una forma di pregiudizio, o quanto meno di perplessità
culturale. In altre parole, ci sembra che nei luoghi deputati (Università prima d'ogni altro), troppo spesso si rimpiatti la sacrosanta ma anche micidiale paura che a occuparsi di « certe » questioni si corra il rischio di passare per « provinciali ». Cosa che
tutta una letteratura, quella per intenderei che ha guardato con
attenziohe appassionata - anche rabbiosa - al tangibile sperpero
umanistico e più semplicemente umano della cosiddetta civiltà
dei consumi, ha oggi per fortuna contribuito non poco a smentire,
riscattando antiche, supine servitù psicologiche. Oggi, insomma,
dovrebbe essere più « facile » occuparsi a fondo di un fenomeno
come quello del teatro piemontese: in modo non dilettantesco,
intendiamo, non volontaristico, non casuale o episodico, ma con
criterio e sistèma, nella convinzione di fare opera sicura di impegno storico e culturale.
Pur non ignorando che la storia del teatro piemontese ha
radici lontane e vita non proprio meschina fino all'Ottocento\
noi però, in questa sede, intendiamo riferirei solo a quel teatro
piemontese che ha scelto il « dialetto » come suo veicolo espressivo (la precisazione s'impone, visto che dire semplicemente
«piemontese» potrebbe ingenerare qualche equivoco): il teatro,

1
G . DAVICO BoNINO, È ancora tutta
da scrivere la storia del teatro piemontese, in «Torino», luglio-agosto 1966,
pp. 56-60.
2
Ad attenuare la perentorietà dell'affermazione potrebbero essere richiamati gli studi, che già esistono. E cioè:
T. MILONE, Memorie per servire alla
storia del teatro piemontese, Torino,
La letteratura, 1887; D. ORSI, Il teatro
in dialetto piemontese, Milano, Civelli,
1880; G. DROVETTI, Storia del teatro
piemontese, Torino, Rattero, 1956;
D. SEREN GAY, Storia del teatro dialettale piemontese, Torino, Piemonte in
bancarella, 1971. Ma quando pur per
un verso o per l'altro meritorie, non si
può sostenere che siano vere e proprie
storie: sono più spesso raccolte (neppure sempre attendibili) di materiali,
e mancano troppo spesso delle indicazioni delle fonti utilizzate. Chi ha guardato al teatro in dialetto con passione
di esegeta e di critico accorto è E. FERDINANDO PALMIERI, di cui si veda Del
teatro in dialetto , a cura di G. A. Cibotto, Venezia, Edizioni del Ruzante,
1976. Il Palmieri sottolinea molto bene
tra l'altro come dall'iniziativa piemontese del Toselli (su cui ved. infra) dipendano più o meno sia il moderno
teatro dialettale veneziano, sia quello
bolognese.
3
Basti pensare a Il teatro veneto, a
cura di E. F. Palmieri, Milano, Il
Poligono, 1948; al Teatro veneto, a
cura di G. A. Cibotto, Parma, Guanda,
1960; al Teatro milanese, a cura di
O. Vergani e F. Rosti, Parma, Guancia,
1958; al Teatro napoletano, a cura di
G . Trevisani, Parma, Guancia, 1954 e a
iniziative affini, tanto più evidenti se
si guarda ad autori singoli.
• Dalla Passione di Revello all'Ali one al Gelindo al Cont Piolet (se ne
veda un profilo brevissimo nel cappello
introduttivo di LUCIANO TAMBURINI a
Teatro dialettale piemontese: bibliografia, in « I Quaderni del teatro Stabile
della città di Torino», n. 7). È giusto
citare in questa sede le pubblicazioni
di un incognito teatro settecentesco e
primottocento intraprese dal Centro
Studi Piemontesi. I titoli : Le ridicole
illusioni, a cura di G. P. Clivio; CARLO
CASALIS, La festa dla pignata ossia
Amor e conveniense, a cura di Renzo
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per intenderei, che parte dal1859 e arriva alle soglie del nuovo
secolo. Questo perché la storia del dopo è molto probabilmente
una storia di entusiasmi frustrati, di speranze vane, tenuto conto
dello stato di emarginamento in cui tutto quanto il teatro in dialetto viene tenuto negli anni del regime 5 , e dello stato di patente
subordinazione in cui, salvo sporadiche smentite, viene lasciato
nel dopoguerra. Nel caso specifico del teatro piemontese potrebbe
stare a riprova di ciò che veniamo affermando l'eco immediata,
assidua e non priva certo di passione critica con cui il problema
di una ripresa eventuale è trattato su « Ij Brandé » di Pinin Pacòt,
il quale osservava in proprio: « La crisi del teatro piemontèis a
l'é total. A l'é crisi d'autor, crisi d'ator, crisi 'd pùblich. Tant da
ciamesse se per cas a sia nen mòrt » 6 • Quanto all'oggi, se è vero
che si arriva a parlare- non senza qualche ragione- di « Torino
capitale del teatro in dialetto » 7 , la consistenza, la validità, la
serietà di un'affermazione cosi impegnativa resta tutta da verificare.
È un fatto, comunque stiano le cose, che alle soglie del Novecento va segnata una forte cesura. E noi ad essa restiamo come
termine ad quem. Le modificazioni che investono Torino sullo
scorcio dell'Ottocento, infatti, incidono a fondo sull'assetto economico e modificano atteggiamenti e abitudini di vita. Basti pensare al movimento demografico, che fra il 1881 e il 1901 passa
dalle 249.827 alle 329.691 unità (alla verifica degli anni ottanta
si era mantenuto in ben più modeste proporzioni), e alla mutata
configurazione dei gruppi che compongono il tessuto sociale della
città: configurazione che vede sensibilmente ridotto, come rileva
il Castronovo, « il peso di quella piccola borghesia impiegatizia,
bottegaia e artigiana, che aveva costituito fino allora », non solo,
per quanto al Castronovo interessa sottolineare, « la base elettorale più sicura del vecchio ceto politico liberale » 8 , ma anche la
destinataria precipua del teatro che a noi interessa, e che del
vecchio ceto politico liberale aveva costituito una non indifferente
fonte di consenso.
Il termine a qua, l'abbiamo detto, è il 1859: una data che
segna dopo anni, pare, di stentatissima sopravvivenza o addirittura dopo una vera e propria soluzione di continuità, la folgorante
ripresa di Giovanni Toselli e l'incoraggiante esordio della Cichin-a
'd Moncalé 9 ; una vicenda che, nel suo brillante itinerario, coincide, e non per caso, con il decennio cruciale del Risorgimento
sabaudo: perché poi non tanto le beghe della compagnia allestita
dal Toselli o l'esosa grettezza di lui, ma la breccia di Porta Pia
pose fine ad un'epoca e agli entusiasmi che l'avevano animata 10 •
Sia citata ad esempio la pagina che scrive il Bersezio, alla fine
dell'« avventura», nel1898:

l

1

Gandolfo; PEGEMADE, El nodar onorà,
a cura di G. P. Clivio e G. Rizzi.
' Osservazioni in proposito, che costituiscono l'avvio per più approfondite
ricerche si trovano in G. R. MoRTEO,
Il teatro: specchi e miti di una città,
in Torino tra le due guerre, catalogo
della mostra, Torino, marzo-giugno
1978, pp. 244-269, con relativa bibliografia. Diciamo molto probabilmente e
non sicuramente perché crediamo unilaterale e storicamente riduttivo attribuire la strozzatura del teatro in dia·
letto alle decisioni clamorose delle circolari fasciste. La situazione ci pare
molto più sfumata e complessa.
6
«Ii Brandé », 2• serie, a. IV, n. 69,
15 luglio 1949, p. 275.
7
Con questo titolo è stata recentemente organizzata una tavola rotonda
al Circolo della Stampa, presenti i critici Giorgio Calcagno e Piero Perona,
e gli attori Gipo Farassino ed Erminio
Macario.
8
V. CASTRONovo, Economia e so"
cietà in Piemonte dall'Unità al 1914,
Milano, Banca Commerciale Italiana,
1969, p. 176.
9
Anche qui sarebbe auspicabile una
seria ricerca. Sulla stessa data canonica
d'esordio si può avanzare qualche ragionevole dubbio. Cfr. G. TEsiO, Pretesto per una lettura della Cichin-a 'd
Moncalé, in «Bollettino del Centro di
studi storici archeologici ed artistici del
territorio di Moncalieri», a. 1977,
n. IV, alla p. 46 dell'estratto.
Quando già questo lavoro è in bozze,
Gualtiero Rizzi, che si riserva d'intervenire sull'argomento, mi comunica di
aver potuto fissare, su documenti inoppugnabili, la data d'esordio della Cichin-a 'd Moncalé nel settembre 1857.
È una scoperta importante, che conferma con sicurezza di documentazione
le riserve che a suo tempo avevo avanzato.
10
Per un'impostazione di massima
G. TEsiO, Per una storia del feuilleton
dialettale in Piemonte, in M. RoMANO,
Mitologia romantica e letteratura popolare, Ravenna, Longo, 1977, pp. 186202. Utilissimo il quaderno n. 18 del
Teatro Stabile.

Decadenza, sL. oblio no: perché questo movimento intellettuale fu di
tale sorta da lasciare un'impronta non solo nella storia dell'arte, ma in
quella del pensiero e dell'azione in Italia, durante la seconda metà di
questo secolo. La commedia piemontese non solo corresse la recitazione,
non solo col suo repertorio rappresentò più efficacemente la vita reale, ma
fu la rivelazione genuina dell'anima, delle facoltà, dell'intima natura d'un
popolo, cui la Provvidenza aveva destinato il principale strumento della
redenzione della patria.
.
L'ideale della vita pubblica e della privata, quale era conceplt<? e
attuato dal popolo piemontese, tutto apparisce e si mostra. La nota patnot-
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tica è quella che vi domina e prorompe a ogni momento, anche troppo
insistente e monotona; e poiché arma prima di quella redenzione dev'essere
l'esercito, quell'esercito che il Piemonte ha creato col miglior sangue delle
sue viscere, non si perde la menoma occasione di magnificare e le armi e
tutto quanto loro appartiene. Appena, ad accennare ai mali del militarismo,
farà una timida protesta il mio Mal del paìs, che s'intenerisce pei dolori
del povero giovane strappato alla famiglia, al paese, a tutti gli affetti suoi.
E come vi si espone la vita privata d'un popolo onesto e operoso!
La famiglia rispettata, esaltato il lavoro, rude la franchezza, leale la fede;
non assenti i vizi, ma non ignorate le virtù; dubitoso e diffidente di sé e
dei suoi, facile a riconoscere in altri ogni superiorità, e perciò disciplinato,
religioso, non clericale; misurato l'ingegno, poca la fantasia, tenacissimi i
propositi, largo il cuore.
Tale fu veramente il Piemonte nel ventennio che corse dopo il quarantotto, quando questo popolo si destò primamente alla vita politica; ma
oggidl sarebbe esso ancora quel medesimo? La sua fisionomia e la sua
natura si sono alterate: smussati certi angoli, alcuni tratti fattisi più risentiti, altri attenuati, parecchi aggiuntisi di affatto nuovi: nel contatto più
intimo colla restante Italia molto attinse e non sempre il buono.
Nel repertorio piemontese di quel famoso ventennio, il popolo odierno
stenta a riconoscersi: non ci trova più uno specchio in cui possa con compiacenza e buon frutto mirarsi, ma piuttoso un ritratto d'antenato, vestito
fuor di moda, che lo interessa mediocremente; ed a ritrarlo com'è, in quest'ora che passa, falliscono gli autori perché manca la ragione ispiratrice 11 •

11
Citato da R. GANDOLFO, La letteratura in piemontese dal Risorgimento
ai giorni nostri, Torino, Centro Studi
Piemontesi, 1972, pp. 24-25. Vi si trova
un profilo limpidissimo delle vicende
teatrali piemontesi.
12
G. DAvrco BeNINO, Gramsci e il
teatro, Torino, Einaudi, 1972, p. 64.
Per un profilo generale del problema
dr. anche il materiale Dialetto e teatro
contenuto nell'antologia Il dialetto da
lingua della realtà a lingua della poesia,
a cura di M. Chiesa e G. Tesio, Torino, Paravia, 1978, pp. 38-44.
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È una pagina sobria e molto lucida, che accenna le ragioni
ideali di una crisi non più risarcibile, ed è la pagina di un vecchio
liberale che ha vissuto tutta intera la parabola risorgimentale.
La riprova della sua validità possiamo averla però nientemeno
che da Antonio Gramsci, il quale crederà, un poco più avanti, nel
teatro in dialetto come « strumento di conoscenza e di opposizione politica» 12 , ma per accorgersi ben presto come esso fosse
ormai inguaribilmente implicato in vicende sconfinanti nell'« appendicismo »di consumo o nel puro prodotto di intrattenimento.
Tramontato, quale che ne sia il segno interpretativo, l'antico e
pur pletorico impegno patriottico, nulla di veramente nuovo era
dato ormai di intravedere.
Da quei limiti cronologici che i giudizi di Bersezio e di Gram·
sci segnano con autorevole evidenza, non si può prescindere. Ma
dentro quei limiti è pur possibile ritentare letture ex novo e giocare magari la pazienza all'azzardo di scoperte forse chimeriche:
proprio ciò che il Centro Studi Piemontesi si propone, dando vita
a una piccola collana, che comprenderà una dozzina di titoli per
un verso o per l'altro interessanti, e che garantirà sia lo scrupolo
della giustezza filologica sia l'opportuno corredo dei dati storici e
critici essenziali, nella speranza di smuovere le acque, di sollevare
iniziative più importanti, auspicabilmente decisive.
I titoli programmati e di imminente pubblicazione per ora
sono due: La Cichin-a 'd Moncalé per una ragione squisitamente
documentaria e Le miserie 'd monsù T ravet perché è un capolavoro riconosciuto. Ma le letture proseguono, e gli altri titoli seguiranno. Magari anche con il consiglio dei lettori, se lo vorranno
dare.

. l

;
l
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, José M. Heredia e Alfieri
Antonio Illiano

José M. Heredia (1803-1839), parente dell'omonimo poeta
francese, fu tra i primi e più autorevoli epigoni dell'Alfieri nelle
, colonie ispaniche. Odiatore e fustigatore dei tiranni, il bardo
cubano ammirò e riverì nell'Astigiano l'indomita passione libertaria e l'alto ingegno di poeta tragico. Educato ai classici e lettore
attento e aggiornato delle letterature moderne, Heredia conosceva l'opera alfieriana già prima che, precoce cospiratore, fosse
costretto ad abbandonare per sempre la patria e a cercare asilo
prima negli Stati Uniti e poi nel Messico. Lo attestano gli echi
alfieriani nella sua Espaiia libre (1820), ode ispirata alla Libertad
espaiiola di Emilio Rodriguez ma riconducibile all'esempio dell'America libera 1• La costante e spesso esaltata devozione per il
« S6focles italiano » si rivelerà poi, quale saldo presupposto e
sentimento determinante, nel sonetto dedicato al celebre attore
spagnolo Diego M. Garay, interprete di Bruto I nella nota versione castigliana di Antonio Savifi6n intitolata Roma libre. Il
sonetto apparve sul periodicò messicano « El Sol » del 9 luglio
1826 ma sei anni dopo il poeta, che l'esemplare eroicità del primo
Bruto sentiva e coltivava con intima coerenza, volle rivederne e
perfezionarne il testo con ritocchi e modifiche che più decisa. mente esprimessero l-'intensità di aneliti libertari di costante
quanto imprescindibile ispirazione alfieriana: sicché il dettato
della composizione, al di là dell'occasionale motivazione storica
e culturale (la grande bravura dell'interprete), si enuclea, anche
in sede di strutturazione logica e formale, come esaltazione di un
personaggio giustamente ripreso nella tragica duplicità del suo
· grandioso destino:

1
La breve dedica al Rodrfguez si
conclude con l'esclamazione « jPodamos un dfa ofrecer a la patria servicios
reales en lugar de empalagosos y estériles himnos! », che risente alquanto
dello spirito che anima la dedica del
Bruto I a Giorgio Washington. Si vedano inoltre le altre numerose poesie
civili e rivoluzionarie raccolte nel secondo volume delle Poeriar completar,
Municipio de la Habana, 1941.
2
Cfr. il testo della prima stesura
(1826):

Pr6cer sublime de la libre Roma,
(Por qué anubla el dolor tu augusta frente,
y, en vano reprimido, el llanto ardiente
a rus cargados parpados asoma?
Lanza Discordia su funesta poma,
y basta rus hijos con furor demente
quieren que el vii Tarquinia bolle insolente
al pueblo rey que a las tiranos doma.
Tu pronuncias su muerte: el pueblo gime
entre piedad y horror ... Con faz sombda
el alma ocultas, de dolores llena ...
- Tal me mostraste rli, Garay sublime,
a Bruto, que terrible parecfa
el dios que airado en el limpo truena.

Le due version del sonetto sono ora
nel citato volume delle Poeriar completar, 179-80.

A Don Diego Marfa Garay
en el papel de Junio Bruto
Consul, libertador, padre de Roma,
~Por qué nubla el dolor tu adusta frente,
y, en vano reprimido, llanto ardiente
a tus carga dos parpados asoma?
Lanza Discordia su funesta poma,
y ansian tus hijos con furor demente
que Tarquinio feroz rija insolente
al pueblo rey, que a los tiranos doma.
Dictas fallo de muerte: el pueblo gime
entre pietad y horror ... Con faz umbrfa
el alma cubres, de tormentos llena ...
-Tal respiraba en tf, Garay sublime,
Bruto, y fiero, terrible, parecfa
el dios que airado en el Olimpo truena 2•
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Piaceva alla generosa anima ispanica il tragico contrasto tra
l'affetto paterno e i doveri del console; tuttavia il particolare
temperamento del poeta-patriota cubano, che pur era sensibile ai
penosi riflessi umani di quel conflitto, si appassionava in modo
speciale alla lezione storico-politica insita in esso e anzi chiaramente asserita con volontà universalizzante negli scorci più salienti dell'opera. Era quindi naturale che l'arte e l'ideologia dell' Astigiano esercitassero un decisivo influsso specialmente nell'ambito del genere tragico, che Heredia coltivò con grande impegno e che rappresenta, anche negli esiti meno originali, uno
degli aspetti più significativi della sua varia produzione poetica.
Un attestato del fondamentale apporto della lezione alfieriana
si ritrova nelle due dediche che Heredia prepose alla sua versioneimitazione del Tiberio di Chénier, rappresentata al teatro « Principal » di Città del Messico nel gennaio 1827. La prima dedica
era una violenta invettiva contro Ferdinando VII e si componeva
essenzialmente di una serie di ingiuriose analogie tra il carattere
del « tirano de Espafia » e quello del « monstruo que fué terror
y oprobio de Roma». Nella seconda, rivolta cordialmente all'amico e patriota }osé Maria Tornell, il poeta esule, atteggiandosi alfierianamente a promotore e fautore del genere tragico,
accennava programmaticamente alle preterintenzioni critiche e
storico-letterarie operanti nella versione del Tiberio:
En los primeros albores de nuestra literatura, ha querido presentar
practicamente mi concepci6n de la tragedia. Este ramo sublime de la composici6n, aun se balla en la infancia entre los espafioles. Cienfuegos ... no
supo sostenerse en la grave sencillez che conviene a la tragedia ... Y o deseo
que nuestra juventud se aficione en este género al gusto noble y severo que
en nuestros dfas inspiro a Victorio Alfieri, Quintana y Martfnez de la Rosa.
Por esto en Tiberio be querido presentar una acci6n sin episodios, sin
confidentes ni personajes innecessarios, un dialogo animado, un estilo sostenido y simple sin trivialidad, y en el verso libre mas natura!, pues no creo
a nuestra lengua inferior a la italiana en vibraci6n y armonia» 3•

3
M. GARcfA GAROFALO MEsA, Vida l
de ]osé M. Heredia en México 1825-39
(Messico, Ediciones Botas, 1945), 263- ~
264.
• L'opera alfieriana ebbe vasta riso- l
nanza nella cultura spagnola della pri- 1
ma metà dell'Ottocento: oltre alle numerose traduzioni e rielaborazioni, valgono a confermarlo gli attestati di ammirazione e gli influssi esercitati su alcuni poeti e scrittori. Il Quintana infatti compose due tragedie nella maniera alfieriana: El duque de Viseo
(1801) ed El Pelayo (1805). Nella seconda, oltre agli spunti di ispirazione
antitirannica, si notano influssi diretti
del Saul e dell'Oreste. Il bardo spagnolo avrebbe a sua volta esercitato un
significativo influsso sul poeta e patriota cubano. Questi era grande ammiratore della tragedia del Pelayo e fu
il primo a indicarne le analogie con
l'Oreste alfieriano in un articolo del
1826 poi raccolto in Revisiones literarias a cura di José Maria Chacon y
Calvo (La Havana, Publicaciones del
Ministerio de Educaci6n, 1947), 85-88.
Sulle risonanze alfieriane nella tragedia
del Quintana si vedano anche le osservazioni comparative in MARIA TERESA
CATTANEO, M. ]. Quintana e R. Del
Valle I nclan (Milano, Cisalpino-Goliardica, 1971), 36-41. Si vedano inoltre gli
studi complessivi di E. ALLISON PEERS,
T be vogue of Alfieri in Spain, « Hispanic Review », I, n. 2 (1933), 122-140,
e AMos PARDUCCI, Traduzioni spagnole
di tragedie al fieriane, « Annali Alfieriani », I (1942), 31-157.

La tragedia di Tiberio maturò quindi come una specie di
prototipo letterario ricalcato sia sui modelli alfieriani sia su quelli
di Manuel José Quintana e Francisco Martinez de La Rosa, che
furono appunto tra i maggiori emulatori ed epigoni spagnoli dell'Astigiano 4 • Nell'ispirazione del poeta cubano operava però,
accanto alle ragioni storiche e letterarie, una sollecitazione di
natura schiettamente morale che lo spingeva a reagire agli addebiti di quei critici che nella sua tragedia di Sila (1825) avevano
voluto vedere l'impronta dell'ammirazione per il tiranno e un
oltraggio alla maestà del popolo. Heredia volle « espiare » tale
colpa con l'esemplare gesto di« presentar a la execraci6n en toda
su deformidad a la tirania personificada en el vii y profundo
Tiberio, y trazar en el curso de la tragedia un cuadro rapido y fiel
de sus medios y resultados pavorosos ». E la volontà di espiare
coincideva in fondo con il generale assunto etico-politico della
tragedia che poneva l'enfatica raffigurazione dei mali della tirannide come lo« espectaculo mas moral para un pueblo », importante formulazione programmatica in cui si possono avvertire
echi, forse mediati anch'essi dagli imitatori iberici, del trattatello
Della tirannide.
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Ma il documento più significativo dell'affinità spirituale con
l'opera dell'Astigiano è nell'originale versione del Saul, lavoro
che occupò il poeta cubano in due momenti cruciali della sua
vorticosa vita di esiliato: prima a Boston, meta del suo precipitoso espatrio durante la rivoluzione del 1823, e poi, dodici anni
dopo, nel periodo del lungo soggiorno messicano. Fu appunto
a Boston che il caso gli mise tra le mani le tragedie alfieriane, dalla
cui lettura trasse conforto alla solitudine. La traduzione del Saul,
intrapresa in quel periodo e poi interrotta al secondo atto nel
dicembre del 1823, sarebbe stata ripresa e portata a termine a
Toluca nel dicembre del1835. In quella occasione il poeta volle
rivedere e correggere la giovanile traduzione dei primi atti per
adeguarla alla più matura versione degli atti successivi; e infine
prepose al tutto una breve « advertencia » che oggi riveste notevole importanza storica e critica in quanto vi si accenna non solo
alle varie vicende autobiografiche della stesura ma anche alle
ragioni dell'opera e delle modifiche apportate ad essa nel corso
della laboriosa trasposizione in spagnolo:

5

Saiil, tragedia en cinco actos, ori-

ginai de Alfieri, traducida por José M.
Heredia, « Revista de Cuba », VII

(1880), pp. 58-68 (atto I), 151-61 (atto Il), 480-90 (atto III), 569-86 (atti
IV e V). La « Revista de Cuba » era
un mensile di scienze, diritto, lettere e
arti.

Hallabame en Boston por Diciembre de 1823 en una situacion bien
dolorosa. Arrebatado repentinamente por el buracan revolucionario de las
playas florida de Cuba al terrible invierno de la Nueva Inglaterra, colocado
en aislamiento absoluto por mi ignorancia del inglés, enfermo, sin libros,
atormentado por dolorosos recuerdos y anticipaciones lugubres, me devoraba la melancolia mas profunda. Encontré por fortuna las tragedias de
Alfieri, logré comprarlas por sefias, y su lectura contribuy6 a sostener mi
alma en el infortunio. Entonces emprendf la version de Saiil, sin mas objecto
que distraer algunas boras de tristeza y tédio.
A pocos dias me reunf casualmente con dos amigos y compafieros de
expatriacion ...
Desde entonces olvidé a Saiil por doce afios, basta que otra casualidad
me lo trajo a la memoria, y resolvf concluirlo. Empero me be tornado con
Alfieri la libertad de suprimir 6 variar algunas escenas, que me parecieron
inutiles 6 debiles, y afiadir otras, introduciendo la célebre consulta de la
Pitonesa de Endor, y la_aparicion de Samuel, que descuella entre los incidentes mas dramaticos é imprevisos que encierran los libros bist6ricos de
la Biblia. Hago esta advertencia para que si algunos lectores desaprobaren
mi audacia, no la imputen al S6focles italiano.
Aunque be procurado corregir cuidadosamente el segundo acto y parte
del primero, que traduje en Boston, creo se notata desigualidad respecto
del trabajo posterior ... Sea como fuere, oso esperar que el publico dispense
los defectos de este ensayo, dado a la luz sin mas pretension ni objecto que
fomentar en nuestra naciente literatura el noble culto de Melp6mene.

L'opera, rimasta a lungo inedita, sarebbe poi apparsa nella
« Revista de Cuba » molti anni dopo la morte del poeta 5 • A un

confronto anche sommario con l'originale si noteranno - oltre ai
più ovvi risultati dei drastici interventi (soppressione delle prime
due scene del terzo atto e delle ultime tre del quarto; aggiunta
di una scena completamente nuova, la « consulta » della Pitonessa di Endor ), a cui accenna la breve avvertenza e che rappresentano comunque gravi trasgressioni attribuibili tanto alla diversa sensibilità del poeta-traduttore quanto ai suoi gusti e pregiudizi di lettore e critico - varie altre istanze di una elaborazione
meno eterodossa e per lo più tesa a spianare il tessuto poetico
della tragedia per adeguarlo alla sensibilità e alle esigenze espressive proprie dell'idioma ispanico:
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6
Si considerino per esempio gli esiti
della trasposizione nei due passi se·
guenti:

(III, 4)
Eppur, te stesso

Saul

(I, 4)
Io compiacer ti voglio
in tutto, o sposa. Appien securi andate.
E' senno in me; non opro a caso; io v'amo;
a voi mi serbo: e solo in Dio confido.
Querida esposa,
complacida seras : seguros idos.
Tengo prudencia y prevision; os amo,
y en el Dios de Israe! conflo.

stimi tu molto...

David

Io, me stimare? ... In campo
non vil soldato, e tuo genero in corte
mi tengo; e innanzi a Dio, nulla mi estimo.
Saul
Ma, sempre a me d'Iddio tu parli; eppure,
ben tu il sai, da gran tempo, hammi partito
da Dio l'astuta ira crude! tremenda
de' sacerdoti. Ad oltraggiarmi, il nomi?
David A dargli gloria, io 'l nomo. Ah! perché credi
ch'ei più non sia con te? Con chi noi vuole,
non sta: ma, a chi l'invoca, a chi riposto
tutto ha se stesso in lui, manca egli mai?
Ei sul soglio chiamotti: ei vi ti tiene:
sei suo, se in lui, ma se in lui sol, ti affidi.

(IV, 4)
Ogni altra cura
che dell'altare, a cor vi sta. Chi sète,
chi sète voi? Stirpe malnata, e cruda,
che dei perigli nostri all'ombra ride;
che in lino imbelle avvoltolati, ardite
soverchiar noi sotto l'acciar sudanti:
noi, che fra il sangue, il terrore, e la morte,
per le spose, pe' figli, e per voi stessi,
meniam penosi orridi giorni ognora.
Codardi, or voi, men che oz!ose donne,
con verga vii, con studiati carmi,
frenar vorreste e i brandi nostri, e noi?
Vuestro menar cuidado san las aras,
estirpe vii y cruda, que a la sombra
de las peligros nuestros abrigada,
vivis tranquilos, dominar queriendo
a las fuertes que en h6rrida campafia
os defendemos con sudar y sangre.
~Imaginais con visible vara
y artificiosas, frfvolas canciones
nuestros pechos regir, nuestras espadas?

[III, 2]

Saiil

Sin embargo, en mucho
orgulloso te estimas.
David
En la guerra
me reputo soldado no cobarde,
yerno tuyo en la corte, y en presencia
del Sumo Dios, humilde me anonado.
Saiil
Siempre me hablas de Dios, aunque no puedes
ignorar que hace tiempo de él me apartan
el astuto rencor, la safia fiera
de sacerdotes pérfìdos ... ~Acaso
cuando le nombras, ultrajarme piensas?
David Le nombro solo para darle gloria.
~Porqué, Sefior, en ilusion funesta
piensas que Dios airado no te mira?
Solo de los impios él se aleja,
mas nunca falta al que su nombre invoca,
y con humilde amor en él espera.
El te ensalzo benigno al claro solio
en que su proteccion boy te conserva,
y él guardarte sabra, si en él conflas.

Alla volontà di spiegare e interpretare il testo, oltre che alle
esigenze del metro, si riconducono anche le soluzioni in senso
prosaico quali « Un acto digno de noble pecho debera ocultarse
cual pérfìda traicion? » che rende il conciso « Opra di prode
vuolsi, quasi insidia, celar? ». Ci sono inoltre casi di incauto
fraintendimento (« imbécil » per « imbelle ») e alterazioni in
senso riduttivo dovute per lo più a preoccupazioni di carattere
prosodico e stilistico 6 •
Eppure, nonostante l'ovvia disponibilità al « tradimento »
- che peraltro si manifesta come tendenza costante e difficilmente
regolabile specie quando coinvolge l'attività di originali poetitraduttori quali il cubano - la versione dei primi quattro atti
risulta menomata ma non irreparabilmente compromessa dal criterio di prevaricante libertà che presiede alle scelte di un traduttore che in genere sembra disposto ad elidere e riordinare senza
però introdurre elementi nuovi -ed estranei. Si aggiunga il significativo contributo del poeta che sa impiegare l'endecasillabo e
l'assonanza con notevole versatilità e destrezza: caratteristiche
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che si riscontrano anche nello stile, dove la naturale propensione
verso l'autenticità idiomatica e le cadenze autoctone assume
per lo più una funzione conciliante o coadiuvante nell'assidua
ricerca di plausibili compromessi tra la spiritualità alfieriana e il
temperamento ispanico.
Purtroppo nel quinto atto il margine di modulata ottemperanza viene travolto da una impennata della fantasia poetica che,
animandosi di un irriducibile proposito di trasfigurazione, induce
il poeta-traduttore ad effettuare un imprevedibile rimpasto in
sette scene dove alla sobrietà del disegno originario si sovrappone
l'artificio di risvolti spettacolosi quali la « consulta » con la Pitonessa di Endor e l'apparizione dell'ombra di Samuele. In verità,
per quanto riguarda tali episodi, non si può parlare di creazioni
ex novo poiché la loro genesi risale ovviamente al passo dell'originale in cui il delirante Saul appare come perseguitato dall'ombra
adirata di Samuele (V, 3) e afferma tra l'altro di sentire la mano
del profeta afferrargli i capelli dietro la nuca. Opponendosi all'uso
del teatro del suo tempo e particolarmente al gusto del macabro,
l'Astigiano non fa apparire il fantasma sulla scena ma ne evoca
la presenza immaginaria attraverso la fantasia allucinante del protagonista. La fonte dell'episodio è nella Bibbia (Samuele XXVIII),
dove si narra appunto che Saul si recò dalla Pitonessa di Endor
prima della battaglia e che, nel corso del colloquio, la Pitonessa
evocò l'ombra di Samuele vaticinante il trionfo dei Filistei e
l'ascensione di Davide al trono di Saul. Partendo da una lettura
erronea dell'ultimo atto, Heredia volle risalire appunto alla matrice biblica nell'intento di ricrearne l'originaria vitalità drammatica, che considerava ancora ineguagliata. Tale estemporanea
operazione di recupero l'avrebbe inevitabilmente indotto a un impegnativo rifacimento che propone radicali innovazioni nelle
prime cinque scene (corrispondenti grosso modo alle prime tre
dell'originale) ma finisce per conformarsi accortamente con il dettato alfieriano nelle -ultime due (la sesta e la settima, che corrispondono alla quarta e alla quinta dell'originale).
La revisione fu però attuata in buona fede e nella chiara consapevolezza dell'arbitrio, di cui il traduttore si assume piena responsabilità. Si aggiunga che, oltre l'intenzione esplicitamente
didascalica di « fomentar cn nuestra naciente literatura el noble
culto de Melp6mene », la versione ambisce non immeritamente
a una dimensione artistica che trascenda il valore puramente storico e documentario: qualità che le conferisce una speciale distinzione nella storia della fortuna della tragedia 7 •
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In Spagna il poeta ed erudito Francisco Sanchez Barbero (1764-1819} aveva intrapreso la traduzione in versi
della tragedia ma ignote circostanze
(tra cui forse la più allettante richiesta
di un libretto d'opera o di un testo musicabile) l'indussero ad approntare in
gran fretta un Saul, melodrama sacro
en dos actos dove, tra vari intermezzi
di arie e duetti, riaffiorano spunti e
frammenti tradotti o adattati dall'originale alfieriano. L'opera, musicata dal
maestro Estéban Cristiani, fu rappresentata con successo a Madrid, nel teatro de Los Cafios del Peral, il 6 marzo
1805. Il testo, edito dopo la rappresentazione e corredato di una epigrafe e
di una « advertencia » nella quale l' autore spiegava tra l'altro le ragioni dell'opera, è stato poi raccolto nella Biblioteca de Autores Espaiioles, volume LXIII: Poetas liricos del siglo
XVIII (Madrid, Imprenta de los Sucesores de Hernando, 1917), II, 633-641.
Un'estrosa elaborazione in senso melodrammatico, ma con toni e accordi
più decisamente volti al tragico, si riscontra anche in un Saul, escena tragica
unipersonal con intermedios de musica
por Dofia M. R. G. De C. [Marfa Rosa
Galvez De Cabrera], Valencia, En la
Imprenta de Estévan, 1813. Si tratta
di un monologo di 328 endecasillabi
che ricreano, amplificando al massimo,
il soliloquio finale della tragedia. La
scena, descritta a tinte fosche nella didascalia introduttiva, si apre sul campo
di battaglia e ritrae, con accompagnamento musicale, un estremo tentativo
di resistenza degli Ebrei prima della
disfatta. Poi appare Saul, coperto di
polvere e con la spada insanguinata.
La musica cessa e il re sconfitto declama il suo destino in un crescendo di
sentimenti che si svolge con sostenuta
eloquenza e culmina nella sdegnosa risoluzione del protagonista di sottrarsi
alla vendetta di Dio.
I lavori del Sanchez Barbero e della
Galvez si differenziano dalla versione
di Heredia e rientrano più propriamente nel novero degli « arreglos » o liberi
adattamenti. Di un'inedita traduzionerifacimento, in prosa ma simile nei procedimenti a quella del cubano, si dà
notizia nell'Antologia de poetas liricos
italianos traducidos en verso castellano
(1200-1889) a cura di Juan Luis Esterlich (Palma di Maiorca, 1889), 775.
L'autore, }osé Marfa Quadrado, vi sopprime i personaggi di Micol e del sacerdote, e sostituisce agli inni due salmi, uno preso in prestito da Frey Luis
de Le6n e l'altro impiegato nella traduzione originale dello stesso Quadrado. Il PARDUCCI (op. cit., 121) nota
con un senso di incredulità la mancanza in Spagna di una traduzione integrale del Saul, « autentico capolavoro,
che aveva avuto così calde accoglienze
a cominciar dall'ultimo ventennio del
sec. XVIII ».
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Il nonno canavesano del romanziere francese
Jean Giano
Daniel Justum

Il Canavese: un nome noto ai lettori di Jean Giano, a quelli
di Jean le Bleu, ma anche a quelli di Champs, il nome di quella
regione piemontese che Angelo e Giuseppe, all'inizio di Le Bonheur Fou, attraversano di notte per andare da Torino a Ivrea;
quella regione che un giorno, a detta dello stesso scrittore, suo
nonno paterno aveva lasciato per trasferirsi in Francia. In realtà,
egli era originario della V alchiusella, quella valle dall'austero
aspetto alpestre, dominata da cime di 1500 m., e per essere
ancora più esatti della parte superiore di essa, la V al di Brosso.
A fianco di una economia tradizionale a carattere agricolo e pastorale, si è sviluppata un'industria mineraria, favorita dalla presenza, vicinissimo a Traversella, di minerali di ferro e di rame
che venivano fusi in una fabbrica, all'uscita di Meugliano, funzionante fin verso il 1825 . Agli inizi del xrx secolo, miniere e
fonderia appartenevano alla famiglia Gattino che, vera mecenate
della Valchiusella, faceva costruire nel 1818 il ponte di Cali e la
chiesa di Traversella, poi dal1827 al1832 la strada che collega
per 25 km. Ponte dei Preti (Strambinello) a Traversella. La popolazione della vallata, nel1821, raggiungeva circa 13.000 abitanti
contro gli appena 4.000 attuali.
Dal punto di vista storico, sembra che la V alchiusella, nell'antichità, come del resto, probabilmente, tutta la parte settentrionale del Canavese, facesse parte del territorio della fiera tribù
ligure dei Salassi, insediata soprattutto in Val d'Aosta, ma che
occupava anche i pendii e le cime circostanti. Questi occupavano
probabilmente anche le colline a sud di Ivrea, come sembrerebbe
testimoniare forse ancora il nome del paese di Salassa. Il nome
dei Salassi lo troviamo in Polibio che, riferendo del viaggio da
lui fatto verso il 150 a. C., cita fra i valichi alpini quello che si
trova sul loro territorio, probabilmente il colle del Piccolo San
Bernardo 1 ; e lo troviamo pure in Strabone 2 •
Essi furono parzialmente sottomessi da Appio Claudio nel
140 a. C. 3 ; successivamente, nel100, i Romani fondarono contro
di loro la guarnigione di Eporedia (Ivrea), prima che Terenzio
Varrone, nel 25 a. C., sotto Augusto, li sottomettesse completamente e vendesse all'asta a Ivrea trentaseimila prigionieri 4 • Dopo
la caduta dell'Impero Romano, la regione passa nelle mani degli
invasori barbari, quindi entra a far parte della Marca di Carlo
Magno mentre i giacimenti di Traversella continuano a fornire
ferro e rame alle industrie locali ed ai vari eserciti di passaggio.
Nel Medio Evo, a partire dal XIII secolo, la Val di Brosso, dopo

1
POLIBIO, Histoires, Libro XXXIV,
capitolo 10, § 18, Leipzig, Ed. Teubner,
1868.
2
STRABONE, Géographie, Libro IV,
capitolo 6, § 7, Ed. Les Belles Lettres,
Parigi, 1966.
3
TITO Livro, Ab urbe condita libri,
Periocha, libro LUI, Ed. Les Belles
Lettres, Parigi: « Ap. Claudius Consul
Salasses Gentem Alpinam domuit ».
• PoLIBIO, op. cit., § 18, ma anche
TITO Livro, op. cit., Periocha, libro
CXXXV: «et Salassi, gens alpina, perdomiti »; e inoltre nelle Cronache di
CASSIODORO, citato in TITO Livro, op.
cit., Periocha, libro CXXXV: «C. Augustus Caesar octavum et M. Silanus.
his consulibus Cantabres, Germanos,
Salassos Caesar perdomuit ».

100

aver conosciuto la dominazione dei Vescovi d'Ivrea, e poi quella
di parecchi Conti del Canavese, fra i quali i Conti di San Martino
e quelli di San Giorgio, costituiva un feudo dei Conti di Castellamonte che avevano dunque diritto di giurisdizione sulle miniere;
ma alla fine del XIV secolo, la vallata chiedeva di passare sotto il
dominio diretto dei duchi di Savoia e domandava l'abolizione del
sistema feudale. Da quel momento essa seguirà le sorti di Casa
Savoia. E questo fino al XVIII secolo, secolo caratterizzato in tutta
Italia da un fiorente rinnovamento culturale, dallo sviluppo dei
movimenti illuministi che pongono le basi dei moti rivoluzionari
del XIX secolo. La regione, conquistata nel 1796 dall'esercito
napoleonico, persa nuovamente per poco tempo, è rapidamente riconquistata grazie alle vittorie del 1800, il Piemonte
diventando addirittura dipartimento francese nel 1802. Dopo
la Restaurazione della monarchia, nel 1815, si formano i diversi gruppi d'opposizione che provocheranno i moti del 1821.
Il 10 marzo la guarnigione d'Alessandria, il 12 quella di Torino, proclamano la costituzione spagnola provocando l'abdicazione del re Vittorio Emanuele I nella notte fra il 12 ed il
13 marzo 5 • Quella stessa notte, la Val di Brosso, che ha già vissuto direttamente la presenza napoleonica fornendo al grande
esercito un numero incalcolabile d'armi, partecipa anch'essa attivamente all'insurrezione 6 • In effetti, il notaio di Vico Canavese,
Pietro Giuseppe Fontana Rava, di 40 anni, avendo ricevuto l'ordine di condurre a Ivrea i congiurati della valle, percorre nella
giornata del12 tutta la valle per domandare ai volontari di recarsi
dall'avvocato Gian Giacomo Domenico Bertarione, suo zio, di
44 anni, vero capo degli insorti del Canavese. Così nella notte fra
il 12 ed il 13 marzo 1821, i giovani accorrono a Vico per mettersi al comando di Fontana Rava, di Bertarione, ma anche dei
fratelli Gillio, Pietro Giuliano, di 26 anni, e Gian Giacomo di 24,
il primo avvocato, il secondo notaio. Da Traversella vengono ad
unirsi ad essi l'avvocato Giuseppe Chialiva di 60 anni e suo figlio
Abbondio di 21, anch'egli notaio. Il gruppo dei capi è completato dai giovani Domenico Barro e Antonio Fontana. I giovani
volontari vengono schierati, armati e avviati verso Ivrea. Sarà un
fallimento. Una targa commemorativa posta sul muro del Municipio di Vico Canavese ricorda la gloriosa impresa dei capi succitati, tutti rifugiatisi all'estero.
In questo scenario montagnoso e su questo sfondo storico
gli antenati canavesani di J ean Giono hanno tessuto il loro destino. Degli Atti di Giustizia datati 1497, 1509, 1551 e 1602 7
riguardanti la giurisdizione delle miniere o del taglio dei boschi,
citano in latino il nome di abitanti della valle. Tra essi, nei due
primi documenti, appaiono, fra gli altri, Ubertus de Gino, Michael de Gino, Bernardus de Gino, Jacobus de Gino e altri con
lo stesso cognome e che potrebbero ben essere i primi Giono che
abbiano lasciato una traccia scritta, a meno che non siano Petrus
de Bigiano, Antonius de Bigiano o Gulierminus de Bigiano, dato
che il cognome non è attestato nella forma che noi conosciamo.
Studiare l'evoluzione di queste famiglie del XVIII secolo rappresenta uno sforzo considerevole perché l'unica fonte d'informazione è data dall'insieme dei registri parrocchiali. Ora, nel corso
dei secoli, alcuni di essi sono scomparsi, altri sono stati mal con-

5
ToRTA C., La rivoluzione piemontese del 1821, Roma-Milano, 1908,
passim.
6
SAUDINO Giacomo, I martiri valbrossesi del 1821, Ivrea, Enrico Librai
Editori, 2" ediz., 1960, passim.
7
FROLA Giuseppe, Corpus statutorum Canavisii, vol. I, pp. 351-377,
Torino, Scuola Tipografica Salesiana,
1918.
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servati da parroci noncuranti e non tutti sono di facile lettura.
Del resto neppure noi abbiamo cercato di effettuare uno studio
sistematico ed esauriente della storia di queste famiglie, acconten·
tandoci piuttosto di stabilire dei riferimenti utili e precisi per
ogni paese. Cosl assai presto appare evidente che il ceppo originario dei Giano si colloca a Drusacco, parrocchia alla quale fu
ricollegata fin verso il 1835 la frazione di Inverso, che pure era
collocata dall'altro lato della Chiusella. Infatti, il cognome dei
Giano è attestato nei registri delle nascite almeno dal1600, come
quella piccola Giacobbina Giona che colà vide la luce nel 160 l.
Assai presto tuttavia il cognome appare a Trausella, dato che nel
1720 un certo Domenico Giona, originario di Drusacco-Inverso,
paese vicino, viene a sposarvi la giovane Domenica. Questa coppia
ha cinque figli, uno solo dei quali, Giovanni Battista, assicura la
sopravvivenza del cognome sposando la giovanissima Giacobbina
che gli dà cinque figli. Il destino di questa giovane donna ci fornisce un esempio di tutta la durezza di vita, in quell'epoca, su
quelle montagne quasi isolate dal resto della regione. Essa infatti
vede perire l'uno dopo l'altro due suoi figli, suo marito, altri due
figli, sua suocera e infine il suo quinto figlio prima di morire lei
stessa, qualche settimana più tardi, ad appena 40 anni. Estintasi
la famiglia, il nome dei Giano scompare dai registri di nascita e
di morte nell770 e da allora non vi riappare più. Un altro Giono,
originario di Drusacco-Inverso, Michele (i registri della parrocchia di Drusacco-Inverso menzionano anch'essi il suo matrimonio), sposa a Succinto, il 22 marzo 1790, Giovanna Vicario, che
gli darà quattro figli. I discendenti di questo Michele assicurano
ancor oggi a Succinto la presenza del cognome Giano. A Traversella, il primo Giano attestato nei registri della parrocchia, Pietro
Antonio, nasce il 28 luglio 1807, essendo i suoi genitori, Domenico Giona e Caterina Bertolino, venuti ad installarsi a Traversella, verosimilmente per ragioni di lavoro, dopo essersi sposati in
un'altra parrocchia. D'altronde constatiamo che bisogna aspettare
la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX per vedere i Giona risalire
la valle da Drusacco-Inverso verso Succinto e Traversella, mentre.
fin dall'inizio del XVIII secolo alcuni di essi erano scesi verso Trausella, come abbiamo visto, e verso Meugliano, dove le fucine e le
fonderie attiravano i contadini più del lavoro in miniera. In effetti, nei registri della parrocchia di Vico Canavese-MeuglianoNovareglia (questi due ultimi paesi, non essendo parrocchie, sono
sempre stati registrati a Vico Canavese) le nascite di bambini
Giano si trovano attestate almeno dal 1740. I registri testimoniano anche che molte famiglie con questo cognome vivono a
Meugliano (dove si trova, non dimentichiamolo, la fonderia), solo
paese con Drusacco-Inverso a presentare questa caratteristica,
mentre la presenza di un Giano a Trausella, Succinto o Traversella resta un fatto isolato, occasionale, determinato da un matrimonio con una fanciulla di questi villaggi.
È a Meugliano che 1'8 ottobre 1763 nasce Giovànni Domenico Giano, bisnonno di Jean, lo scrittore. I suoi genitori sono
Giovanni Antonio, contadino e Caterina Barro Rafel, di 26 anni,
forse imparentata (prozia? zia?) con Domenico Barro che, più
tardi prese parte all'insurrezione del1821, fu condannato al confino e, una volta tornato a Vico, diresse l'ufficio postale fino alla
102

sua morte nel1862. Notiamo pure che il prete che battezza il giovane Giovanni Domenico porta il cognome Bertarione, lo stesso
del notaio di Vico, della cui famiglia fa forse parte, cognome del
futuro capo dei congiurati che scenderanno ad Ivrea al momento
dell'insurrezione del 1821. Il bambino cresce, impara il mestiere di fonditore, si sposa con Maddalena Saudino, che lo lascia
presto vedovo, e il 5 febbraio 1794, a 30 anni, si risposa con
Maria Francesca Caterina Bertarione. Questo matrimonio testimonia l'ascesa sociale compiuta da Giovanni Domenico, il figlio
del contadino, perché la sua nuova sposa, di appena 24 anni, non
è altri che la figlia del notaio di Vico, Pietro Bertarione; suo fratello più giovane, Gian Giacomo Domenico, che ha allora 16 anni
e mezzo, si prepara a studiare legge a Torino. Diverrà avvocato,
ed è lui che nel marzo del 1821 comanderà la truppa degli uomini
della vallata, scesi a raggiungere i congiurati di Ivrea. Essa ha
come padrino e madrina di matrimonio il figlio e la figlia del
segretario del Municipio di Vico, che d'altronde sono membri
della sua famiglia, forse suo zio e sua zia. Se una famiglia dalla
posizione sociale cosl affermata, i cui membri appartengono all' élite colta della vallata, accetta che una delle sue figlie sposi un
fonditore, bisogna pensare che questi avesse saputo progredire
nella sua professione e occupare un posto elevato nella fonderia
di Meugliano. Questa ipotesi è rafforzata dal fatto che se la sposa
ha per testimone il suo stesso fratello, quello di Giovanni Domenico Giono appartiene alla famiglia Gattino, proprietaria delle
miniere di Traversella e della fonderia di Meugliano. Il matrimonio fu, inoltre, brillante, senza dubbio un avvenimento per
tutta la Val di Brosso, dato che contrariamente alle radicate abitudini dell'epoca non fu celebrato nella parrocchia della sposa ma
nientemeno che nella cattedrale d'Ivrea. Da questa unione, posta
sotto i migliori auspici, un anno e mezzo più tardi, il 27 ottobre
179 5, nasce un bambino a cui i genitori danno il nome di Pietro
Antonio e per il quale, nuova testimonianza della buona posizione sociale della coppia, essi scelgono come padrino lo stesso
Antonio Gattino, già testimone delle loro nozze, e come madrina
la figlia del Conte di Castellamonte, la cui famiglia aveva un
tempo dominato il Canavese e aveva avuto per feudo la Val di
Brosso:
Registro dei Battesimi della parrocchia di Vico, Meugliano e Novareglia
Anno 1795
Anno millesimo septigentesimo nonagesimo quinto
Petrus Antonius fìlius Dominici et Catharinae jugalium Giono e Meuliano
natus et baptizatus fuit per ad( modum) R( everendum) D( ominum)
Bartholomeum Saudino die vigesima septima septembris suscipientibus
D( ornino) Antonio q ( uon )d( am) D( omini} Stephani Gattino e Meuliano et Ill(ustrissi}ma D(omina) Anna Josepha fìlia q(uon)d(am)
Ili( ustrissimi) Caroli Antonii Comitis Castellamonte in fid( em) T arella.

Ahimè, ad appena nove anni il fanciullo perde la madre.
Ormai si perdono le sue tracce e siamo ridotti alle ipotesi. Suo
padre contrae un terzo matrimonio, con Maria Domenica Ghigliassi senza che ci sia stato possibile determinare dove e quando
la sposò. Probabilmente a Torino, dove muore nel 1825, perché
non abbiamo trovato questo cognome nei registri parrocchiali che
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abbiamo consultato in tutta la Val di Brosso. Ciò tenderebbe a
provare che, vedovo una seconda volta, egli sia rimasto dapprima
a Meugliano, vicino alla famiglia della moglie, dove avrebbe
curato l'educazione di suo figlio. Questi sarebbe così cresciuto a
contatto soprattutto con la famiglia di sua madre, i Bertarione,
probabilmente dunque a contatto con i giovani della famiglia,
Gian Giacomo Domenico, fratello di sua madre, più anziano di
lui di 18 anni, e Pietro Giuseppe Fontana Rava, figlio di una
sorella di sua madre, che aveva 14 anni più di lui. Ora abbiamo
già detto più volte che questo zio e questo cugino di Pietro Antonio guidarono, nel 1821, un esercito di volontari a Ivrea per
partecipare ai moti miranti a rovesciare la monarchia. Il fatto è che
in effetti entrambi si sono formati nel momento stesso in cui le
idee rivoluzionarie francesi trovavano larga eco, soprattutto dopo
l'occupazione della Savoia, nel settembre 1792, presso le classi
borghesi dell'Italia settentrionale, formatesi alla scuola dei lumi
e della massoneria. Quando Napoleone Buonaparte occupa una
prima volta il Piemonte, Bertarione ha 19 anni, Rava 15 e quando
il Piemonte, nel 1802, diventa dipartimento francese, il primo
ha 25 anni, il secondo 21 e probabilmente sono entrambi a Torino per proseguire e terminare i loro studi di giurisprudenza.
Il piccolo Giono ha allora 7 anni e ne avrà 20 alla caduta dell'Impero e alla Restaurazione della monarchia. Se non si può
escludere nella sua formazione un'influenza della famiglia del suo
padrino, i Gattino, o di quella di sua madrina, i Conti di Castellamonte, è probabilmente all'ombra dei suoi due genitori che «le
grand-père piémontais » impara a leggere e scrivere - privilegio
poco frequente in quell'epoca- assimila le idee giacobine e, forse,
entra a far parte di una vendita di carbonari. Senza che un solo
documento ci permetta di confermare questa ipotesi, ci sembra
molto probabile che egli abbia seguito, nel 1821, suo zio e suo
cugino a Ivrea; aveva allora 25 anni 8 • Pietro Antonio fu condannato come loro? Fuggì anch'egli in Francia? Queste ipotesi plausibili non sono confermate da documenti anche se la leggenda
familiare dei Giono corrobora queste ipotesi, non però le date.
In effetti Jean Giono ignorava praticamente tutto di suo
nonno, non potendosi ricollegare che ai ricordi trasmessigli all'epoca della sua giovinezza da suo padre, e in maniera più generale alla tradizione familiare, molto incerta. È così che lo scrittore ha dato prova di molta fantasia, immaginando le modalità
della fuga in Francia (che non si è certi sia reale) di suo nonno,
braccato dalla polizia dopo aver « coupé quelques gorges du
coté de Pignerol ». Giono inventa anche altre peripezie, facendo
per esempio andare suo nonno in Calabria per soffocare una
rivolta di contadini oppure per parteciparvi, non si sa bene. Egli
sostiene anche che dopo aver lasciato l'Italia, suo nonno si recò ad
Algeri, dove curò i colerosi all'epoca della conquista dell'Algeria
da parte dei Francesi. Ritroviamo nei documenti traccia sicura dell'emigrato piemontese quando, nel1844, egli arriva a Saint-Chamas, sulle rive dello stagno di Berte, per lavorare alla costruzione
della ferrovia. Nei registri di stato civile di questa cittadina, troviamo traccia degli operai della ferrovia a partire dal luglio 1844,
quando gli operai piemontesi iniziano a manifestare la loro pre-

8
Per tutte le nostre ricerche relative
alla Valchiusella, teniamo a ringraziare
don Silvio, parroco di Vico Canavese,
don Alessandro, ex-parroco di Drusacco, don Guido, parroco di Brosso, per
la loro disponibilità e i loro consigli e
anche, in particolar modo, l'avvocato
Alessandro Ferino, di Drusacco, la cui
ottima conoscenza della valle ha costituito per noi un prezioso punto di partenza.
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senza, dolorosamente è vero, perché il 20 e il 25 muoiono uno
dopo l'altro, all'ospedale civile, i due fratelli canavesani Bartolomeo e Giovanni Battista Rostagno 9 originari di Forno Rivara,
entrambi « mineurs employés au chemin de fer ». Promiscuità,
tafferugli, nostalgia, amicizia e amori, destino abituale di tutti i
lavoratori immigrati, anche di questi piemontesi, sballottati di
cantiere in cantiere. Fra loro un uomo che si avvicina ormai alla
cinquantina, Pietro Antonio Giono.
Giovanni Battista Astegiano, vicino di lavoro o amico conosciuto su un precedente cantiere, vive là anche lui, con sua moglie
e i suoi figli. Egli non è canavesano. Viene dalle Langhe. Nato
verso il 1779 a Gottasecca, il giovane Giovanni Battista è stato
cullato nella sua infanzia dal racconto delle imprese guerriere
compiute vicinissimo a lui, a Millesimo, a Dego, a Montenotte,
sicché Buonaparte e la presenza francese ebbero senza dubbio una
forte influenza sulla sua formazione e sulle sue idee. Fu anch'egli
un carbonaro? Partecipò a moti rivoluzionari? Non ne sappiamo
nulla, notiamo soltanto che un fanciullo del villaggio, più giovane
di lui di qualche anno, Amedeo Ravina, nato nel 1788, diventò
grande patriota e poeta dei moti piemontesi del 1821, finendo
deputato al Parlamento. Astegiano, che si è sposato a Montezemolo, ha avuto una figlia nel 1819, Angela Maria, che ha dunque
25 anni quando la sua famiglia arriva a Saint-Chamas. Attratto
da lei, Pietro Antonio Giono inizia a frequentarla fin dai primi
giorni di cantiere nel luglio 1844. Ne nasce una relazione. Il
tempo passa. Quando Angela Maria Astegiano è incinta di parecchi mesi, Pietro Antonio Giono decide di sposarla e incomincia
a scrivere in Piemonte per ottenere i documenti necessari, ma le
pratiche sono lunghe e ancora appena agli inizi quando il 14 aprile
1845 nasce un bambino di cui Pietro Antonio si riconosce padre
e a cui dà il nome di Jean Antoine. Lui stesso ormai, per lo stato
civile francese, porterà il nome di Pierre Antoine o, più spesso
ancora, solo quello di Antoine, francesizzandosi così per mezzo
del suo matrimonio in territorio francese 10 • A partire dal novembre 184 5, Pierre Antoine è incaricato di andare in Municipio per:
dichiarare i decessi sopravvenuti al ricovero della ferrovia, accompagnato dal sorvegliante dell'ambulanza Philippe Vache. Troviamo così la sua energica firma in fondo agli atti di morte di Victor
Ardisone, di Borgiallo, il l o novembre e di Michel Ghio, di
Moschiere, il 13. Ormai sarà così fino all'aprile 184 7. Fino al
settembre 1846 tutti i morti sono dei Piemontesi. Durante questo
periodo, l'amministrazione segue il suo corso ed essendo arrivate
le carte necessarie, giovedì 26 febbraio 1846, Pierre Antoine
Giono e Angèle Marie Astegiano si sposano nel Municipio di
Saint-Chamas e riconoscono il bambino nato nell'aprile precedente dalla loro unione, Jean Antoine, padre dello scrittore Jean
Giono. Fra i testimoni scelti da Pierre Antoine troviamo due
piemontesi, Etienne Matté e Pierre Rudellat. In data 6 aprile,
per l'ultima volta, appare in fondo ad un atto di morte la firma
che conosciamo di Pierre Antoine Giono. Sembra in effetti che
il cantiere, avendo terminato la sua attività a Saint-Chamas, si sia
trasferito in un'altra città proprio alla fine del1846. Pierre Antoine Giono non lo segue. Vi è una buona ragione a questa sua
condotta, dato che il 30 marzo 1847 nasce Catherine Rose, sua

' Il Sindaco di Saint-Chamas prende
ben presto l'abitudine di francesizzare
i nomi, oppure i cognomi, dei piemontesi.
10
Jean Giono ha sempre pensato e
detto che suo nonno carbonaro, il padre di suo padre, si chiamava J ean
Baptiste. La tradizione erronea deriva
probabilmente da suo padre, Jean Antoine, che non ha dunque saputo mai
il nome esatto del proprio padre. O
piuttosto, dato che le sue conoscenze
in materia si limitavano a ciò che poteva dargli sua madre, Angèle Marie,
avrà confuso i nomi attribuendo a suo
padre quello di suo nonno materno,
Giovanni Battista Astegiano. Del resto,
come vedremo in seguito, egli non ha
mai veramente conosciuto neppure
questo.
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secondogenita ma sua prima femmina ed ultima figlia di piemontesi, sembra, a nascere a Saint-Chamas, proprio come suo fratello
maggiore, Jean Antoine, era stato il primo. I pochi piemontesi
rimasti là diventano coltivatori, come Louis Barbero e François
Luglia che muoiono nel 1848. Alla fine del 1849, la famiglia
Giono abita ancora al villaggio quando il 27 novembre nasce la
piccola Félicie Thérèse Marguerite. L'anno dopo Pierre Antoine
trova lavoro qualche chilometro più lontano nel cantiere di
costruzione della strada dipartimentale a Berre. In questa cittadina la coppia avrà un quarto figlio, Louis Pierre Antoine che,
nato il 25 settembre 1851, muore nel giugno dell'anno dopo.
Dopo Berre, Pierre Antoine trova lavoro, a partire dal luglio
1853, a Le Tholonet, vicino ad Aix-en-Provence, dove sono ripresi i lavori di costruzione della diga di Jaumegarde che, successivamente, prende il nome di diga Zola, dal nome dell'ingegnere che intraprese i lavori, padre del celebre romanziere. Ma
Pierre Antoine Giono non vedrà terminare la diga. Infatti, non
si sa esattamente se vittima di un incidente di lavoro o caduto
gravemente ammalato, è trasportato all'ospedale civile d'Aix-enProvence dove muore il 9 febbraio 1854. L'atto di morte dà
come indirizzo la rue Grande Saint-Esprit, a Aix, ma al momento
del censimento del 1853 nessun Giono abita in questa strada.
O l'indicazione è errata, o Pierre Antoine vi è andato ad abitare
poco prima di morire. Così finisce dunque su un letto d'ospedale
il lungo errare del nonno piemontese. La sua famiglia vive in
seguito per lunghi anni a Peyrolles, altro villaggio dei dintorni
di Aix-en-Provence. Suo figlio Jean .{\ntoine, divenuto calzolaio,
si stabilisce più tardi a Manosque dove si sposa ed ha un figlio,
Jean, il futuro scrittore.
Sicuramente Jean Giono ignorava la maggior parte di queste
realtà piemontesi, e quelle che conosceva avevano molto spesso
subìto una deformazione dovuta alla trasmissione orale. Jean Antoine gli aveva in effetti trasmesso, talvolta abbellendoli, dei
ricordi sfocati della sua prima giovinezza (aveva otto anni alla
morte del padre) o delle testimonianze di una veridicità sospetta
fornitegli dalla madre. In altri casi, infine, la realtà dei documenti,
ignorata, ha lasciato posto nello scrittore a un realtà dell'immaginazione, più ricca, più vera, nella quale Jean Giono si è inventato
un nonno secondo i suoi più intimi desideri.
Pietro Antonio Giono, divenuto Pierre Antoine per lo stato
civile francese, poi Jean Baptiste nell'immaginazione di suo nipote, sembra aver cambiato la personalità insieme al nome. Egli
fu spinto verso una Francia che gli offriva lavoro e rifugio solamente dalla fame e dalla disoccupazione, come tanti altri suoi
compatrioti canavesani? oppure egli fu quel carbonaro assassino
e fuggiasco che a suo nipote piace presentarci nella sua opera?
Probabilmente, ai nostri occhi di lettori moderni egli è entrambe
le cose, personaggio reale e personaggio immaginario ad un
tempo.
L'esser div~nuto personaggio da romanzo non è forse, per
questo figlio della Val di Brosso, il più inatteso e il più bello dei
destini?
Università di Bologna
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Per una famiglia di marmorari lombardi
a Casale: i Pelagatta *
Amilcare Barbero - Germana Mazza

Gli altari che ancora si conservano nelle nostre parrocchiali e
chiese di campagna se, da una parte, attirano l'interesse immediato dei visitatori, spesso per l'esuberante macchinosità, hanno
poi, d'altro canto, quasi sempre il triste destino di venire relegati
in un angolo remoto della loro attenzione in favore di altre opere,
specie se dipinte da un autore più o meno famoso. Una condizione
per tanti aspetti ingiustificabile, almeno nella misura in cui il dipinto, che attira la curiosità di questi frettolosi appassionati, non
costituisce che un aspetto parziale della storia locale 1 • In verità
altari e balaustre furono momenti veramente catalizzatori della
vita sociale nelle comunità di provincia. Si pensi soltanto all'ingente costo dell'opera stessa; all'impiego di maestranze locali
occupate, anche nei più umili ma necessari servizi, alla collocazione di queste macchine ad effetto alla quale tutto il paese partecipava. Si considerino inoltre le difficoltà relative al trasporto dei
marmi, effettuato con numerose « barozze » secondo precise regole contrattuali; la necessità di dover fornire vitto e alloggio a
questi operai che si stabilivano nel luogo per un arco di tempo
più o meno breve ed al conseguente intrecciarsi di rapporti con
la popolazione residente 2 • Un cantiere, in altri termini, al quale
si affiancava, operativamente, la gente del paese 3 • Queste permanenze articolate nel tempo spiegano il perdurare di relazioni e di
contatti fra committenti ed esecutori e se ne riconosce un tipico
esempio proprio in Ticineto.
L'esecuzione della balaustra da collocarsi nella parrocchiale
dell'Assunta fu determinata « ... in giorno di Giovedì Festa del
Corpo del Signore lì nove di Giugno ... » 1735 « ... et nella Sagristia Maggiore ... » della chiesa su proposta del priore della Compagnia del Santissimo Sacramento. La motivazione fu la seguente:
« si come è già molto tempo che dagli ben intenzionati all'onore
di Dio, decoro della Chiesa e del Luogo si desidererebbe levarsi
la ferrata che cinge ossia chiude il Sancta Sanctorum, come che
leva la vaghezza al xito \ ed in vece farsi una Balaustra di marmo,
qual servi principalmente per la S.ta Communione del Popolo,
che frequentemente s'accosta alla Sagra Mensa, oltre il comodo
che darebbe a tutte l'altre fonzioni, come delle Palme, Candelora,
Ceneri e baccio delle Reliquie, e finalmente per oviare tante irreverenze che si comettono all'honore dovuto à Sagramenti ... Trovandosi la Chiesa senza alcun fondo di danaro, si disse che il
principal capitale doveva farsi sopra la Ferrata, qual per esser
ornata ancora di buon ottone ... ». Si decise quindi di « ... porre

* Questo studio sull'attività svolta in
Monferrato dal cantiere dei Pelagatta,
« operator de marmi», è, in parte, il
risultato di una ricerca effettuata nell' archivio parrocchiale di Ticineto in
occasione della tesi di laurea di Amilcare Barbero: Il rapporto tra Architettura e stucchi nel barocco casalese, documentato e riferito ad una precisa
unità territoriale: Ticineto, discussa con
la prof. Andreina Griseri nel luglio
1976, presso la Facoltà di Magistero
dell'Università di Torino. L'analisi successivamente portata a termine, particolarmente ricca di risultati anche se
riferita ad un'area circoscritta, posta a
poca distanza da Casale, si venne imponendo man mano che lo spoglio dei
documenti giacenti presso la chiesa dell'Assunta si arricchiva di nuove indicazioni, spesso importanti, per chiarire,
o accrescere con preziose informazioni,
le vicende storiche legate e al centro
minore e alla capitale monferrina. Ulteriori indagini, condotte anche nei paesi
limitrofi, contribuirono alla raccolta
delle notizie costituenti questo articolo.
1
Abbiamo ritenuto opportuno riportare in appendice la trascrizione di alcuni passi significativi dei testi consultati a maggiore completezza della ricerca compiuta, con l'augurio che essi
possano costituire un prezioso repertorio terminologico e servano da confronto per analoghe verifiche.
Ringraziamo il parroco di Ticineto,
don Giovanni Rollino, che ha accolto
con entusiasmo la possibilità di documentare il patrimonio artistico reperito
nelle chiese del paese con i dati ad esso
relativi. Dobbiamo inoltre alla cortese
segnalazione di don Pietro Rossi, canonico di San Domenico in Casale, la conoscenza della copia di contratto riguardante la sostituzione della balaustra dell'oratorio casalese di San Pietro
Martire.
2
L'accordo con i Buzzi, esecutori
della balaustra da collocarsi nella parrocchiale dell'Assunta di Ticineto, stabiliva che il trasporto dei marmi da
Abbiategrasso sino a Vigevano fosse
interamente a loro carico, mentre al rimanente trasferimento da quest'ultima
città alla destinazione dovessero provvedere i committenti. Il 3 dicembre
1735 partirono dal paese monferrino
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in vendita la d.a Ferrata per vedere quanto si sarebbe potuto ticavare. Comparvero vary Mercanti, che fecero varie esibite; Hora
che sono già mesi e mesi che l'infrascritto Priore ha cercato vary
accompratori ed avendola fatta visitare anche da Periti per sentirne il loro parere ... è comparso ultimam.e Mastro Felice Toso
di Casale à nome del Vitriaro Pietro Ant.o Guazzane quale s'esibisce di levar tutta la ferrata al prezzo di lire tre e soldi cinque
Piem.e cad.o rubbo incluso ferro et ottone netto, e brutto, cioè
senza evacuare li pomi di ottone pieni di terra, purché detta ferrata gli sy condotta a spese di q.a Chiesa in Casale » 5 • Si noti
che erano « già mesi e mesi » che il priore della compagnia cercava alcuni mercanti, pertanto la risoluzione di sostituire la vecchia « Ferrata » covava da parecchio tempo, lasciando perciò
supporre un'insistente ricerca sul mezzo migliore per fare della
vendita in oggetto « il principale capitale » per la sua sostituzione. Inoltre va detto che Felice Toso di Casale non è soltanto
un potenziale intermediario «comparso ultimamente» bensì un
« mastro ferraio » che aveva già avuto rapporti con la committenza ticinetese 6 • Apprendiamo poi che la ferrata pesava in tutto
« rubbi cento ventiuna e libre ventitré »e che quindi« a 3 ;5 lire
Piemonte » per ogni rubbo si ricavarono in tutto « lire trecento
novanta cinque e soldi dieci». In più vennero abbonate al vetraio Guazzane « ... l. e 3 per resto che segli doveva per la vitriata
del S.mo Rosario» 7 • Ciò conferma ulteriormente la persistenza
di relazioni fra committenza ed esecutori. Fatto quindi il « capitale » desiderato, nella stessa riunione « ... fu proposto che per
la construzione o sia fabrica della Balaustra di marmo sono comparsi due operary di Viggiù; il primo [che vedremo identificabile
col Pelagatta] secondo il disegno della Pianta che qui si fa vedere
stà su la pretesa di lire quarantadue Piem.e cad.o brazzo milanese
ed in quanto a scalini di lire cinque simili cad.o brazzo, ed il
secondo operaio [da identificarsi con Francesco Buzio] che qui
si trova s'è esibito di farla a cinquanta di Milano per la balaustra
di sopra cioè inclusa la Cimasa, pilastrelli e fondo e per li scalini
a lire cinque e mezza di Milano per cad.o brazzo ».Venne quindi
deciso « d' elleggere questo secondo per esser stà ancor proposto
da altre Persone che hanno veduto le sue opere» 8 • Dal Memoriale di Ippolito Tabucchi apprendiamo che la costruzione della
balaustra fu concordata « con il Sig. Fran.co Buzio e Gio.Batta
suo nipote di fratello del luogo di Viggiù Stato di Milano ... secondo il dissegno segnato B qual dissegno fu fatto e delineato dal
Sig. Silvino Pittore d'architettura in Casale » 9 • Il lavoro venne
quindi affidato al secondo operaio, il Buzio, ma da effettuarsi
secondo il disegno sottoposto dal suo rivale; una scorrettezza professionale, pertanto, che non restò senza conseguenze. Infatti
poco tempo dopo, si presentò in paese Carlo Cesare Pelagatta,
piccapietre, « ... quale per aver già fatto fare detto dissegno pretese d'esser preferito, offerendosi di far l'opera al sesto meno e
di più dar tre ancelle per l'acqua benedetta ».Ma avendo il Buzio
asserito di aver acquistato il materiale ed iniziato il lavoro si convenne di fare in questo modo. Il Buzio avrebbe eseguito ugualmente l'opera al sesto in meno come proposto dal Pelagatta e
quest'ultimo « ... tanto per il dissegno di d.a balaustra, che egli

« undeci Barozze e quattro Carri necessari » al fine di sostituire i trasportatori
ingaggiati dai Buzzi ed ultimare cosi
la condotta. Senonché « li nostri Bovari
e condottieri dovettero far ritorno a
Casa per la continua pioggia e crescenze de Fiume; quindi si convenne con ,
i carradaori di Biagrasso, cioè per Sei
Carri a quatro Bovi ... di far trasportare
tutti li marmi dal porto del Ticino sino
a Zeme Lomellina » al prezzo pattuito
di lire sessanta di Piemonte. Di li si
sarebbe provveduto al trasporto in Ticineto, fiume permettendo, come regolarmente avvenne 1'8 dicembre: dal
Libro della Compagnia del SS. Sacramento, Entrate-Uscite-Convocati, Notizie diverse dall'anno 1709 al 1764,
p. 67 e retro, manoscritto conservato
presso l'Archivio Parrocchiale della
chiesa dell'Assunta di Ticineto.
3
Riferendosi al trasporto del vecchio altare dalla parrocchiale dell' Assunta alla chiesa della Confraternita
dell'Annunziata, posta a poca distanza,
Ippolito Tabucchi, che fu rettore della parrocchia di Ticineto dal 1730 al
1780, annota in un suo libro di memorie che il 4 agosto 1742 « .. . si levarono
p.o li scalini di sopra, e si portarono
i pezzi all'Annonciata, e la med.a sera
36 uomini portarono con stanghe e
corde tutt'il frontispiccio tutt'inpezzo »: I. TABUCCHI, Memoriale, p. i23, '
manoscritto conservato presso l'Archivio Parrocchiale della chiesa dell'Assunta di Ticineto.
4
La « vaghezza », cui ci si riferisce,
è dovuta alla decorazione in stucco figurato, certamente una delle più notevoli che ancora esistono in Monferrato.
5
Libro della Compagnia del SS. Sa- '
cramento cit., p. 139.
6
Pochi mesi prima, e più precisamente il 25 gennaio dello stesso anno,
gli furono pagate 6 lire di Piemonte
per « .. due piccioli brazzetti di ferro
coloriti a tre rami cad.o coi suoi bussolotti di tolla per metter al piede del
Trono per l'esposizione, portanti tre
lumi cad.o... ». E in data 11 luglio dell'anno precedente troviamo una nota
di pagamento allo stesso mastro ferraio
per« tre ferri per chiavi con sue vite»:
Libro della Compagnia del SS. Sacramento cit., pp. 65 e 66.
7
Libro della Compagnia del SS. Sacramento cit., p. 140.
8
Libro della Compagnia del SS. Sacramento cit., p. 139.
9
Il canonico GIUSEPPE DE CoNTI,
nel suo Ritratto della città di Casale,
scritto nell'anno 1794 (Edizioni Rotary
Club, Casale Monferrato, 1966, p. 51),
riferendosi all'autore di questo conteso
disegno, il Silvino, afferma che « fu pittore in Architettura allevato in Bologna
con Pietro Guala. Fu di grande aspettazione. Mori in Torino d'età ancor
fresca nel 1724 circa ». Se dovessimo
prestar fede alla data riportata, il Siivino era già scomparso, all'epoca della
balaustra in questione, da undici anni,
ma .SILVIA e SERGIO MARTINOTTI (Pier
Francesco Guala, La Cartostampa, To-
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:

diede e che per esso pretendeva lire 16 di Piemonte, quanto per

il dieci per cento che gli spettava in virtù delle regie Constituzioni, si convenne pagare Le venticinque Piemonte » 10 • Resta il
fatto che chi ci guadagnò in questa disputa fu la Compagnia del
, Santissimo Sacramento che vide ridotta la propria spesa da 842
a 701lire di Piemonte, grazie alla questione del« sesto in meno ».
Al Buzio furono pagate lire 734 in tutto in quanto non gli si« poté
pagar il saldo nel termine d'un anno secondo il convenuuto e per
aver fatto qualch'accrescimento nelli pilastrelli oltre il disegno,
ha avuto per viaggi ed accrescimenti Le 32 » 11 • L'opera costò in
tutto 920 lire di Piemonte e venne sistemata il20 dicembre 1735.
Alla spesa, oltre alla Compagnia del Santissimo Sacramento, concorsero la Compagnia della Dottrina Cristiana e gli oratori campestri della Beata Vergine della Neve e di San Rocco 12 •
La comunità di Ticineto, che per l'intervento del Pelagatta
aveva visto ridursi notevolmente la spesa della balaustra, non si
dimostrò irriconoscente per il favore ricevuto. Infatti il 4 dicembre 1741 si stipulò « ... in Casale l'accordo con il Sig. Giacomo Pelagatti di Viggiù operator de marmi ... che tanto a nome
suo quanto a nome dei suoi fratelli Diamante e Gio. di Viggiù
promette di dar l' Altar maggiore ... » della parrocchiale dell' Assunta come dal disegno da lui sottoposto e accettato dal priore
della Compagnia del Santissimo Sacramento 13 • Da una copia di
« convocato seguito nell'oratorio dell'Annunziata » rileviamo gli
antecedenti di questa convenzione. Il29 settembre 1741, quindi
un paio di mesi prima del contratto stipulato nella città monferrina, fu proposto da Giacinto Ongarelli, priore della Confraternita dell'Annunziata, che« ... per il nuovo altare, quale li confratelli tutti avrebbero desiderio di fare, ma essendo la Chiesa povera, e la spesa grande per avere un altare di marmo, secondo il
loro pio desiderio, bisognerebbe aspettare molto tempo; Perciò
per facilitare il tutto, et avendo inteso, che la Chiesa Parochiale
sy in stato di farne far un nuovo di marmo, e quello che presentemente serve per l' Altar Maggiore di venderlo, e se fosse d'un
·prezzo ragionevole, quello accomprare... hanno deputato Gio
Batta Giollio e Felice Pulcino, acciò essi si portino à sentire, et
anche quando la domanda fosse di duecento lire Piem.e, con che
s'obbligassero li Reggenti d'essa Parrochiale a farlo metter in
piedi nell'Oratorio d'essi a proprie spese ... » 14 • L'altare in questione è quello che ancora si trova nella chiesa dell'Annunziata a
« ... cui fu venduto per Le 250 ... sebben prima di collocarlo furono fatti vari lavori intorno ad esso altare, cioè tutte le pietre
di color diverso in esso collocate spesevi dalla Comp.a dell'Annonciata altre l.e 230 alli Picapietre ed altre l.e 20 in altre
spese » 15 • È superfluo dire che le aggiunte furono fatte dal cantiere dei Pelegatta; il vecchio altare era stato eseguito nel 1707
per « filippi 11 O o sia di Piem.e l. e 50 3: 13: 4 » ed è interessante
notare come l'opera sia stata portata a termine sul posto in
quanto « lavorate qui in Ticineto le pietre qua condotte » 16 • Fra
le spese della Compagnia del Santissimo Sacramento ci è stato
possibile reperire una nota di pagamento a « m.r Steffano il piea
pietra per saldo della fattura dell'Al tar maggiore fiorini qua-

rino, 1976, p. 56), documenterebbero
ancora l'attività del Silvino nel 1727 e
1737. Essendo attualmente perduti i
suoi lavori di decorazione eseguiti, come riporta il canonico De Conti, per
le chiese ed i palazzi della città, ciò che
preme sottolineare è che la balaustra
di Ticineto è forse l'unica opera docu·
mentata che ci rimane di questo autore,
tale da costituire un riferimento utile
per opere analoghe. Ad esempio nella
chiesa di Santa Caterina, iniziata nel
1718 e consacrata nel 1726 (E. CoRNAGLIA, Catalogo della mostra degli Scapitta, Casale Monferrato, 1968, p. 33)
la balaustra dell' altar maggiore è simile
a quella della parrocchiale dell'Assunta
di Ticineto, tranne poche varianti, che
possono costituire le aggiunte fatte pagare a parte dal Buzio, come si vedrà
nel corso dell'analisi dei documenti ti·
cinetesi. Saremmo propensi quindi ad
attribuire il progetto della balaustra al
Silvino. Pure penseremmo che questi
lavori casalesi siano stati eseguiti dal
cantiere dei Pelagatta e ciò giustifiche·
rebbe, a parer nostro, il possesso da
parte di quest'ultimo del disegno del
Silvino secondo il quale il Buzio ese·
guì la balaustra di Ticineto.
10
I. TABUCCHI, Memoriale, cit.,
p. 101.
11
Libro della Compagnia del SS. Sacramento, cit., p. 107 retro.
12
I dati relativi all'acquisto dell'altare e della balaustra sono già stati riassunti da AGOSTINO VEGLIA ZANOTTI, un
serio e preparato cultore di storia locale, in Ticineto e i suoi feudatari, Casale Monferrato, 1930, p. 186.
13
I. TABUCCHI, Memoriale, cit.,
p. 98.
14
Libro della Compagnia del SS. Sacramento, cit., p. 162.
15
I. TABUCCHI, Memoriale, cit.,
p. 98.
16
I. TABUCCHI, Memoriale, cit.,
p. 98.
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ranta » 17 • Ciò avvenne il 20 maggio 1719 ed è l'unico materiale
ritrovato in merito a questo lapicida.
Comunque nella congregazione del 26 novembre 17 41 « comparso il Sig. Pellagatta Picapietra ... dato fuori alcuni disegni de
quali si è scelto uno da farsi vedere da Persona intelligente in tal
professione » 18 si decise di stabilire il contratto il 4 dicembre a
Casale, come si è visto. Ultimato che fu l'altare « ... fu collocato
in q.a Paroc.le nell'agosto 1742 terminata l'opera li 14 detto
mese, per detto altare si convenne pagarsi Le 1050 Piemonte ma
poi mess'in opera l'altare mancandovi la predella non intesa prima
tutta compita, si convenne amichevolmente darsi altre Le l 00
simili e compresa tant'altra spesa alle quali fu obbligata la Compagnia, si trovò ascender il suo prezzo a Le di Piem.e 1300
c.a » 19 • Quindi con l'aggiunta della predella si compll'altare maggiore della parrocchiale dell'Assunta di Ticineto. ·
Furono nel frattempo rinnovati anche il « battistero nuovo
di marmo col vaso dell'acqua benedetta» nel novembre dell'anno
1741 «per prezzo al sol operator di marmi Diamante Pellegatti
di lire di Piem.te duecento cinque, dico Le 205 » 20 • Cosl pure
altri lavori furono eseguiti come si ricava dal convocato del 15
febbraio del1750 dal quale riportiamo quanto segue: « Siccome
in seguito a convenzione seguita sotto li 16 xbre 1747 tra li Reggenti delle due Ven. Comp.e dello Spirito Santo e del SS.mo
Rosario e tra li Sig.ri Frelli Pellegatta Operatori di marmi per
la rinovazione degl'Altari Laterali eretti in q .a Chiesa ad onore
cui sopra, ed alzata del scalino Superiore dell' Altar maggiore nella
qual scrittura fu convenuto il prezzo de marmi e lor condotta sino
a Novara in lire settecento piemonte, con dichiarazione che dovessero sborsarsi da q.a Ven. Comp.a del SS.mo Sagra.to per detta
alzata del scalino superiore lire cinquanta di d.a somma totale e
farsi le spese delle sud.e rispettive Compag.e della condotta de
marmi da d.a Città di Novara a questo luogo, e nel tempo si mettessero in opera i marmi come diffusamente in essa scrittura appare; Perciò in vece delle sud.e lire cinquanta dovute da q.a
Compag.a del SS.mo babbi la med.a pagato le spese cibarie de
marmoristi in Aprile dell'anno scorso 1749: quando si sono messi
in opera d .i Marmi degl'Altari Laterali, ascendenti poco meno
alla sud.a somma di Le 50, senza esservi potuto in tal tempo far
l'alzata sud.a del scalino superiore dell'Altar Maggiore.
In occasione che si metteranno in opera d .i marmi degl'Altari
Laterali, e si trovano in questo Luogo d.i Sig.ri Frelli Pellegatta
da Reggenti di q.a Comp.a si è proposto sarebbe di maggior ornamento, che nel mentre si facesse l'alzata di d.o scalino il secondare, e il perseguito si da una parte che dall'altra parte al piede
del scalino inferiore di d.o Altar maggiore il listello di giallo di
Verona, che solamente vedevasi al davanti del piede della Custodia, perciò convenirsi, come seco loro s'è convenuto di pagarli la
quantità della qualità di d.o marmo, le giornate, e le cibarie de
marmoristi in tempo si facesse detta aggionta al sod.o scalino. In
oltre per rendere più vaga e spiccante la balaustra si è proposto
in tal tempo sarebbe necessario farli commettere una Mantovanella al di sotto della cornice alla parte davanti della base della
med.a, e quest'opera fu convenuta da Reggenti senz'altra spesa

17
Libro della Compagnia del SS. Sacramento, cit., p. 30.
18
Libro della Compagnia del SS. Sacramento, cit., p. 162.
19
I. TABUCCHI, Memoriale, cit.,
p. 98.
20
I. TABUCCHI, Memoriale, cit.,
p. 98.
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ne di marmi, ne di giornate, ne di cibarie in lire ottantacinque
pure piemonte, e questa fu eseguita per parte di d.i sig.ri Fr.elli
Pellagatta il Luglio di d.o anno 1749 come quella dell'alzata ed
aggionta a sud.i scalini dell'Altar Maggiore in 8bre di d.o
anno » 21 • Dopo sei giorni, il 21 dicembre l 74 7, fu uflicialmen te
r stabilito da parte della Compagnia del Santissimo Rosario « ... di
rinnovare i scalini e piedestalli lat. dell'Altare del SS.mo Rosario,
come che sono construtti di gesso di cui vedonsi esser in diverse
parti cadute sfoglie ». Fu accettata quindi « ... la proposta fattasi
di ridurli a marmi si per la spesa che sarà perpetua ... » e di ciò
si incaricò il « Sig.r Giacomo Pellegatta già noto e cognito ».
L'opera doveva essere consegnata « verso il fine di Luglio, od
al più circa la metà d'Agosto dell'anno prossimo venturo 1748 »
al prezzo di 350 lire di Piemonte. Venne anche fatto notare che
« per rendere più vaga e decorosa l'opera, sarebbe necessaria una
mantovanella corrispondente a quella della mensa dell' Altar Maggiore ... da farsi nel scalino inferiore » che costò lire l O Piemonte.
L'opera non fu eseguita« ne tempi espressi»; terminata nel mese
di novembre non arrivò a Ticineto che il l O dicembre. Lo scalino
dell'altar maggiore venne infine rialzato nel 1749 «con un zoccolo di Brambana » 22 •
Da quanto riportato appare evidente come anche le strutture
marmoree, in un breve giro di anni ed al pari di qualsiasi altro
elemento ornamentale per il quale aggiunte e rimaneggiamenti
risultano a prima vista più appariscenti, risentissero delle variazioni di gusto dei committenti che si caratterizzarono secondo
indicazioni tutt'altro che accidentali e che si svilupparono riferendosi ad una particolare novità decorativa con la quale confrontarsi. Un mutamento di sensibilità che coinvolse anche l'attività
dei lapicidi considerati e non fu soddisfatto appieno dalla semplice realizzazione materiale delle opere portate a termine secondo
i disegni accettati, in un primo momento, dalla committenza del
luogo. Infatti il gradino dell'altar maggiore della parrocchiale
dell'Assunta venne alzato, come si è verificato, in un secondo
tempo; cosl pure il proseguimento su tutta la lunghezza del lato
frontale« dellistello di giallo di Verona», che precedentemente
si trovava solo alla base del tabernacolo, fu attuato in quell'occasione. Ma il caso di intervento postumo più significativo è dato
dalla ripresa del fregio costituito dalla « mantovanella » inserita
sul frontespizio della mensa del medesimo altare, una decorazione
che indubbiamente piacque ai priori ed ai confratelli delle compagnie del posto se ne fu richiesta l'esecuzione anche sotto la
' cornice della balaustra, al fine di renderla « più vaga e più spiccante » e che risultò ancora più gradita se servi per ornare ed
abbellire gli altari laterali.
Cosl, dopo circa quindici anni, terminò la relazione fra i
Pelagatta e la comunità di Ticineto. Tale rapporto indica una continuità di contatti con la popolazione locale frutto della presenza
sul territorio di questi picapietre, probabili esecutori pertanto di
altri altari nel circondario, che ancora attendono una giusta considerazione. Ciò trova conferma dal fatto che nello stesso anno
in cui furono commissionati gli altari laterali della parrocchiale
dell'Assunta, troviamo attivo lo stesso cantiere a Frassineto, paese

21
Libro della Compagnia del SS. Sacramento, cit., p. 95.
22
Libro Secondo della Compagnia
del SS. Rosario, p. 18, manoscritto conservato presso l'Archivio Parrocchiale
della chiesa dell'Assunta di Ticineto.
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posto a poco più di 4 km. di distanza da Ticineto. Il 29 maggio
1747 fu infatti concordata dalla Confraternita di S. Giovanni
Evangelista di Frassineto e dal « Picapietre Diamante Pelegatti
del luogo di Viggiù stato di Milano, abitante in Casale »la costruzione della balaustra da destinarsi alla loro chiesa. Salvo poche
varianti l'accordo è stabilito nella stessa forma dei contratti di
Ticineto con l'unica importante eccezione della presenza del feudatario per cui, in alcune spese, quali « ... materiale ad opera de
Muratori ..., cibarie agl'operati di d.to Pelagatta ... si starà alla
determinatione dell'Ill.mo M. Gio Pio Mossi, conte di Frassineto » 23 •
Ricorrendo poi agli scritti degli storici locali apprendiamo che
i Pelagatta furono attivi lungamente nella stessa città di Casale,
impegnati in opere di prestigio in cui la finezza e la qualità dei
marmi lavorati completavano la decorazione delle chiese che si
venivano erigendo, o trasformando, secondo quella cultura che
trovava la propria espressione più nota nella pittura del Guala.
Lo testimonia l'altare eseguito per S. Paolo ad opera di Vincenzo
Pelagatta di Viggiù, come riporta il De Morano 24 • Il De Conti,
a sua volta, scrive che nel 1744 « Addì 24 dicembre fu terminato l'altare di marmo per San Paolo, dal Pelagatta, cioè la mensa,
i gradini e i laterali, restando a farsi il tabernacolo col baldacchino che erano di legno colorato; nel marmo della mensa e dei
gradini vi sono lavori di bronzo dorati con pietre Q.' agata, ed altre
pietre incastrate, qual altare fatto costò 4000 lire di Piemonte, e
quando sarà fatto il tabernacolo e baldacchino costerà altrettanto.
Dicevasi che il P. Gazoni, il quale era stato fatto generale della
congregazione, ne avesse fatta la spesa» 25 • Un altro Pelagatta,
Francesco, erigeva nel1749 l'altar maggiore della chiesa di S. Filippo 26 • Dalle segnalazioni del De Morano, la Gabrielli era
portata a ritenere che gli autori delle due opere fossero la stessa
persona o congiunti fra di loro ZT. Ancora la Gabrielli, in un
recente studio su Asti, scrive che l' altar maggiore della chiesa
della Trinità in Asti stessa fu eseguito nel 1760 al prezzo di lire
tremila cinquecento trentatre dai fratelli Diamante, Giacomo e
Tommaso Pelegata 28 • Un altro Pelagatta, Carlo Antonio, risulta
attivo nel1763 a Casale. Da una copia di contratto avvenuto in
quella città il 27 luglio, siamo informati che dalla Confraternita
di San Pietro Martire fu stabilita la compera di una balaustra da
collocarsi nel proprio oratorio. L'accordo fu effettuato con« Carlo
Antonio Pelagatta figlio del vivente Diamante, marmoraio, residente in questa città ... da riporsi nanti l'altare maggiore in cambio
vece della presentanea in legno di noce ... presenti li Gian Francesco Mellana, Giulio Manara e Gian Angelo Guazzane Priore
regente ... » al costo di lire settecentocinquanta di Piemonte 29 •
Con quest'ultima notizia sull'esponente di una famiglia di
lapicidi che si è dimostrata a lungo attiva in Monferrato, si conclude questa ricerca. Soffermandoci sui rapporti intercorsi fra le
varie confraternite per l'esecuzione dei lavori di Ticineto, abbiamo inteso presentare ciò che, mutate le condizioni, i luoghi e
le persone, è senz'altro avvenuto in altri paesi. I documenti allegati forniranno altre preziose indicazioni. La verifica svolta sull'attività ticinetese del cantiere dei Pelagatta ha portato necessa-

23
Manoscritto conservato presso l'Archivio Comunale di Frassineto Po.
24
G. A. DE MoRANO, Memorie storiche della città e delle chiese di Casale
Monferrato, ms. del 1795, Archivio di
Stato di Torino, vol. II, p. 197.
25
V. DE CONTI, Notizie storiche della città di Casale e del Monferrato, Casale, 1841, vol. 10, p. 49.
" G. A. DE MoRANo, cit., p. 217.
27
N. GABRIELLI, L'arte a Casale
Monferrato dall'XI al XVIII secolo,
Torino, 1935, p. 127.
" N. GABRIELLI, Arte e cultura ad
Asti attraverso i secoli, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Torino,
1976, p. 167. Schede Vesme, ma dat.
1610.
29
Manoscritto conservato presso
l'Archivio Parrocchiale della chiesa di
San Domenico di Casale.
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Coro e presbiterio della chiesa
parrocchiale dell'Assunta di Ticineto.
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2.
Particolare della balaustra eseguita
da Francesco Buzio nel 1735.

3.
Particolare della mensa dell' altar
maggiore eseguito nel 1742
dal cantiere Pelagatta.

riamente ad ampliare la ricerca in oggetto, sviluppandola con
nuovi contributi, suggerendo pertanto ulteriori indagini da farsi,
ben inteso, non solo in Monferrato. Ne sono una prova l'altare
maggiore e la balaustra che si trovano in S. Ulderico di Ivrea,
1766, eseguiti da Cesare Pelagatta « attivo anche al Duomo di
Vercelli su disegni meno geniali e con marmi meno fini » 30 •
Purtroppo balaustre ed altari vengono attualmente smembrati nel modo più sconsiderato, accampando nuove ragioni di
culto 31, e non godono ancora il rispetto che riserviamo invece per
altre opere di scultura e di architettura. Speriamo che queste
pagine contribuiscano in qualche modo a tutelare le opere dei
« picapietre » da interventi non pertinenti oltre che da ulteriori
manomissioni.
APPENDICE DOCUMENTARIA
BALAUSTRA

« 1735: La Balaustra fù accordata col Sig.r Fran.co Buzio, e Gio: Batta suo

lo

2°
3°

4°
5°

Nipote di fr.ello del luogo di Viggiù Stato di Milano con gl'infrasti
patti.
d.o Sig.r Fran.co Buzio e nipote come per scrittura si sono obbligati di
fare ed operare l'intera Balaustra di marmo, e darla ben operata anco
a giudizio d'esperti, ogni qual volta si volesse far visitare.
le cimase e basi syno tutte di m a r m o n e r o d i C o m o .
li otto pilastrini pure di n e r o commessi nella panza di un listino
di g i a 11 o con il fondo di s a r a v e z z a d i F i o r e n z a
e fiore in fondo di marmo b i a n c o d i C a r r a r a con la guscia
rimessa di s e r a v e z z a , con li listelli di giallo per avanti in facciata.
le collonette syno di b r o c a t e 11 o fino, commesso nella panza di
verde fino, e secondo il dissegno segnato B, qual dissegno fu fatto e
delineato dal Sig.r Silvino Pittore d'architettura in Casale.
li gradini di brocatello liscy, ben lustri ed operati.

30
L. MALLÉ, Le arti figurative in
Piemonte. Dal secolo XVII al secolo

XIX, Torino s.d. (ma 1974), p. 142.
31
Si vedano alcune chiese di Alessandria (Santo Stefano, San Sebastiano,
Santa Maria di Loreto, San Giacomo
della Vittoria, il Duomo stesso), in cui
le mense degli altari sono state separate dal corpo della rimanente struttura; dove la dispersione delle balaustre, prospicienti l'altar maggiore, ha
creato un vuoto con il quale, stentatamente, si confrontano le mediocri balaustre delle cappelle laterali, melanconico contrappunto di accordi resi
ormai afoni. Valga per tutti gli altri
casi l'esempio di ristrutturazione che è
stato effettuato nella parrocchiale di
Valle San Bartolomeo, paese situato
nelle vicinanze di quella città; le strutture rimaste della splendida balaustra
settecentesca, smembrata e distrutta,
sono state riutilizzate e rese funzionali secondo un criterio che riecheggia
vagamente gli arredi dei castelli di
Disneyland. Sette pilastrini, con in cima un lembo di panno vermiglio fanno
da corte ad ono scanno principesco, anch'esso con moquette rossa, ricavato da
un magnifico cartiglio della fu balaustra.
32
I. TABUCCHI, Memoriale, cit.,
pp. 100-101.

Il tutto da condursi a spese d'essi Sig.ri Buzy sino alla ripa di quà del
Ticino in vicinanza di Vigevano. La scrittura si fece nel mese di
Giugno 1735: con promessa di dar .detta balaustra nel mese di Novembre detto anno 1735 » 32.
ALTARE MAGGIORE

« 1741: 4: Xbre in Casale l'accordo col Sig.r Giaccomo Pelagatti di Viggiù

l0

2°

3°

4o

operator de marmi et il Sig.r D. Steff.o Pulcino Priore, Sig.r D. Gaet.o
Mesturino Vice Priore della Compag.a del SS.mo Sagr.o in compagnia
del Sig.r Gerolamo Tabucco per il nuovo altar Maggiore della nostra
Paroc.le, è come segue.
detto Sig.r Pelagatti tanto a nome suo quanto a nome dei suoi frelli
Diamante e Gio di Viggiù promette di dar l'Altar maggiore, come nel
dissegno dalle sod.e parti sottosto e segnato secondo resta dissegnato,
e marcato nella distribuzione de marmi, e come si legge.
dett'Altare sarà fatto con la mensa, e frontispicio in quadro, secondo
si vede nel dissegno, e tutto voto per dentro, con farvi l'inserto di
que marmi, e rabeschi più convenienti per far rissaltar il dissegno, et
della custodia arrichirla con fogliami al finimento di pietra di Viggiù,
tanto di sotto, quanto di sopra da farsi dorare a spese della Compagnia.
la dett'opera terminata nel fine di 7bre resterà a carico d'esso Sig.r Pelagatti per farla condurre alla riva del Ticino di quà di Vigevano, ed
avvisata la Compagnia in tempo, questa sarà obbligata poi da d.o luogo
farla tradurre a Ticineto.
la d.a Compag.a del SS.mo sarà obbligata nel tempo, che d.o Sig.r Pelagatti farà metter in opera l'Altare somministrare ad esso, e suoi
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Uomini, le spese cibarie e perché in d.o tempo si dovrà rimovete
l'Altar vechio, e collocarlo in altra chiesa, li Sig.ri Pelegatti saranno
obbligati a quello pur collocare, mediante le spese cibarie solam.e.
5° resta convenuto il prezzo di livre mille cinquanta Piemonte da pagarsi
in quattro rate, cioè livre 230: dico 230: nell'atto del presente accordo per anticipato, o sy caparra, come infatti furono sborsate, e
numerate dal med.o come feci. Il 2° pagamento si farà messo sarà in
opera l'altare, e sarà in compimento della metà intiera dell'accordo, e
sarà di lire 295: gli altri doi pagamenti si faranno nel termine di doi
anni, cioè per saldo nel mese d'8bre o di 9bre 1744: col patto, che
quando d.o Sig.r Pelagatti nell'optar dett'Altar, farà qualche cosa di
più del presente dissegno, il med.o si rimette alla discrezione delli
regenti della Compag.a in ricognizione del sovrapiù operato.
6° in occasione di guerra guerreggiata, che Dio non vogli, in tal caso non
potendosi far la traduzione de marmi si metteranno in sicuro in Eiagrasso a diligenza d'esso Sig.r Pellegatti, ed il med.o Pelagatti sarà
obbligato diminuir dall'accordo sud.o Le 25: Piemonte.
7° nel metter in opra l'altare, la calcina, mattoni, ferro, piombo, e maestranza saranno a carico della Compag.a.
Distribuzione de marmi nell'altare
Li scalini n. 2 coi suoi zoccoli della predella saranno di brocatello, nel 2° de
quali vi sarà qualche comparto d' ochiadino di Valcamonica ed anco
nero di Como. Tutt'il basamento sarà di n e r o d i C o m o .
Modiglione di nero di Como con la foglia di marmo di Carrara, di riglievo
e l'inserto sarà di mischio di Francia, e nel squarciato soprà la foglia
vi sarà un comparto di saravezza di Fiorenza, il fondo, che unisce il
modiglione, ed il membretto del paglio sarà di nero di Como con il
listello che girà d'intorno di giallo di Verona, e suoi spechi nel mezzo
di verde di Susa. Il terminino del pallio sarà di nero di Co17!0 col suo
spechio di mischio di Francia e più sotto anzi dovrà essere di brocatello di Spagna, con sue cascate di marmo di Carrara.
Pallio nel mezzo sarà di nero di Como col suo fondo, che gira d'intorno
di mischio di Francia, cioè di brambana col suo listello, che gira attorno di marmo di Carrara con sue foglie di giallo di Verona con suo
campanello, e conchiglia saranno di marmo di Carrara, ed al contorno
del scudo sarà aperto per poter appoggiar la Croce nel mezzo, o altro:
tutti detti commessi saranno al piano con dentro uccelli e geroglifici.
La mensa sarà di nero di Como colla sua mantoana di giallo di Verona e
ballette di marmo di Carrara e che detta mensa sy tutta d'un pezzo
d'avanti e due aggionte in un pezzo cad.a laterale. Scalinetto sopra la
mensa sarà di ronchetto svizzero che formi anco cornice sopra i modiglioni.
2° Scalino de candeglieri sarà di nero di Como con suoi comparti di ligatura di marmo di Carrara e nel mezzo suoi specchi saranno d'alabastro
di Busca.
3° Scalino sarà parimenti di n e r o d i C o m o con suo zoccolo di
mischio di Francia e sue foglie di giallo di Verona e suoi campanelli
di marmo di Carrara commessi in piano, e che compiscono anche le
rivolte.
Custodia, o sia ciborio di nero di Como col suo fondo d' alabeccio di Sicilia,
cascadine in fianco alle cartelle di marmo di Carrara con sue foglie
abbasso delle cartelle come anco alla cima del finimento di pietre di
Viggiù da dorarsi, dette foglie saranno di riglievo, come anco il cartello nel mezzo di detta Custodia sarà di marmo di Carrara ed anco
d.o cartello di riglievo da dorarsi: finimento della Custodia sarà di
nero di Como col suo fondo di saravezza di Fiorenza e sua cornice alla
cima di bianco e rosso con sua foglia d'ochiadino di Valcamonica:
questi sono li fornimenti convenuti ed accordati per dett'Altar maggiore.
Sebben fù promesso per il 9bre 1742 pure per goder il tempo bello e commodo fù accelerato il lavoro.
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Altre not1z1e dell'Altar nuovo in q.a Parroc.le
Seguito il contratto coll'operati di dar l'altare nel 1742: in 7bre o 8bre, si
fè cò med.i un altro patto verbale nel Giugno 1742: cioè se faranno
venir l'altare li 25 o 26 seguente Luglio, noi per goder la stagione
bella e strade commode li daremo di più Le 20 Piem.te con che lo collocassero per la festa dell'Assunta, ed infatti li 25 o 26 Lug.o 17 42
sendo nuovo Priore mio frello Gerolamo, ottenuta la traduzione de
marmi sod.i gratis, p.a dal Sig.r Conte Pensa Intendente di Casale e
poi altra dal Sig.r Conte Gioannini Intendente di Alessandria per la
entrata e sortita della Lomellina, ottenuta anco la permissione di
Monsig.r Vic.o nostro G.le, Visitatore in quella settimana quì in
Ticineto per far la traduzione in giorni festivi, il med.o Priore, in
condotta di 3 carri e 6 barozze si partl li 24 Lug.o ad ore 20 e li
26 d.o ad ore 12, giunsero qua li marmi.
Li 2 ag.o in Giovedì gionsero quà 2 operari mandati da principali, per
lisciar i marmi di nuovo e collocar l'altare; ed il d.o giorno fù l'ultimo
giorno in cui si celebrò nell' altar vechio sole 2 messe una da me e
la 2a dal Sig.r D. Gaet.o Mesturino.
Li 3 d.o in Venerdì un Mastro da muro con garzone comminciò la mattina
per tempo scrostar per dietro l'altar vechio per levarlo.
Li 4 d.o si levarono p.o li scalini di sopra, e si portavano i pezzi all'Annonciata, e la med.a sera 36 uomini portarono con stanghe e corde
tutt'il frontispiccio tutt'inpezzo.
Li 5 in dom.ca fù levato del tutto, e comminciossi collocar i gradini della
predella.
Li 6 furono collocati li gradini della predella tutt'intorno.
Li 7 furono collocati i collonetti d'avanti, ove v'è il brocatello di Spagna
e che sono come cantoni del frontispicio; e furono collocati ancora
li specchi, o sia laterali acanto del frontispicio.
Li 8 furono collocati i modioni.
Li 9 fù collocato il p.o gradino, che è il mezzo gradino ronchetto svizzero.
Li 10 furono collocati il 2°, ed il 3° gradino.
Li 11 fù collocata la custodia in più pezzi, cioè la facciata, poi i laterali,
indi il coperchio.
Li 12 ag.o in dom.ca si terminò tutto, e li 5 ag.o vi venne anco in aggiuto
de doi suoi uomini il Sig.r Giaccomo Pellegatti, uno de 4 fratelli 33 •
La sera doppo vespro di d.o giorno 12 ag.o si fè Congregazione, in cui si
trattò col d.o Sig.r Pellegatti farsi la predella, giacché non erasi d'essa
fatta chiara menzione nel Capitolato p.o ma solam.e de gradini d'essa,
e noi pensavamo che parlandosi d'essa, si fosse inteso anco di quella.
Siché tanto per la predella da farsi, e farsi condurre dagl'operati sod.i
a Castelnovetto per la Pasqua ventura, quanto per la fattura e marmi
commessi più del dissegno, per i quali si disse ne capitoli, si è convenuto amichevolm.e darsi ancora livre cento Piemonte, oltre le millecinquanta, le altre Le 20 come qui retro furono poi sborsate da un
particolare, delle quali ne meno si fa menzione nella spesa.
Le spese cibarie per collocar l'altare nuovo erano a carico della Compag.a,
e furono provveduti i cibi, e vino, senza mandar i uomini sud.i all'osteria, e stavano nella casa della Communità.
La predella fu tradotta con una barozza dal mio massaro di Casa che andò
in condotta d'essa a d.o luogo di Castel Novetto li 13 ap.le, e li
4 Maggio fù collocata per opta di d.o Sig.r Giacc.o Pellagatti, e di
altro suo uomo.
Collocato l'altare, e compito il tutto li 14 ag.o 1742, la p.a messa in dett'altare fù celebrata per tempo li 15 ag.o dal Sig.r don Steff.o Fulcino di
q.o luogo ed in d.a solennità la p.a Messa Solenne ivi fù cantata dal
Sig.r don Bartolomeo Sburlati d'Alice diocesi d'Acqui, Maestro di
Scuola in Casale, sotto cui la disciplina stette scolaro Venanzio, mio
nipote ex fratte.
Trovandosi quì Monsig.r Vic.o Visitatore e che vidde i marmi dell'altare
fù supplicato in voce per la delegazione di benedir poi dett'altare:
disse non far bisogno, ma bastar si collochi la pietra consagrata, e così
ivi si celebrò senza prima benedirlo» 34 •

33
È ora opportuno aprire una parentesi sulla consistenza numerica della
famiglia da noi considerata, della quale
Giacomo è uno dei quattro fratelli.
I rispettivi nomi sono riportati poi al
primo punto della stesura del contratto
per l'altare; avremo pertanto il seguente rapporto familiare:
Carlo
Cesare-Giovanni-Diamante-Giacomo

l

Carlo Antonio
Carlo Cesare non è espressamente menzionato come appartenente al nucleo
dei fratelli ma lo fa supporre tale la
presenza a Ticineto nel 1735 (balaustra) ed il ricordo del nome tramandato
da Diamante al proprio figlio, Carlo,
ricordato nel contratto del 1763 per la
chiesa di San Pietro Martire a Casale.
Che poi Carlo Cesare sia da identificarsi con Cesare Pelagatta attivo a San
Ulderico di Ivrea nel 1766 e nel Duomo di Vercelli è cosa, seppur probabile, da accertare. Potrebbe trattarsi di
un congiunto e cosi dicasi ancora per
Tommaso, attivo ad Asti nel 1760 con
Diamante e Giacomo.
Sui rimanenti Vincenzo e Francesco,
presenti rispettivamente nel 1744 a
San Paolo e nel1749 a San Filippo di
Casale, non abbiamo niente di nuovo
da aggiungere.
"' I. TABuccm, Memoriale, cit.,
pp. 98-99, 123-124.
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Su un codice decorato vercellese del 1565
Sion Segre-Amar

Scrive il Mallé 1 che
l'attività dei miniatori, ovunque, col tardo '400 e col primo '500., va
perdendo terreno con la nuova posizione dell'uomo di fronte ai suoi stessi
mezzi espressivi, con la differenziazione, di carattere tecnico ed umanistico,
fra arte e artigianato, con l'alternarsi del genuino senso del miniare per raggiungere effetti d'illusionismo pittorico.

E aggiunge che« in Piemonte scarsa fu l'attività locale; pochi
i libri miniati importati »
La documentazione sulla miniatura e la decorazione dei codici
piemontesi dei secoli xv e xvr è infatti così scarsa - soprattutto
per ciò che si riferisce ai nomi ed alle notizie storiche degli artisti
e degli artigiani che vi si dedicarono - che può non essere inutile
qualsiasi modesto apporto, pur riferentesi ad opere di non consistente rilievo 2 • È invece copiosa e appropriatamente studiata,
come è noto, quella sui libri a stampa, che trova nell'opera sulle
Cinquecentine Piemontesi a cura di M. Bersano Begey e G. Dondi 3, illustrazione dettagliata e ricchissima messe di informazioni
e documentazioni raccolte ed esposte con scientifico rigore.
Il codice che qui viene descritto, appartiene di fatto alla cate.:
goria delle opere minori e tardive; ma presenta alcune caratteristiche che sembrano degne di menzione, prima fra tutte quella
di riportare- nel colofone- il nome dell'autore, Giovanni Martino Paletti, da Lessona 4 •
Vi si legge infatti, a c. 76v:
Presbiter Jo(hannes) Martinus Faletus a Lexona, S(an)cti Eusebii
V(er)cellensis Canonicus minor, retroscriptas Euangelior(um) lectiones
p(ro)prio exarauit calamo, sup(er)addito, vti videre est in emblematib(us)
varior(um) color(um) minio q(uo) venustior fieret libell(us) op(us)que
dudu(m) i(n)ceptu(m) p(er)fecit sub 12 KL Augusti, Mill0 quingen° sexago
qui(n)to.

L'importanza di questa firma va ricercata nel fatto che non si
conoscono molti nomi del tutto sicuri di miniatori della cerchia
vercellese, se si esclude quello di Eleazaro Oldoni, del quale esiste
memoria nell'Archivio Civico di Vercelli 5 •
Anche il nostro Paletti, non meno dell'Oldoni, sembra amasse
le «lettere d'oro», come è dimostrato dall'abbondanza di quel
colore, che compare- quasi esclusivo- ad arricchire molte iniziali
e, soprattutto, le tre grandi strutture architettoniche del Vangelo
di S. Luca. Si tratta però di oro liquido di modesta qualità, di-

1
L. MALLÉ, Le Arti figurative in
Piemonte. Dalla Preistoria al Cinquecento, Torino, 1975, p. 177.
2
Dei miniatori vercellesi operanti
alla fine del sec. xvr e nel XVII abbiamo
un elenco compilato da BAUD! DI VESME (L'arte negli Stati Sabaudi, in Atti
della Soc. Piem. di Archeologia e Belle
Arti, vol. XIV, Torino, 1932). V. anche
nota 2, p. 138, di questa stessa rivista,
marzo 1978, vol. VII, fase. l.
3
Le Cinquecentine Piemontesi, a
cura di Marina Bersano Begey e Giuseppe Dondi, Torino, Tipografia Torinese, 1966.
4
Di Giovanni Martino Paletti non
sono riuscito a trovare altra traccia. La
famiglia Paletto (o Falletto, o Paletti,
o Falletti) era nota, ed insigne, in Piemonte da tempi antichi.
Il MANNO, nel volume dattiloscritto,
Patriziato Subalpino, al tomo Faa-Ferrar., p. 30 dice, di questa famiglia:
« Già in Asti nel secolo XII, e vi ebbero un palazzo sontuoso. Perché
Guelfi, si rifugiarono in Alba nel principio del secolo XIV e di li diramarono
largamente a Racconigi, a Ruffia, nelle
Langhe, a Pinerolo, a Buriasco, a Lessona, a Melazzo, nel Saluzzese... Fu un
tempo che il nome Falletto era sinonimo di lombardo ossia di banchiere
(Du GANGE, Glossarium, III.195) ».
M. ZuccHI (Famiglie nobili e notabili del Piemonte, Torino, 1950, p. 62),
a proposito dei Falletti in Lessona, Camandona e Tavigliano, dopo aver ricordato che « il Manno dice i Falletti di
Lessona ramo di quelli di Asti » aggiunge: « Il fisico Bartolomeo, figlio
del not. Sebastiano, pure a nome del
not. Giovanni Battista cittadino di Vercelli, consegnò l'arma nel 1614 ».
G. DE GREGORY (Istoria della V ercellese letteratura ed arti, Torino, 1824,
Quadro VIII, pp. 122-125) infine ricorda diversi membri della famiglia
Paletto distintisi nel mondo della cultura: Guidone, figlio di Nicola, che da
Villafaletto trasportò il casato in Trino,
« celebre poeta dei suoi tempi e professore di belle lettere in Savona nel
1528 »; Girolamo, figlio di Guidone,
che divenne perito nelle lingue latina
e greca, come pure nella poesia»; Nicolao, altro figlio di Guidone, pure
« poeta dei migliori dei suoi tempi »;
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Fig. 3. Struttura architettonica a piena pagina.
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steso col pennello in modo piuttosto inesperto, e privo di grazia
e luminosità, che anziché aggiungere preziosità al codice, come
sarebbe certo stato nell'intenzione dell'autore, sembra piuttosto
togliergliene, con quel mettere in ombra certa singolare abilità e
fìnezza altrove dimostrata nel gradevole disegno e nel nitido
scritto. Come è noto, queste strutture architettoniche erano entrate a far parte della decorazione libraria cinquecentesca dopo
essere divenute sempre più frequenti e più elaborate in quella
dei codici miniati alla fine del secolo precedente. Nella infinita
varietà di scelta di forme che esse strutture offrivano al pittore,
sembra qui di dover ricordare che quelle presenti nel nostro codice sono assai simili a quelle delle cinquecentine piemontesi, e
più segnatamente di alcune vercellesi, come ad esempio quella del
Discorso dell'ordine et modo di armare, compartire et esercitare
la Militia, di Giovanni Antonio Levo, illustrata appunto nelle
Cinquecentine Piemontesi 6•
Rimase probabilmente molto a lungo in Piemonte il nostro
volume - certo almeno fino alla fine del sec. XIX - (ora fa parte
della collezione Comites latentes della Bibl. Publ. et Universitaire
di Ginevra) 7 •
Leggiamo infatti, nel v. del primo foglio di guardia, in grossi
caratteri in parte maiuscoli e in parte minuscoli - ed alcuni storti
o rovesciati - scritti da mano assai rozza, forse infantile, il nome
di un possessore piemontese, tale Giuseppe Giacomo Guelpa, e
nel v. del secondo foglio una firma: Joseph Guelpis Loci Ternengi - Die quinque majus Mncccxxxv, in coda alle seguenti
massime moralistiche: Virtus est omne Laude Digna. vivi sapientes Laudant homnia quae virtute emantur. Stulti amant vitium quia non noscunt virtuti, avari Laudant Divitiis quia Cor
eorum in iis totum positum est - Libidinosi diligunt voluptate
quia stulti non noscunt damna,. qua ipse afferrunt. Sunt est enim
virtus amanda Collenda et amplectenda.
A c. 77 si legge inoltre: «Beati Coloro i Quali che anno mettuto e che metteranno in esecuzione Queste verita di fede che
Lamadre chiesa tiutti i giorni Li accenna guai acoloro che se
nefanno un Abbuso » e la firma V erciglio Priera (?) Biancho Ternengi li 29 Luglio. 1873.
A c. 792, un'altra firma della famiglia Guelpa: Giuseppe Antonio fu Antonio, seguita da una parola poco leggibile, che sembra l'inizio della firma del Virgilio Guelpa di cui a c. 77.
Della stessa mano sembra, infine, lo scritto a c. 80r: Lode
sia al Signore. E Gloria Onore Benedizione perché è degno di
essere Lodato e Glorificato. Sempre a c. 80r, il nome di Antonio
filio di Pietro Guelpa e di ( ... ) Alsera Rolone, abitante in Ternengo, e una data: Torino 1835.
Altre diciture, parzialmente illeggibili, non sembrano offrire
interesse alcuno 8 •
La numerazione incomincia da c. 2; manca la c. l, che era
probabilmente la più riccamente decorata, ed era preceduta da
lO cc. (2 bianche, l frontespizio e l'indice).
Il frontespizio consiste in una ricca cornice con fregi a penna
realizzati con disinvoltura non priva di eleganza, che ricorda la
decorazione di libri a stampa coevi. Tra questi, si ricorda, a titolo

Lavinia, figlia di Girolamo, pure celebre poetessa. Aggiunge inoltre: « Il
Corbellini storico vercellese, dice che i
Paletti fiorirono nelle lettere e nelle
armi, che vennero in Piemonte, ove
avevano fondi, e che furono in Vercelli
tenuti nobili sebbene oggi decaduti ».
Come si è visto, il nostro Giovanni
Martino non sembra avesse acquisito
la fama di certi suoi omonimi, probabilmente parenti, fors'anche perché
lettere e poesia erano più considerate,
a quei tempi, che l'arte dello scriba
amanuense e del modesto decoratore
librario.
Nessuna traccia della famiglia Paletti
si trova invece negli studi del Mandelli
(VITTORIO MANnELLI, Il Comune di
Vercelli nel Medio Evo, Vercelli, 1858).
5
Il documento cosi viene descritto
dal CoLOMBO (Documenti e notizie intorno gli Artisti V ercellesi pubblicati
da Giuseppe Colombo B., Vercelli,
1883, p. 97):
Documento III - Ricordo di pagamento ad Elazaro Oldoni per certe
lettere d'oro da lui dipinte nel Libro
degli Statuti nuovi di Vercelli (Dal
libro de' conti di esattori dal 1477 al
1514 - Lib. 86) 1492. XVII Sept. per
bullam factam d. Uberto de pectenatis
pro denariis per ipsum exbursatis magro Eliazar pictori qui fecit certas litteras aureas in volumine statutotum
fior. XXVII mli.
6
Op. cit., p. 332.
7
Dopo esser passato alla vendita
Sotheby's dellO dicembre 1969, senza
indicazioni di provenienza nel Catalogo.
8
Un vivo ringraziamento al dr. Alessandro Vitale Brovarone, dell'Istituto
di Filologia Moderna dell'Università di
Torino, che mi ha aiutato nella decifrazione dello scritto.
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di esempio, il frontespizio della Purgatione dell'Anima Christiana
di Costantino Masino, stampata a Vercelli da G. F. Pellipari nel
1581, illustrato nelle Cinquecentine Piemontesi 9 •
Esso racchiude l'iscrizione:
Titulus prese(n)tis operis l Sacrorum Evangeliorum l Quae in Dominicis l et aliis festivitatibus l per anni circulu(m) Iusta Ecclesiae V(er)cell
lensis consuetuldinem l Leguntur l Incipit Liber l 1565.

Quindi l'Indice: Index Sanctor/um Evangeliorum quae praecipue hoc volumine continentur.
A parte la mancanza della prima c., il codice è in buone condizioni di conservazione, e la pergamena non mostra segni di
molto uso.
Notevole è la decorazione, che consiste- come già si è dettoin fini disegni a penna, in inchiostro di color seppia, incorniciati
da un doppio filetto in inchiostro di china nera (v. figg. l, 2).
Si contano, in tutto, 93 iniziali decorate. Di queste, 58 sono
costituite di un semplice motivo floreale o geometrico 10 , talvolta
malamente colorato, e con aggiunta di oro nel corpo della lettera
iniziale stessa. Le altre 35 raffigurano paesaggi 11 o scene della
vita di Cristo, che così si possono identificare: Sacerdoti e !eviti
si recano da Giovanni (3r), Le generazioni di Gesù Cristo (4r),
Gesù scende dal monte (12r ), Gesù sale sulla navicella ( 13r ), La
parabola del seminatore ( 13r ), Gesù esce dalla città guidato dall'angelo (17r), Gesù attraversa il mare di Galilea (20r), Maria
Maddalena al sepolcro (23v), La lapidazione di S. Stefano (50v),
S. Giovanni con l'aquila (51r), S. Fabiano e S. Sebastiano (54v),
Paesaggio con la croce (62v), S. Pietro (64v).
Infine vi sono 3 strutture architettoniche a piena pagina contenenti un testo, e della cui modesta fattura già si è detto (fig. 3 ).
Il Paletti afferma di aver scritto e colorato il codice, e non
dice di aver eseguito i disegni; ma ciò è verosimile perché stretti
sono i legami tra le cornici dei disegni stessi e le parole dei testi
adiacenti, soprattutto per ciò che si riferisce al tipo di inchiostro
usato. È indubbio d'altra parte che anche in questo codice, come
avviene spesso, si nota una grande disparità di esecuzione nella
decorazione, passandosi da scene decisamente belle e raffinate
- come il S. Pietro di c. 49 (v. fig. 2) - ad altre di assai più
modesta fattura, e ad iniziali con fregi assai semplici ed elementari, probabilmente non eseguiti dalla stessa mano. I fregi sono
quelli consueti alla decorazione libraria dell'epoca e trovano anch' essi notevole riscontro in quelli silografici delle Cinquecentine
Piemontesi.
L'ispirazione e l'impostazione dei disegni delle iniziali istoriate mostrano reminiscenze del manierismo franco-fiammingo,
con paesaggi profondi e ricchi di corsi d'acqua, di collinette e
città murate e turrite, oppure con alberi fronzuti e nodosi in
primo piano. L'influsso della pittura dei paesi bassi nella decorazione libraria nel corso del Rinascimento italiano era d'altronde
talmente sentito, che il fatto, se pure certo non eccezionale, merita di essere ricordato.
Il testo, in minuscolo corsivo umanistico, alterna eleganti iniziali rosse ai caratteri variamente bruni e neri dello scritto, e la

• Op. cit., p. 358.
ID A cc. 3v, 6r, 6v, 7r, 8r, 9r, lOr,
llv, 14r, 18r, 22r, 24r, 25v, 26v, 27r,
28r, 29r, 30r, 32r (2), 33v, 34r, 35r,
35v, 37v, 38r, 38v, 39v, 40r, 40v, 41r,
42r, 43v, 44r, 45r, 46r, 48v, 49v, 50r,
51v, 52v, 53r, 53v, 55r, 56r, 56v, 57v,
59v, 60v, 61r, 63v, 65r, 71r, 72r, 72v,
76r.
11
A cc. 2r, 5r, 8r, 15v, 18v, 21r,
24v, 28v, 30v, 36v, 46v, 47v, 60r, 62v,
66r, 67v, 69r, 70v, 73v, 75r, 75v.
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1

pagina offre - pur nella sua modestia un po' provinciale - quell'immagine di nitore e di freschezza che è caratteristica dei manoscritti italiani dopo lo sbocciare della grande stagione umanistica.
Non sembra che il nostro codice, almeno nei primi tempi dopo
che fu composto, abbia fatto parte della Biblioteca del Capitolo
Vercellese, a meno che a causa della sua scarsa importanza non
meritasse di venir ricordato negli elenchi di quella istituzione.
Il De Gregory 12 infatti nell'indice composto nel 1602 dal Canonico Leone 13 , ricorda quattro vangeli, nessuno dei quali, porta
indicazione alcuna che lo possa riferire al nostro 14 •
Per altre informazioni il De Gregory rinvia il lettore alla
lettera dell'abate Andres scritta al chiarissimo Morelli sopra alcuni
codici delle biblioteche capitolari di Novara e Vercelli, libro prezioso stampato in Parma nel 1802,

12
Op. cit., Documenti della Parte
Quarta, pp. 567-570.
13
Anno MDC II index librorum et
codicum MSS membranaceorum archivii Cathedralis Vercellensis per Joannem Frane. Leonem canonicum, et vicarium generalem dictae Ecclesiae cathedralis.
14
Essi portano i numeri e le indicazioni seguenti: 11 Quatuor Evangelia,
60 Quatuor Evangelia, 84 Evangelium
S. Mathaei cum glossis, 121 Quatuor
Evangelia, et ibidem adest epistola
Leonis Vercellensis.
15
Come fu fatto notare all'A. da
Costanza Segre-Montel dell'Istituto di
Storia dell'Arte della Facoltà di Lettere della Università di Torino.
16
Op. cit., p. 323.

che non ho finora reperito.
Si tratta, comunque, di un codice modesto, come è logico
attendersi dall'ambiente in cui nacque. Anche la contemporanea
arte della stampa non aveva infatti nel '500, nel vercellese, maestri di fama, e la decorazione del nostro codice ricorda singolarmente, come nel corso di questa nota si è più volte accennato 1S,
quella dei libri stampati vercellesi, modesta essa stessa nei confronti degli esempi di altre più illustri provenienze, anche piemontesi.
Modeste erano infatti, come dice il Dondi,
le esigenze culturali della Vercelli del secolo xvi, assurta, dopo l'invasione di Francesco I, a capitale di un effimero stato

e tali da trovare facilmente
quanto era sufficiente ad essere appagate 16•
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Documenti e inediti

Rime inedite di Carlo Emanuele I di Savoia
Maria Luisa Doglio

t

Nel1973, in una sala della Biblioteca Reale, Franco Simone
mi suggerì l'idea di una ricerca sulla lirica di Carlo Emanuele I
di Savoia, mostrandomi alcuni preziosi manoscritti in francese.
Le rime che qui si pubblicano non tanto vogliono aggiungersi
a quelle edite sparsamente, nel corso di oltre un secolo, dagli
studiosi del principe poeta*, quanto piuttosto indicare un'esperienza che si articola, dal1580 circa al 1630, su diversi registri
linguistici, nell'ambito consueto della corte, al centro di un singolare cenacolo letterario di cui il sovrano è al tempo stesso l'artefice e l'immagine. Il celebrato protettore di « begli ingegni » come
il Tasso, il Marino, il Tassoni, il Testi, il Chiabrera, il Guarini,
chiamati a Torino accanto al Botero, l'Aglié, il Della Valle, il
Tesauro, secondo un lucido progetto di organizzazione culturale
orientata su poesia, teatro, accademia, per consacrare il prestigio
di una cerchia di formazione recente, priva delle grandi tradizioni
umanistico-rinascimentali delle altre corti d'Italia, assomma in
sé, per una eccezionale coincidenza, il potere politico e l'arte poetica, il principe che « comanda » e il cortigiano che sa comporre
« motti e imprese », « versi e prosa ». Condizione, questa, che
esclude dal suo canzoniere la presenza della poesia encomiastica,
imposta di regola dalla società contemporanea e costante in tutte
le raccolte dal Cinque al Seicento, ed implica invece una folta,
omogenea sezione politica dove si sostituisce alle solenni celebrazioni degli attributi regali, ai pomposi trofei di scettri e di corone,
alle monumentali allegorie mitologiche la violenta polemica antispagnola espressa, nei toni provocatori dell'invettiva e della
satira, in un linguaggio talvolta rozzo e immediato, non mutuato
da raffinati modelli letterari ma costruito sui modi parodici e dissacranti del dialetto.
Se le rime politiche del Duca sono per la massima parte note,
anche per merito dei cultori dell'epopea savoina che videro nella
poesia e nell'azione di Carlo Emanuele I un manifesto libertario
e un segno precursore del processo di unificazione nazionale, meritano tuttavia una rilettura globale, estesa agli inediti scritti teorici (da Il simulacro del vero principe agli Aforismi della guerra)
cori un'attenzione critica rivolta sia al problema storico del rapporto tra corte sabauda e produzione letteraria nella fase particolarissima in cui il principe è insieme committente e produttore,
sia alle dimensioni caratteristiche della cultura barocca.
Così come richiede un esame specifico, diretto alla ripresa
di uno schema retorico adatto a sorprendenti abilissimi giochi di

alla memoria di Franco Simone
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ingegnosi riferimenti e imprevedute acutezze, la silloge, pm
esigua e meno conosciuta, di componimenti religiosi, di chiara
derivazione tassiana, dedicati prevalentemente, in base a un
calcolato piano compositivo, alla rappresentazione della Vergine
nel solco del genere, già codificato, delle Lagrime di Maria e all'esaltazione parallela di reliquie locali (soprattutto la Sindone) e
di santi o martiri piemontesi.
Lo stesso - e forse con maggiori istanze perché si tratta di un
settore pressoché inedito - vale per le numerosissime rime
d'amore che si aggiungono al cospicuo repertorio di drammi,
favole boscherecce e pastorali, quasi in un diario o in un provvisorio quaderno disseminato di varianti, a testimonianza di un
continuo esercizio di combinazione tematica e di rielaborazione
retorico stilistica della tradizione dal Petrarca al Tasso al Marino,
con la duplice ricerca di diverse figurazioni e di nuovi artifici di
antitesi, ripetizioni, interrogazioni, personificazioni, allegorie, me-.
tafore in una melodiosa musicalità del discorso lirico.
Università di Torino
Della vastissima produzione che comprende sonetti, madrigali, stanze, canzoni in lingua italiana, francese e spagnola, in dialetto torinese
e veneziano e di cui lo stesso Duca segnò le tre principali direzioni: politica, amorosa, sacra, si conoscono soltanto alcuni componimenti stampati in
opere storiche, riviste, miscellanee a partire dalla metà dell'Ottocento e,
precisamente, in:

L. CIBRARIO, Storia di Torino, Torino, 1846, vol. II:
p. 80 Segue a questa stagion l'orrido verno (quattro versi della prima
ottava del poemetto L'Inverno).
81 Italia, ah non temer! Non creda il mondo (sonetto più volte
ripubblicato negli anni successivi da diversi studiosi).
F. ScLOPIS, Scritti politici e militari composti dai Principi di Savoia, in
«Archivio Storico Italiano», nuova serie, 1855, tomo II, pp. 89-108:
100 Estinta giace la bella regina.

A. MANNo, Il Tesoretto di un bibliofilo piemontese. 5. Studi principeschi,
in «Curiosità e ricerche di Storia Subalpina », vol. II, Torino, 1876:
p. 509 Sur un roe élevé le plus beau de Savoie. Sopra il pulce incatenato.
Poesie spagnole di Carlo Emanuele I di Savoia, a cura di P. OccELLA, Torino, 1878.
P. VAYRA, Il Museo Storico della Casa di Savoia nell'Archivio di Stato di
Torino, Torino, 1880, pp. 193-257:
205 Cara visione. Se l'ospite infedele.
206 Febo spuntava già gli orati raggi. La lontananza ogni gran male
avanza. Albergo ove 'l mio sole.
207 Cedano degl'eccelsi imperatori. Ecco spunta l'aurora.
208 La tenebrosa notte.
209 Pensier dolce pensier amato e caro.
210 Amor se per gli amanti. Nel campo dove amore.
211 Nello scoprir/a in maschera dopo un lungo tempo che non
l'aveva vista. Nella tranquilla notte. S'io potessi nel specchio
trasformarmi.
212 Specchiandosi nell'acque. In una giornata che uscì in campagna
ed il sole si ascose.
213 Per aver alzato (non potendo altri) in un giardino un grave
peso. Per aver galantemente in un prato spinto e maneggiato il
suo cavallo.

y
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214
215

Sopra un pomo donatole. Cosl fra nubi oscure.
Va farfalla felice. Per aver colto in terra un pezzo di pane ed
averlo dato ad un cane. È del mondo l'Europa.
216 Dai biondi crini ove la bella aurora. Mentre d'atri vapor e
nebbie oscure.
217 Poco amata è colei. Poi ch'il ciel mi destina.
218 Vous me payez de fleurs, je vous paye de fruits.
219 Je ne suis infìdele que pour vous trop aimer. Amour s'est
transformé en cette mouche à miel.
220 Amour ce petit Dieu a eté si jaloux. Puisqu'il ne m'est permis
de voir toujour l'objet.
224 Albergo ove il mio ben stette e si piacque.
225 Ben m'accors'io nell'apparir le stelle. Vedo la fonte e l'ombre
e l'erbe e i fiori.
227 Desiderio di morir perdendo la cosa amata.
228 Tal io son come voi, misera pianta.
238 Se d'un cosl gran Re la degna imago.
239 Angelica struttura.
240 Soccorrer gl'Irlandesi e restar vinti. Vous me donnez le monde
et l'on me retient Suse.
241 C'est maxime d'Etat de ne perdre le sien.
247-251 imprese e motti di imprese italiani e francesi.
Nello stesso anno P. VAYRA ripubblicò Il Museo Storico della Casa
di Savoia in «Curiosità e ricerche di Storia Subalpina », vol. IV,
Torino, 1880, pp. 278-355. A 289-320 le rime di Carlo Emanuele I.

F. GABOTTO- A. BADINI CoNFALONIERI, Dodici poesie inedite di Carlo Emanuele I Duca di Savoia (Per le nozze di Rodolfo Renier e Anna Campostrini), Torino, 1887:
p. 17 Il diavol del Inferno.
19 Dieu me garde de gens qui sous le parantage.
20 Vechia ch'av'é scovà l'ampia marina.
22 Tasl, rana infangà, grillo marin. Epitafio.
23 A l'è quel bufon del fra.
24 Siamo bugiarde.
26 Le Muse nel Parnaso fan gran festa.
28 Amo chi m'odia e seguo chi mi fuge. Chevaglier renié et moyne
marié (frammento).
29 El pitafio della camarada.
30 Chi mi darà la voce e le parole.

D. ORSI, Il teatro in dialetto piemontese. I. Studio critico, Milano, 1890,
pp. 48-55:
49-54 brani sparsi di una 'favola boschereccia' senza titolo.

F. GABOTTO, Un principe poeta, in« Rivista Storica Italiana», VIII (1891),
fase. 3. Estratto di pp. 55:
14-17 frammenti della favola boschereccia e de Le Trasformazioni
di Millefonti.
18 Sa barbe de chat rous et ses cheveus de loupe.
25 Son nove le catene.
31 Que ses lieus soliteres.
32 Randé moy mon coeur la belle.
33 Ondes qui estes soeurs de la belle Silvie. Belles qui d'un regard
achevé mille vues.
35 Adieu, Silvie, adieu! Cloridor vous suplie. Ceste Rose d'amour
est le myroir cles cieus.
36 O mon Dieu qu'elle est belle et quelle majesté. Elle s'an va
ceste bionde et ingrate estrangere
38 O tu ch'il core.
42 Les soleyels de vos yeus qui nous donnent le jour.
43 Quel plesir prenez vous aveque tan de pene.
44 Vous estes la Reyne cles fleurs.
45 Rien ne me pouvoyt estre plus chere ni agreable. Je suis l'Iver,
vous estes le Printans.
53 Monsieur de La Diguieres.
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G. RuA, Le Trasformazioni di Millefonti. Favola rappresentativa di Carlo
Emanuele I, in« Giornale Storico della Letteratura Italiana», XIX (1892),
pp. 193-199:
195 brani da Atto II, scena II.
198 qualche verso dell'Atto III.
G. RuA, Un episodio letterario alla corte di Carlo Emanuele I. I poemi
sulle quattro stagioni dell'anno. Estratto dal «Giornale Ligustico », 1893:
p. 34 Sopra il sole che scomparse nel scoprirsi la Santissima Sindone.
128 Nissa fedel volse più presto alora (ottava 47 de L'Inverno).
Cosi sacrificar sopra l'altare (ottava 48).
G. RuA, Poesie contro gli Spagnoli e in loro favore (1610-1625), Bergamo,
1897. Estratto dalla Miscellanea Nuziale Rossi Teiss, pp. 265-275:
267 Ancor vive 'l cadavero maran.
273 Se vu voli saver in bon romanse.
274 Spada che za da ruginoso ferro.
275 No basta el spaesar gonfio de vento.
G. RuA, Poeti della corte di Carlo Emanuele I di Savoia ... , Torino, 1899:
p. 59 Che tanto procacciar con pena e stenti (ottava 12 de L'Inverno).
109 Amore in abito di pescatore (Prologo de Le Trasformazioni di
Millefonti).

L. BoLLEA, Le idee religiose e morali di Carlo Emanuele I Duca di Savoia,
in «Rivista d'Italia», X (1907), vol. II, fase. 12, pp. 918-958:
922 Lacrime del dolor figliole care.
925 Signor, se in un presepio ahimè volesti.
926 Col capo chino, inchiodato le mani.
929 Panno non già, ma ben trofeo di sangue. Panno si, ma vessillo
ampio e sacrato (due stanze della canzone Alla Santissima Sindane).
932 E qual cervo cacciato.
934 Addio, ossa felici.
936 Dell'imperio e dell'armi vincitore. Ne' campi agauni ove l'alpestre rupi.
L. ANGLOIS, Il teatro alla corte di Carlo Emanuele I di Savoia, Torino,
1930:
pp. 23-32 brani da Il Cloridoro favola boschereccia.
41-48 brani da Le Trasformazioni di Millefonti.

G. Rrzzr, Un inedito di Carlo Emanuele I di Savoia: l'« Invenzione» di
«Le Trasformazioni di Millefonti », in «Studi Piemontesi», I (1972),
pp. 130-140.
La trascrizione delle rime in lingua italiana di Carlo Emanuele I è
stata oggetto di una tesi di laurea in Letteratura Italiana discussa col professar Giorgio Barbèri Squarotti da Lorenza Baravalle nell'anno accademico
1973-74 presso la Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi di Torino.
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SUR UN PORTRAIT
DE MADAME LA PRINCESSE 2

SUR LE SUJET: LE PORTRAIT
ET LES VERS DU TABLEAU

Sonet

Sonet

Puisqu'elle et sa beauté d'heure en heure on voyt
[croistre
pains la d'heure à moment pour la fìgurer mieus
que les nouveaus portraits abolissent les vieus
4 et que le seul dernier la face reconnoistre.

Amour qui desseigna de faire ceste image
porta son propre trait pour servir de pinceau.
Il voulust que sa torche esclairast à l'ouvrage.
et qu' au li eu de la toile on y mis t son bandeau.

Comment sans t'esblouyr te peut elle apparoistre
et comment, esblouye, as tu paint ces beaus yeus?
Cest effect seulement monstre qu'ils sont cles dieus
8 qui sans se faire voir se font assez connoistre.
Mais pour faire un tableau que le sujet merite
il faut avec cles fleurs paindre une MARGUERITE
11 cles roses sous les lis pains la peau sur le sang.

14

Ainsi face le ciel sa vive ressemblance
y mettant pour unir l'incarnat ou le blanc,
la rose d' Angleterre ou les lis de la France.

1
Biblioteca Reale di Torino, Varia 286, 23. Codice cartaceo dei secoli XVI-XVII, in folio, di mm. 330 x 227, di cc. 4
n.n., 61 (numerate a matita nell'angolo superiore destro),
3 n.n., legato in cartone scuro con il dorso in pelle su cui
si legge, a lettere d'oro, Carlo Emm. I l Poesie l MS l VE lSul risvolto di legatura compare il tipico ex libris sabaudo
con lo stemma reale sopra la dicitura Ex bibliotheca regis
Victori Emmanuelis. Sul recto della c. 4 n.n., a matita, la
scritta « Poesie di Principi ». Poiché il codice è costituito
da carte di misure diverse, vergate da diverse mani, mi
limito ad elencare soltanto quelle che contengono composizioni del Duca:
3. Felice è ben colui ch'in Dio si fida (autografa).
4. Già riede l'alba! Insolito.
5. Sopra il pulce incatenato aut., edita in MANNa, Il Tesoretto di un bibliofilo piemontese. 5 Studi principeschi
cit., p. 509.
7. Lista di nomi e versi aut.
8. Non ledit illesus (versi latini relativi a un pesce).
9. Imprese con motti francesi aut.
10. Imprese con motti italiani aut.
12. Frammenti di versi in francese aut.
13. Troppo inganno è 'l vedervi cc. 2.
14. Baci cc. 2.
15. Lagrime in copia versa.
16. Qual legiadra donzella.
17. Son giorni l'ore e sono lustri i giorni.
18. Son nove le catene aut., edita in GABOTTO, Un principe
poeta cit., p. 25.
19. Speranza disperata.
20. O tu ch'il core edita parzialmente in GABOTTO, Un
principe poeta cit., p. 38.
21. Di vetro è mia speranza.
22. A l'aquila senza sole.
23. Sur un portrait de Madame la Princesse. Sonet.
24. Response à un carte!, Aux Dames cc. 2.
25 Stanses, Près d'un roe où la mer fait gemir le rivage
cc. 2.
26. Sur le sufet: Le portrait et !es vers du tableau. Sonet.
28. Esprits de tant de cors: cors de tant de soldats.
29. La Fuzée cc. 3.
31. Sonnet, Heureus qui pouvez voir de ses yeus la lumiere
con correzioni autografe.

Il codice presenta una silloge forse ordinata dallo stesso
Carlo Emanuele I, come denotano alcuni componimenti ele-

4

Il tira de son aisle une plume volage
pour escrire cles vers pour un sujet si beau.
Puis il se mist lui-mesme aus beaus yeus du visage
8 que l'on representoit et se fìst le tableau.
Trois mains l'ont achevé, dont l'une estoit divine,
l'autre estoit souveraine et l'autre feminine,
11 mais celle de l'amour commença le dessein.

14

Le sujet est un ange et l'oeuvre est un miracle,
un dieu en est l'autheur, les vers en sont l'eracle,
une dame le peintre, un prince l'escrivain.

gantemente trascritti da copisti di mestiere e contrassegnati
dalla sigla del Duca, quasi a costituire una raccolta antologica destinata ai poeti che frequentavano il cenacolo di corte,
dal «fedelissimo» Ludovico D'Aglié ai più rinomati Testi,
Chiabrera, Marino, di cui restano nella canzone « Troppo
inganno è 'l vedervi » versi presumibilmente autografi,
scritti a fianco di quelli del Duca a testimonianza di suggerimenti o proposte alternative.
Allo stadio originario, un'analoga silloge, autografa ed
esclusivamente in lingua francese, è documentata dal codice
V aria 114 (Poesie autografe di Carlo Emanuele I) di cui
il MANNa cit., p. 509, e soprattutto il GABOTTO, Un principe
poeta cit., pp. 31-36, pubblicarono vari campioni.
Nella trascrizione si sono seguiti di massima i criteri stabiliti da L. TERREAUX nell'edizione critica di }. BERTAUT,
Recueil de quelques vers amoureux, Paris, M. Didier, 1970,
pp. LXXXI-LXXXIII.
2
Il sonetto, inedito, chiuso, al di sotto dell'ultimo verso,
da tre sigle del Duca che formano come un triangolo, è,
con il successivo Sur le sujet: Le portrait et les vers du
tableau, un esempio, indicativo anche per la scelta della
lingua francese, di « risposta » o di « gara poetica » cortigiana coi Madrigali dell'Academico Invaghito intento sopra
un ritratto della Serenissima Principessa donna Margarita
di Savoia fatto per mano della signora Claudia Della Rovere.
In Torino, per A. Pizzamiglio, 1603 (La dedicatoria dell'autore, Ludovico San Martino D'Aglié, a Margherita, figlia
«di quel gran duce, al cui governo l dié 'l ciel d'Ausonia
il varco», è in data Torino, li 15 luglio 1603). Dei trentacinque madrigali che compongono il volumetto dell'Aglié
Carlo Emanuele I riprende temi e motivi o varia immagini
e figure. Si vedano a proposito, in particolare, il n. 4 Incomparabile bellezza di pittura, 7 Bellezza di fiori e di colori
superata, 17 Colori vitali, 19 Natura e arte contendenti,
20 Natura cangiata in arte, 28 Pittura mirata uccide, 35
Bellezza terrena move l'anima alla celeste. Sul peculiare sodalizio letterario di Carlo Emanuele I e l' Aglié rinvio alla
recente edizione di L. SAN MARTINO D'AGLIÉ, Alvida. La
caccia. Favole pastorali inedite, a cura di M. MASOERO, Firenze, Olschki, 1977, con speciale riferimento alle puntuali
pagine dell'Introduzione, 12-17.
3
Biblioteca Reale di Torino, Varia 286, 26, inedito. Precede la parola Sonet la sigla di Carlo Emanuele I che ritorna,
a chiusa, al di sotto dell'ultimo verso.
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52

Roe aussi plein de creus que mon coeur l'est de
[playes,
j'ay bien peu d'esperance et toy fort peu de vert,
je ne m'estonne point jamais tu ne t'esfrayes,
moy tout rempli de feus et toy d'ondes couvert.

STANSES

4

Près d'un roe où la mer fait gemir le rivage
et qui borne les flots d'un eterne! sejour
un pescheur languissant lui tenoit ce langage,
privé de tous ses rets, horsmis de ceus d'amour.

56

8

O roeher, disoit-il, dont le chef et la face
se laisse seulement aus foudtes entamer,
qui desdaignes le temps et sers par ton audace
de bouclier à la terre et de bute à la mer,

Je suis fertile en pleurs et tu l'es en escume,
tu retentis à l'onde et je resonne au deuil,
ah, que je crains que l'humeur en fin ronge et
[consume
et le coeur d'un amant et le dos d'un escueil.

60

12

où tu romps tant de flots je rompray le silence
et peut estre le fil de mes jours malheureus,
mais ils sont achevés avant que je commance
c'est mourir doublement que vivre langoureus.

J' endure comme toy, comme moy tu travailles
et chaqun cles travaus demeure le vaincqueur,
mais tu celes sans fin la giace en tes entrailles
et je cache toujour les flames en mon coeur.

16

Si mes plaintes ne sont d'une roche entendues,
si mes cris de pitié ne la peuvent toucher,
j' ay bien souvent ainsi mes paroles perdues
car parlant à Ooris j'entretiens un roeher.

20

O toy comme un escueil dangereuse et nuisible,
qui fais faire naufrage aus passions d'autrui,
sourde comme un rocher, comme un roe insensible
que n'es tu pour le moins aussi ferme que lui.

24

Froide comme la mer, comme elle vagabonde,
fiere comme une vague abismant un vaisseau
que n'es tu dans ton coeur aussi malie que l'onde,
que n'es tu dans ton ame aussi froide que l'eau.

28

Mais tu prends seulement legere, inexorable
de la mer l'inconstance et du roe la dureté
au quel tu m' as randu plus conforme et semblable
que toy de qui l'esprit le passe en cruauté.

32

Tu me fuis, il m'attend, il demeure et tu voles
et n'a point de rigueur s'il n'a point de pitié.
Tu ne me reponds point et lui de mes paroles
peut estre, par l'echo, m'en randra la moitié.

36

Escueil je te ressemble, en ce qu'en mes secousses
je demeure immobile et mon coeur renforcé,
j'esgaleroys Madame aus flots que tu repousses
si, helas, je n'en estois moy-mesme repoussé.

40

Ta teste qui s'esleve en rabouteuses cimes
de mes desirs hautains paint la difficulté
et tes piés enfoncés jusque dans les abismes
figurent ma constance et mon humilité.

44

Tu soustiens la tempeste et moy mon infortune,
tu mesprises l'orage et moy tous les perils.
Tu ne t'esbransles point aus courrous de Neptune
non plus que mon esprit aus desdains de Cloris.

48

Quand les foudres du ciel t'offensent la poitrine
et que ceus d'un bel oeil vont la mienne entamant
si l'autheur de tes coups excuse ta ruine
la cause de ma playe honore mon tourment.

4
Biblioteca Reale di Torino, Varia 286, 25, cc. 2, inedite.
Al termine delle stanze l, 4, 5, 8, 10, 12 compare la sigla
di Carlo Emanuele I che chiude, a mo' di sigillo, la composizione.
5
Biblioteca Reale di Torino, V aria 286, 29, cc. 3 più una
bianca, che funge da copertina, col titolo La Fuzée coronato da otto sigle del Duca. Inedite. Seguono, in cc. 6

v. 49 plain

IV 5
LA FUZÉE
Sonnet I

4

8

11

14

Plus je suis loing cles yeus qui m'ont l'ame embrazée
plus je sens la chaleur de leur feu violent.
J'accrois de mon amour la flame en reculant
et fuis non pas l'ardeur mais ce qui l'a causé.
C'est en quoy je ressemble une ardante fuzée
qui d'atomes nouveaus rend l'air estincellant.
Elle augmente sa force et ses feus en allant
plus elle fuit la main dont elle est attizée.
Au mois elle revient au lieu qui l'alluma
sans qu'helas je retourne à l'oeil qui m'enflama.
Mais elle en revenant perd sa flame ravie
et moy qui veus garder mes feus plus cherement
j'ayme mieus sans retour brusler toute ma vie
que retourner sans flame une fois seulement.

v. 2 violant

Sonnet II

4

8

Ce foudte qui du ciel tente les avenues
au bruit, à la clarté les autres imitant
est cles autres divers en ce qu'il va montant
et divise ses feus en parcelles menues.
Ce petit Phaeton par routes inconnues
d'une alleure ondoyante en l'air va serpentant
jusqu'à ce que sa mort son dessein limitant
luy faict quitter l'audace et le nom dans les nues.

11

Fuzée, où nos desseins cherchent-ils leur sejour?
L'un tend au ciel du monde et l'autre au ciel d'amour,
l'un par election, l'autre par violence.

14

Mon trespas est plus long, le tien a plus d'effort
car je sens mille morts avecque le silence
et tu fais mille bruits pour une seule mort.

della stessa mano, Stances sur le mesme sujet, Si ton destin
ou ton courage, contrassegnate al termine dalla sigla consueta; un sonetto L'autheur à sa fuzée analogamente siglato;
un sonetto di Mademoyselle de Porcheres, Bien que l'autre
fuzée en peu de temps finisse; e infine un sonetto della
signora Isabella Andreini Comica Gelosa, Tra varie pompe
ondeggianti sovente.
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Sonnet III

4

Le feu de la fuzée est tout en apparence,
du mien on void sans plus la cendre en ma pasleur
car le roy de nos coeurs avec ceste couleur
marque ceus qu'il reduit à son obeissance.

8

Si vive elle ne vient jouir de la presence,
pour le moins en mourant elle perd la chaleur.
Je ne puis avoir l'une avec tant de malheur,
ni me priver de l'autre avec tant de constance.

11

Aussi ne veus-je pas faire ce qu'elle faict,
s'esloignant de la cause elle augmente l'effect
du quel en s'approchant elle vient despourveue.

8

11

4

Fuzée aurois-tu point l'esprit de quelque dame
jadis infortunée aus passions d'amour,
qui pour tenir secrets les desirs de son ame
monstroit son feu de nuit et le cachoit de jour.

8

En vain tu viens estainte où tu n'as que du blasme,
camme en vain separé je me brusle toujour.
Que te sert le retour quand tu n'as plus de flame
et que me sert le feu n'ayant point de retour?

11

Morte, tu viens chercher celuy que tu fuis vive,
en allant diligente, en revenant tardive,
le voyage en despit, le retour en desdain.

Ah que puisse-je en fin retourner à ma belle!
Si je traisnois mes pas à me separer d'elle
14 pour l'aller retrouver je voleray soudain.

Le sort qui de l' effect te desrobe le pris
te laisse au moins l'honneur de l'avoir entrepris
et c'est en quoy ta gioire esgalle ton dommage,

car ayant de disgrace autant que de valeur
tu ne peus mourir bas avecque ton courage
14 et ne peus vivre en haut avecque ton malheur.

Beaus yeus les bouches-feus dont mon ame s'esprit
que je sois près ou loing du feu de vostre veue,
14 j'augmenteray toujour celuy de mon esprit.

Sonnet IV

brave dragon de feu qui siflant loing de terre
je voudrois pour un astre au ciel faire adopter
à l'entreprendre bardi, faible à l'executer,
en aspirant tu meurs, mourant tu fais la guerre.

6

Bergere, la douleur me presse,
je suys à la fin de mes jours.
Si vous ne me donnez secours,
belle, chere et douce mettesse,
je randrai le dernier soupir.
Antre vos bras c'est mon desir.

v. 5 sopir

VP

4

Belle, je meurs et vous pleurez.
Les larmes qui vous vont colant
ce sont des perles d'oriant
dont, helas, mon coeur vous brulez.

8

Ce sont des cristals pleins de feus,
ce sont des erys qui vont consumant,
c'est de la mort un clair forant
qui va sortant de vos beaus yeus.

12

C'est une grele d es amours
qui amporte tous vos plesirs,
c'est une mer de deplesirs
où la tourmante c'est toujours.

16

Cessez vos pleurs et vos soupirs,
vos sanglos, vos gemisemans,
ayez pitié de vos amans
de votre beauté tant espris.

Sonnet V
Trait de poudre enflammé qu'un peu de feu desserre
à qui le luire est vivre et le vivre est monter,
que l'on void resplandir, quell'on oyt esclatter
or comme une cornette or comme un tonnerre,

v. 14 aggiunto nell'interlinea sopra tre versi cassati: « si non
vous causerez ma mort l helas n'aurez pas tort l de n'avoir pitié
de mes cris >>.

6
Archivio di Stato di Torino. Storia della Real Casa.
Categoria 3. Storie particolari 135. Mazzo XV, busta I,
fase. II, f. 103 (il foglio è numerato a matita sul retro a
margine superiore destro), aut., inedito. La busta, in cartone
rinforzato in tela marrone, di mm. 380 x 267 x 85 reca sul
dorso, a lettere d'oro, «Manoscritti l di l Carlo Emanuele I » e il rispettivo numero (Le carte del Duca sono conservate in tre buste di identiche dimensioni e caratteristiche).
Sul fronte, sempre a lettere dorate, più grandi, « Scritti l
letterari l in versi e in prosa l del Duca l Carlo Emanuele I ». Contiene tre fascicoli racchiusi in una cartella di
cartone marron di mm. 370 x 265 x 83 con dorso in tela più
scura e quattro legacci laterali in fettuccia.
Sul primo fascicolo si legge, a penna di un archivista del
secolo scorso, « Autografi l del Duca Carlo Emanuele I »
e, più in basso, a matita, di mano diversa, « 8 pezzi ».

Il secondo fascicolo, legato con un nastro di cotone bianco, presenta al centro dell'involucro di carta giallina l'indicazione a penna « Manoscritti di l Carlo Emanuele I l fascicolo II l fogli n. 137 ». In basso, a margine destro, tra
parentesi, la data « 17 aprile 1972 ». La stessa scritta ricompare all'interno su un foglio protocollo a righe senza margine. Segue un foglio di guardia con, a penna, « Poesie in
vario metro composte dal l Duca Carlo Emanuele I in lingua
francese l a) Poesie politiche l b) Versi scherzevoli l c) Poesie pastorali e d'amore».
Il terzo fascicolo è racchiuso in una cartellina bianca su
cui si legge, a matita, « n. 13 fascicoli = n. 66 fogli l ora
74 fogli l {1963) »e, più sotto, « l poema in 8 rima l sopra
l'Inverno ». Comprende tredici fascicoletti su cui compare
il numero dei fogli contenuti in ciascuno.
7
Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta I, fase. II.
f. 132, aut., ined.
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VII 8

ma questa differenza è sol fra noi
35 che nel freddo cristallo percotendo

Troppo inganno è 'l vedervi
con faccia così bella
poi ch'avete sì brutto il vostro core:
come crinita stella
5 sempre nonzia di morte e di dolore,
così 'l bello ch'agli occhi altrui mostrate
è frode, inganno che nel cor celate.

10

15

20

25

30

Bella non v'invaghite
d'aver sì bello il volto
ch'in questa rete fu Narciso colto
che per troppo mirarsi, in un istante
acceso dal suo amore,
fu transformato in fiore,
fatto qual voi di se medesmo amante.
Già mai non son bugiardo,
sempre vi dico il vero
com'amico fedel, puro e sincero
perché s'in me talvolta il vostro sguardo
furtivamente o a caso rivolgete
al fin conoscerete
che tardo è 'l disinganno
che vien pur troppo presto in nostro danno.
Qual io bella voi siete
vaga, lucida ancora,
ma voi non v'accorgete
che qual io fragil è vostra natura.
Infelice quel dono
che per nissuno è buono
poi che vostra figura
si spezza in mille parti e poco dura.
Come le vostre luci
formano in me l'istesso vostro oggetto
così fanno ad ognor in nobil petto,

torna lo sguardo a voi
e nei cori si ferma e vi sta ardendo.

40

45

50

del Marino, tre versi: volgete in me lo sguardo l e godete or
che !ice l de l'età più felice.

8
Biblioteca Reale di Torino, Varia 286, 13, cc. 2, ined.
Ne esiste, all'Archivio di Stato, mazzo XV, busta 2, fase. 7,
f. 48, l'autografo, con le strofe disposte in ordine diverso e
numerose correzioni e varianti. La copia rappresenta la stesura ultima che Carlo Emanuele I fece trascrivere con cura
su bella carta, a caratteri nitidi e regolarmente spaziati, secondo un preciso schema grafico esattamente ripetuto per
ogni strofe (cfr. nota l ).
Nella trascrizione si è eliminata la h etimologica o pseudoetimologica tranne nei casi di funzionalità diacritica.
Si è distinta u da v.
La i in posizione intervocalica o iniziale si è uniformata
in i.
I nessi ti e -tti si sono mutati in zi.
Si è invece conservato il nesso ns nelle forme latineggianti.

Come pomposa e bella
ora qui vi mirate
tal se da me fra poco ritornate
vedrete con dolore
quanto il tempo suoi fare,
quanto suol ingannare
poi che passa e non dura ogni bel fiore.

Specchi vostr'occhi sono agli occhi altrui
come lo sono a voi,
ma infelici insieme tutti noi
55 poscia che per goder di tanto bene
a me mancano i sensi
e a loro il poter a tante pene
senza morir resistere già mai,
11ccesi dai splendor di sì bei rai.
v. 35 corretto, nell'interlinea, dal Duca su ch'in questo freddo
cristal percotendo cancellato.
v. 36 corretto, dal Duca, a fianco destro del precedente ritorna
il sguardo a voi cassato.

VIII 9

5

v. l corretto, di fianco, a destra, sul precedente

È inganno il
vedervi.
v. 17 a fianco, a margine sinistro, sono scritti, sembra di mano

Perché crediate il mal che d'ognor fate
le vostre luci in me solo girate
e ben conoscerete
quanto poter avete.
So che direte meco: - Anch'io dovrei
l'istesso mal soffrire
ch'a tanti con ragion io fo patire -.

10

Qual legiadra donzella
se 'l zuffo d'oro e le gale innasconde
non men saettan gli occhi.
Quasi di fermar l'onde
tenta il vagheggiator, ch'insano ha fede
di sufrir men quanto ella è più incolta.
Così oh come è stolta
e vana la speranza
di chi l'arme levar a Marte crede;
ucciderà col sguardo e poco avanza
chi sua destra disarma, s'egli è nato
con la destra di ferro e 'l cor armato.

Le forme elise « ogn'uno », « ogn'ora » si sono trascritte
ognuno, ognora.
Talora si è integrato l'apostrofo per indicare l'avvenuto
troncamento in casi di preposizioni premesse a sostantivi
plurali maschili (es. de' mostri e non «de mostri»).
Al contrario i tipi « de' i », « ne' i » si sono uniformati
in dei, nei.

Si è distinto fé ( = fede) da fe (=fece) che risultano scritti
nello stesso modo.
Et si è resa con e tranne davanti a parola che cominci
con e dove si è trascritta ed. Et con valore di terza persona
del presente indicativo del verbo essere si è sempre resa
con è.
Si è ammodernato l'uso delle maiuscole e regolarizzata
la punteggiatura.
9
Biblioteca Reale di Torino, V aria 286, 16, ined.
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IX10

5 sl che non toglie a me la vista amata

che da essi è adombrata,
anzi, come pur suole,
restano gli altri al paragon estinti
dalla beltà della sua forza vinti.

SPERANZA DISPERATA
Cresce al crescer dell'ore il mio tormento,
fugon quelle e pur tento
l'ore fermar col grave mio martire
o ver dar fuga al duol col troppo ardire,
5 ma riman questo, ahi lasso,
e Amor come sasso
insensibil e duro a' miei lamenti
mi serba ad altri stenti.
Ecco, dic'egli: - Deh, mira come errasti;
10 un tempo fu che ben sperasti amando,
or ama disperando -.

XIII 14
Nel loco ameno ove le verdi piante
senza sfrondarsi mai ergon le cime,
lampegiò 'l mio bel sol e i fior comprime
4 con sue care, legere e mobil piante

xu
Di vetro è mia speranza
e di puro cristal sono le navi
che per quella portar, forse, mi mandi.
Ahi che ben tu la spandi
5 entro a l'onde correnti,
se di mutar non tenti,
con la tua man artefice sicura,
il frangibil del vetro in pietra dura.

XI 12
A L'AQUILA SENZA SOLE
io
~a

Tu perché miri ardisci,
io temo perché miro
ma non già mai respiro
che 'l mio sol non mai poggia in occidente:
5 quando sponta mia luce in oriente
sen corre il lume tuo dritto all'occaso.
Cedi, deh, cedi a più stabile amante
senza sol, senza ardir, augel volante,
poi che da strano o d'amoroso caso
10 a terra cade il sol ch'in ciel risplende
all'aparir del sol ch'il cor m'accende.

XII 13
Suole la luna fra il sole e noi
far l'eclisse maggiore
ma i lumi fraposti al mio bel sole
acresce 'l suo splendore

te
to

vi
t ti

tti
tci

na
sa

.ta

10
Biblioteca Reale di Torino, Varia 286, 19, ined. A chiusa, la sigla del Duca. Sul retro del foglio rimane traccia di
un sigillo in ceralacca.
11
Biblioteca Reale di Torino, Varia 286, 21, ined.
12
Biblioteca Reale di Torino, Varia 286, 22, ined.
13
Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta 2, fase. 7,
f. 2, aut., ined. La busta 2 contiene, in una cartella identica
a quella della busta l (dr. nota 6) tre fascicoli.
Sul primo fascicolo compare in alto, a margine sinistro,
la scritta a matita « n. 7 », più in basso, al centro « n. 97
fascicoli== n. 136 fogli ». Sul retro della copertina, a penna
«N. VII.l l Poesie amorose».
Sul secondo fascicolo, in alto a margine sinistro è indicato, a penna « N. 8 » e a margine destro « Manoscritti l
del l Duca Carlo Emanuele I ». Al centro, a penna, l'indice
del fascicolo stesso « l. Poesie del duca Carlo Emanuele J
sulla morte di S.A.S. Caterina di Spagna l sua moglie. l
2. Versi berneschi del medesimo. l 3. Imprese del medesimo. l 4. Poesie sopra affari politici del medesimo. l Notisi

8

11

e io seguendo lei col pié tremante,
mi vo agirando intorno ove s'imprime
le orme amate e in dogliose rime,
dico qual sfortunato e fido amante: Ahi, qual nebia importuna agli occhi miei
si pone avanti ch'il mio caro lume
né vederlo mi lascia né godere. -

E cosl non potendo esser con lei,
ribacio l'orme sue versando un fiume
14 da queste fonti per non più potere.
v. 4 corretto su le sue amate

XIV 15
Là nella selva ombrosa,
nel tramontar del sol vidi smarite
belle ninfe disperse, impalidite
per gionta insidiosa
5 di veloci centauri,
di satiri vermigli e minotauri.
Noi s'oponemo alla venuta loro,
ahi, le belle lasciando
misere lacrimando,
lO in sl dirlo mi moro.
Elle fugir e noi, presi de' mostri,
lasciamo nel lor cuor i cuori nostri.
v. 5 di corretto su o
v. 6 nella prima stesura questo verso precedeva il quinto.
un sonetto a lui diretto sull'Italia e sua risposta. l 5. Ritratti dei principi di Savoia fatti dal duca Carlo Emanuele I
loro l padre in quartine francesi. l Sulla morte di una regina
di Francia: due quartine del medesimo. l Sonetto a Margherita, moglie di Filiberto il Bello Duca di Savoia. l Sonetto,
in francese, sulla carta di Savoia ». Più in basso « Mazzo l ».
Sul terzo fascicolo, in alto a margine sinistro si legge, a
penna «N. 9 », a margine destro« Manoscritti l del l Duca
Carlo Emanuele I ». Al centro, sempre a penna « Favole
boschereggie del Duca Carlo Emanuele I in versi italiani l
l. Senza nome (in tre atti} l 2. Le Trasformazioni di Millefonti in due atti non compiti l 3. Principio di una comedia
in francese l 4. Fragmento di un romanzo ». Più in basso,
a matita « n. 5 fascicoli », con il 5 corretto a biro in 7 e
sotto, a penna, «Mazzo 2 ».
14
Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta 2, fase. 7,
f. 12, aut., ined.
15
Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta 2, fase. 7,
f. 28, aut., ined.
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XV16

XIX 20

VISTA DESIDERATA
E NON CREDUTA Sl PRESTO

5

10

Nella vista impensata
di scolorito viso,
d' angel di paradiso
fu forza dir - Ahimè, o febre ingrata,
chi cagionò nel risentito sangue
il bolor che la rende ora sì esangue? Se tu per darmi pene,
che giovò? E s'è per farla men bella,
dal mal anco 'l ben viene:
quanto palida è più, tanto è più bella.

5

v. 6 Nella prima stesura, poi corretta da numeri apposti sopra le
parole, il verso era: in quel bel fior come già fu Narciso.

xx21

v. 9 corretto su di pure che dal mal anco 'l ben viene.

XVI 17

5

INCONTRO INASPETTATO
A l'aparir di due legiadre ninfe,
nel principio del ponte
che mira verso il monte,
restai talmente sbigotito e perso
5 che d' alegrezza immerso
non seppi dire quello che dir volsi,
se ben più volte invan la lingua sciolsi.

10

v. 1 A corretto su N el
15

XVII 18
SOPRA ESSERGLI VENUTO SANGUE DAL NASO
Amor vuoi che tu m'ami,
bella, se ben ancor non te n'accorgi
poi ch'essend'io nelluoco ove tu sei
ti piaga sì ch'il sangue in ogni parte
5 rosseggia ove si spande e si compatte
a ciò ch'abbi pietà dei dolor miei
e che accorta tu porgi
a lui il core per poterlo unire
al mio e con un ferro ambi ferire.

XVIII 19
Il ciel non vuoi ch'io parta,
bella, poi che si vede
che diluvia tante acque,
cresce 'l mar e il fiume ogni alveo ecede
5 e alaga la terra in ogni parte
sì che contento dico a chi mi sente:
- Deh piogia, almen durate eternamente!
v. 6 contento corretto su alegro

16
Archivio di Stato di Torino, mazw XV, busta 2, fase. 7,
f. 35, aut., ined. Sul medesimo foglio si leggono altre due
composizioni: Incontro inaspettato. Sopra essergli venuto

sangue dal naso.
17
Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta 2, fase. 7,

f. 35, aut., ined.
18
Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta 2, fase. 7,

Se in questa chiara fonte,
bella, vaguegi 'l tuo legiadro viso
e i crin del tuo bel fronte,
amante insieme amata
ti vedrai trasformata
come già fu in quel fior Narciso.

20

Rologio invidioso,
rologio insidioso,
che vai con tue dentate e mobil ruote
egualmente rodendo e rimordendo
insin che suonin le campane immote
e mi stringi al partir, lasso, morendo,
che fai? Svegliar non poi.
Non c'è mai sonno in noi
che più m'atiri di te. Mi sveglia amore.
Taci, bugiardo! Ahimè, sta cheto, taci,
i~portuno sonante mentitore,
·fol tuo rumor non turbar le nostre paci.
Ahi, pur convien partire,
ahi, pur convien morire
poi ch'è già l'ora che 'l tempo prescrive
e 'l sol con l'alba sua in oriente
le più minute cose ci descrive
e io senza alma mia resto languente.
Non poteva la luna
con notte oscura e bruna
farla durar come già fu di Giove
quando il gran figlio concepì d'Alcmena,
che d'una tre fece con alte prove
e liberarci, ahimè, di tanta pena?

v. 3 corretto su che sensa alcun riposo
v. 4 vai mordendo e rodendo l egualmente rodendo, intorno
rimordendo
v. 5 e mia vita o/endendo
v. 6 le tue dentate fra lor contrarie ruote l E mi stringi al partir,
ahimè, morendo.
v. 7 che fai? Tu non mi svegli poi.
v. 8 Sonno non c'è in noi
v. 9 Ci sveglia
v. 10 Taci, bugiardo, taci e ahimè sta cheto
v. 11 ciarlator importuno sonante l importuno sonante ciarlatore.
v. 12 deh, non turbar
v. 15 perscrive il tempo
v. 18 resto dolente.
v. 19 Tu parti.
v. 21 farla sl lunga che durasse sempre l farla sì lunga che sempre

durasse.

v. 22 almeno simil a quella che Alcmena.
v. 23 già concepl

f. 35, aut., ined.
19
Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta 2, fase. 7,
f. 43/4 n.n., aut., ined.
'" Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta 2, fase. 7,
f. 43/5 n.n., aut., ined.
21
Archivio di Stato di Torino, mazw XV, busta 2, fase. 7,
f. 55, aut., ined.
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XXI22
Rotto era la catena,
disciolto i nodi e scosso 'l grave giogo
e incenerito il rogo,
che da crudi martiri e aspra pena
già passati tanti anni,
misero, mi tenean in tanti afanni,
quando di nuovo laccio
sporto da bella ma barbara mano,
caso improviso e strano,
la catena mi fu congionta e unita,
in doi parti partita,
sì che preso restai schiavo di lei
sino che dureran i giorni miei.

11

ma a me sopra ogni altro infausta e dura
che solo per lei vissi e adorai.
A tanto mal mi destina la sorte

14

poi che già mio tal ben, ahimè, mi fura
che vuol involto in così aspri gai
io veda 'l funeral della mia morte.
XXV26

PAROLE DISPERATE A CREATURA NON NATA

4

Parla per me tu che non nato sei
a chi amando altrui te impregiona
nelle viscere sue, già caro a lei
or peso grave e seco sì ragiona.

8

Di' che di longo e di sincero amore
sol fusti frutto così caro a noi,
or schiavo sei di barbaro signore
che trionfa di te ne' gusti soi.

XXII 23

5

Più bel che mai nol vidi
il mio sol coi crin d'or aparse a noi,
ma nube Amor frapose,
ditela invidiosa, agli occhi soi
sì che 'l suo lume ascose
ed eclissò con lui i nostri giorni
sino al novo orizonte non ritorni.

12

Ma che, se lei machiar vuol la sua fede
in te non machia almen il sangue tuo,
se l'odia e per lui t'odia, a te si chiede
l'ingiuria vendicar fatta sul suo.

16

Esci, mostro d'amor, parto immaturo,
dal luoco ove morendo io già ti posi,
lascia per l'onor mio 'l luogo impuro
se a sì tenera età pur cotanto osi.

XXIII 24

5

10

v.
v.
v.
v.

Bella, non temi no d'esser men bella
perché bella tu sei in ogni stato,
sei bella nei dolori,
sei bella nella febre più cocente
delle tue vene ardente,
tu sei bella languendo,
tu sei bella piangendo
e 'l tuo volto grato
fa incenerire i cuori
sì che tua bella sorte
bella ti mostrerà dopo la morte.
3
5
6
8

corretto su bella sana, bella inferma
nelle
tu sei bella ridendo
ma credi pur che languendo il volto grato

XXVI 27

5

10

Vorrei di mille e di più vari odori
trasformarmi, Serfira,
a ciò che pur al fin vi fossi grato
e qual già fui un'altra volta amato
o ver in questi guanti profumati
per baciar mille volte
le vostre belle mani in lor involte;
o per me dolci e grati,
se tanto ben potessi sperar mai
e una volta dar fin a tanti gai.

v. l mille è corretto su vari

XXIV 25

4

·e.

re

7,

7,

7,

8

Fe lacrimar tal vista i circonstanti,
pur troppo breve e insieme troppo avara
che c'invola del ciel cosa sì rara
e ci lascia sommersi in tanti pianti,

22
· Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta 2, fase. 7,
f. 87, aut., ined. In alto, al centro del foglio, spiccano quattro sigle del Duca disposte in cerchio.
23
Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta 2, fase. 7,
f. 89, aut., ined.
24
Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta 2, fase. 7,
f. 90, aut., ined.
25
Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta 2, fase. 7,
f. 94/6 n.n., aut., ined.
.

XXVII 28

Fra nembi oscuri e lumi lampegianti
fra perle ondose in spessa piogia amara,
che scorreva per mesta faccia e cara
passa la bella in mezzo a mille amanti.
5

Già le ore son brevi
e s'avvicina 'l punto della morte,
così cruda è mia sorte
che vuoi per me nel tempo più felice,
lasciando voi, mio ben, resti infelice.

v. 5 seguono due versi, cancellati con ripetuti tratti di penna:
Con si acerbe pene l ch'io resti assai più d'ogni altro, ahimè,
infelice.
26
Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta 2, fase.
8.1, f. l n.n., aut., ined.
n Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta 2, fase.
8.1, f. 3 n.n., aut., ined. li componimento si legge sulla parte
inferiore del foglio, di seguito alla poesia Si strinse 'l cor nel
seno. Sul retro compare, a caratteri più grandi, il nome
Serfira.
28
Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta 2, fase.
8.1, f. 5 n.n., aut., ined.
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,
andrò dicendo il mio aspro dolore,
che senza vita vivo
poi ch'io son del mio sol affatto privo.

XXVIII 29
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Poi che mia cruda sorte,
ahimè, voi ch'io ti lasci, anima mia,
credi pur che la morte
non potrà con sua falce adunca e ria
troncar il nostro amore
poi che di doi sol abiam fatto unione.
Questo in noi resterà
mentre dal ciel ci sarà data vita
e se in me finirà
il fil che di mia tela è stata ordita,
viverà nel tuo petto
poi che già c'è e non da morte astretto.
Cosl, deh, non temere
di guerra cruda i frutti acostumati,
né ti voglio dolere
se fo il camin di tanti altri passati
poi ch'in voi sola vivo,
né di questo mi po' morte far privo.
Vivi felice e io
lontan dagli occhi tuoi, moro vivendo
e credi pur, ben mio,
che se ben vivo io mi sto morendo
poiché mio gran cordoglio
dice a vita mia ch'io non la voglio.
Non voglio vita, ahi lasso:
vive in chi vive, è morta in chi more.
Già io son fatto un sasso
non da Medusa, ma sl ben d'Amore,
che la vita d'altrui
cangia per mai veder che cieco è lui.
Almeno cieco nato
io fussi nato, ahi che troppo m'offendo,
che 'l mio bel lume amato
non avrei visto né starei ardendo.
Con sl bella memoria
meglio è morir che cieco e senza gloria.
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29
Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta 2, fase.
8.1, f. 17 n.n., aut., ined.
30
Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta 2, fase.
8.1, f. 22 n.n., aut., ined. I versi occupano la parte inferiore
destra di un foglio per il resto completamente bianco.
31
Archivio di Stato di Torino, mazzo XV, busta 3, fase.
6.4, f. 5, aut., ined. La busta 3 contiene, nella solita cartella
identica a quelle delle buste l ·e 2, sei fascicoli legati ciascuno da un nastro rosa. Precede l'indice in una cartellina
bianca, pure legata da un nastrino rosa, su cui è scritto a
penna a margine superiore destro « Storia della Real Casa »,
al centro « Opere diverse tanto in poesia che in prosa composte l dal Duca Carlo Emanuele I meglio descritte nell' l
indice alle medesime unite ». Più sotto « Mazzo 15 », con

Questo sol mi consola
che ti ricordi, ahi, in questa absenza
di chi tu il cor invola
e se questo non fusse in tua presenza,
certo m'ucciderei
dando un sol colpo fin ai giorni mei.
Ma di guerrieri armati
già son pieni questi campi e già la tromba
ha i cori animati.
L'aria, la terra e 'l ciel già ne rimbomba,
è forza a questo sono
cinger la spada mia ch'è di fé dono.
Sol una grazia chiamo
che tu mi faci. È in tuo potere
e sopra modo bramo
che se mai più ti potessi vedere
che tu creda, ben mio,
che quanto amar si può t'abbia amato io.

v. 57 corretto su senza di chi

tu

il cor invola

XXIX 30

5

E sol a questi accenti
rimbomba eco le valli e dice - More -.
Ahi, che agli aspri tormenti
e mi è insuportabile dolore.
Meglio è morire
e finir che patir tanto il partire.

v. 3 agli aspri corretto su i miei aspri

Moro dunque se ho vita,
ma s'io non l'ho come posso morire?
Deh, dammi, amore, aita
e non crescer con questo il mio martire,
fa pur ch'io viva in lei
poi che già nel suo cuor son i spirti miei.
Dunque cadaver solo
senza alma, senza spirto e senza core,
da l'uno a l'altro polo

Ma ti suplico bene
che lontano da te vicino io sia.
Dolce saran le pene,
dolce il travallo e la fatica fia
se memoria tu avrai
di chi per non vederti ha tanti gai.

XX:X:31

5

Se 'l mancar la fede è cosa che s'usa
fra i spiriti gentili e cortegiani,
non è maraviglia s'Amaranta ingani 32
e ancora si trova delusa:
a la fine ognuno pagarà il fio,
sol una vendetta al mondo desio.

v. 5 pagarà il fio corretto su a pagar suo fio

il 15 cancellato e corretto a matita blu in « 3 » e a margine
inferiore destro « Categoria 3 l Storie particolari ». Ogni
fascicolo è numerato in alto a margine sinistro, rispettivamente « n. l, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 ». Su ognuno
si legge, a penna, in alto a destra « Manoscritti del duca
Carlo Emanuele I », al centro l'indice, sotto l'indicazione
(modificata a matita blu) del mazzo e più in basso, a matita
nera, il numero dei fogli contenuti. Qui mi limito a ripor·
tare gli indici:
Fascicolo n. l
l Tavola genealogica dei regnanti di Savoia descritta dal
duca Carlo Emanuele I l
2 Disposizioni date dal duca Carlo Emanuele I per il collo-
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Tradir chi si fida è cosa lodata,
la ragion di stato n'ha fatto un decreto,
s'assolve chi ancor publica il secreto
10 e quella ch'il ver dice è castigata,
la servitù mia è posta in oblio,
sol una vendetta al mondo desio.
Non c'è più amor, regna l'interesse,
ricordarsi l' obligo fa il mal di core,
15 il dir - Io mi sveno - è un adulatore,
v. 10 castigata corretto su strangolata
vv. 13-18 risultano cancellati da alcuni tratti trasversali di penna.

3
4

5

6

6

camento dei quadri l nella galeria e nelle camere: scritte
di sua mano l
Teste che ordinò il duca Carlo Emanuele I si mettessero
fuori / della logia della galeria /
Disposizione delle persone, dei nomi loro, delle divinità
che esse / rappresentavano, dei colori degli abiti data dal
duca Carlo / Emanuele I pel torneo da esso fatto chia'
mato La selva incantata l
Disegno di vari blasoni di Piemonte e Savoia colla spiegazione / loro fatta dal duca Carlo Emanuele I /
Disegno di alcuni animali e altre cose con certo motto
attorno l fatto dal duca Carlo Emanuele I, ciascuno de'
quali viene attribuito l a persone alora viventi / (Il tutto
cancellato a forti tratti)
:pon ~iovanni de ~end?zza chiama in Parnaso ad Apollo
tl / trtonfo per le VIttone ottenute in Piemonte. Racconto.

Fascicolo n. 2
l Simulacro del vero principe dato dal duca Carlo Emanuele I l
2 Aforismi della guerra scritti dal duca Carlo Emanuele I /
3 Disposizioni diverse da prendersi per affrontare il nemico con l un piano della maniera e forma come si dee
comparire / marciando e far un giro per la campagna l
4 Nota di alcuni redditi del Piemonte scritta dal duca l
Carlo Emanuele I l
5 Riforma della camera in aprile 1616 fatta dal duca /
Carlo Emanuele I l
6 Capitoli ventitré di legislazione civile e criminale scritti l
dal duca Carlo Emanuele I /
7 N<;>ta di gabella, sulla quale è notato il disegno di rendere
l il Rodano navigabile fino a Seissello ecc. concepito dall'
l avo del duca Carlo Emanuele I/
Fascicolo n. 3
l Dis~orsi politici sopra diversi uomini illustri e paragone l
tra 1 medesimi sia nella felicità che nell'avversità / del
duca Carlo Emanuele I l
2 Catalogo di uomini illustri tanto gentili che cristiani /
od ebrei fatto dal duca Carlo Emanuele I l
3 Minuta di alcune lettere del duca Carlo Emanuele I /
4 Esordio per un'orazione sulla Sindone del duca l Carlo
Emanuele I 1
Fascicolo n. 4
l Disegno per la tomba di S.A.S. Madama Catterina infante

non val il già fatto, bisogna facesse,
al fin molti fonti fan torbido rio,
sol una vendetta al mondo desio.
20

Chi la fa l'aspetta e chi nasce more,
chi si :fida e ingana sol esser gabato,
il passo fa male quando è deslegato,
peggio il disperato da questo dolore,
spesso molti fonti fan torbido rio,
sol una vendetta al mondo desio.

v. 16
v. 19
Dove
v. 21

corretto su e quel ch'è già fatto bisogna facesse
corretto su Dove è magior l'obligo, magior è l'inganno.
è magior l' obligo, l'inganno è magiore.
corretto su vedersi compagno un can arabiato

f

di / Spagna, moglie del duca Carlo Emanuele I, stato l
inventato dal duca stesso colle iscrizioni.
2 Disegno di due piramidi per ornare la tomba di S.A.S. /
Madama Catterina infante di Spagna, moglie del duca /
Carlo Emanuele I descritte dal duca stesso colle opportune l iscrizioni l
3 Disegno di un altare che dee servire per la tomba di Madama Catterina l infante di Spagna, moglie del duca Carlo
Emanuele I, stato / inventato dal duca stesso.
4 Descrizione di emblemi, i quali dovevano ornare la tomba
di / S.A.S. Madama Catterina, moglie del duca Carlo
Emanuele I / coi motti uniti, fatta dal duca stesso.
5 Disegno di due teste: una rappresenta un uomo, l'altra /
una donna, probabilmente Carlo Emanuele I e sua moglie l
Fascicolo n. 5
l Studi di storia naturale fatti dal duca Carlo Emanuele /
2 Lista di tutte le cose di storia naturale che si deono comperare in Amsterdam l o altri luoghi d'Olanda, scritta
dal duca Carlo Emanuele I /
3 Descrizione del pescato nel Tanaro fatto l'anno 1624
scritta dal duca Carlo Emanuele I l
Fascicolo n. 6 / « Poesie sacre del duca Carlo Emanuele I»
l Sulla nascita di Nostro Signore Gesù Cristo poesie diverse /
2 Sulla morte di Nostro Signore Gesù Cristo poesie diverse /
3 Sopra altri oggetti sacri l
4 Orazione in forma di canzone intitolata Lacrime /
5 Canto in 43 ottave intitolato Lacrime di Maria con altre l
poesie alla medesima dirette l
6 Poesie sulla Sacra Sindone diverse l
7 Sopra S. Maurizio. S. Secondo. SS. Solutore, Adventore e
Ottavio. S. Vittorio. / S. Felice. S. Constanzo. S. Difendente. S. Candido. S. Fedele. / S. Amore. S. Viatore.
S. Fortunato. S. Longino. S. Ciro. l S. Alessandro. S. Cassio. S. Vitale. S. Costantino. S. Desiderio. / S. Achille.
Alla Madonna. Sulle stigmate di S. Francesco. / Sopra
un quadro rappresentante S. Giorgio. / Alcune edite in
BOLLEA cit., pp. 922-936.
8 Principio di un canto sulla liberazione del popolo ebreo
dalla / schiavitù d'Egitto, in ottava rima.
32
Amaranta è il nome di un personaggio della favola
boschereccia Il Cloridoro (cfr. ANGLOIS cit., pp. 23; 31-32).
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Il " libro di maneggio " di casa Radicati*
(anni I 755-6o) - Rilievi lessicali
Alda Bart Rossebastiano

In un voluminoso «libro di maneggio» 1 la contessa Rosa
Maria Felice Cassotti 2 rende conto « all'illustrissimo signor
conte Cesare Ottavio Leone Radicati di Brosolo, Cocconato e
Marcorengo, suo figlio primogenito, de' beni e redditi lasciati dal
fu signor conte Carlo Amedeo, suo marito, per l'amministrazione
da essa avuta nella qualità di curatrice da detto signor conte
suo figlio primogenito, eletta in vigor d'atto giudiciale, 28 genaro 1756, rogito Franco, dalli 21 settembre 1755, 1° giorno
del decesso di detto fu signor conte Carlo Amedeo, suo marito
e padre di detto signor conte Cesare Ottavio, a tutto li 19 settembre 1760 » 3 • All'elenco di entrate ed uscite relative al periodo dell'amministrazione tutelare è aggiunto un inventario dei
beni mobili esistenti nella casa di Torino, raccolto in otto carte
minutamente compilate \ firmate dalla contessa e controfirmate
da D. Bonifacio Dematteis, per parte dell'erede.
La precisa indicazione dei beni mobili e gli abbondanti dati
per l'individuazione degli immobili, emergenti soprattutto attraverso le rendite, illustrano l'ambiente interno e le strutture
esterne di una casa del Settecento, dotata di cospicui proventi,
centro di gravitazione di uno stuolo di personaggi, rappresentati,
oltre che dai dipendenti in pianta stabile, come la contabile, il
servo Antonio ed i generici « domestici », da una quantità di
artigiani, spesso non molto lontani dalla condizione servile, come
la lavandaia e le tessitrici, la sarta e la bustaia, il « calzettaro »
ed il calzolaio, e da un'altrettanto folta schiera di fornitori, tra
cui il mercante di stoffa, il macellaio, il panettiere.
Su questo sfondo variegato, di indubbio interesse storico, si
muovono i componenti della famiglia, che annovera oltre alla
contessa ed al conte figlio, la restante « figliolanza », maschile e
femminile, dal cui sfondo anonimo si staccano la « damigella
Teresa », che riemerge dalle carte con un fruscio di merletti,
primeggiando in citazioni, e la più « piccola » damigella Felicita,
l'abate, incupito dai toni grigio-neri del corredo, i « signor cavaglieri » Michele e Giuseppe, che il troppo frequente accostamento al servo Antonio nelle spese per l'abbigliamento colloca
in una incerta posizione all'interno del gruppo.
Alle loro spalle si intravvedono essenzialmente la campagna
di Brozolo, il letto del Po, talvolta percorso in barca, il mercato
di Cocconato, le osterie di Chivasso, dove fa abituale sosta la
carrozza che unisce il castello a Torino, la città di Aosta, dove

* Questo articolo è dedicato in de·
ferente omaggio alla memoria del conte Casimiro Radicati di Brozolo, che
affidò il documento qui esaminato allo
studio dell'Istituto di Filologia Moderna della Facoltà di Magistero dell'Università di Torino.
1
Si tratta di un grosso volume cartaceo, misurante mm. 370 x 230, composto di pp. 372 riportanti numerazione antica + 2 carte bianche, non
numerate, in fine. È steso da un'unica
mano, identica a quella che ha vergato l'inventario di cui alla nota 4.
2
Cosl si legge nella firma di mano
della contessa apposta sull'inventario.
Nelle citazioni dei due documenti risulta invece come Caisotti. La variante
del nome è nota anche a A. MANNo,
Il patriziato subalpino, copia dattiloscritta depositata presso la Biblioteca
nazionale di Torino, dove s. v. CAIsom si rimanda a CAssoTTI. E nella
genealogia della famiglia dei conti
Cassotti, linea di Casalgrasso, è citata
Maria Rosa, nata nel 1714 da Francesco Andrea e Vittoria Teresa Aimo,
andata sposa al conte Carlo Amedeo
Radicati di Brozolo.
3
Il conte Cesare Ottavio Leone, che
nel testo compare anche come Cesare
Ottavio, Ottavio Leone e Cesare Leone Ottavio, apparteneva all'antica ed
illustre casata dei conti Radicati, discendenti dei signori di Brozolo. Risulta titolare del comitato di Brozolo
nel 1778 e vivo ancora nel 1790,
quando cede a Teresa Radicati, marchesa di Garessio, moglie del marchese
Carlo Emanuele S. Martino di Agliè,
il feudo di Celle, nel Monferrato.
Cfr. A. MANNo, Il patriziato subalpino,
Firenze, 1895, pp. 67 e 151 e M. ZucCHI, Famiglie nobili e notabili del Piemonte, Torino, 1950-55, 2 voli., s. v.
RAniCATI.
4
Il quaderno, in carta legale recante
il bollo del valore di « Soldi due », misura mm. 272 x 178 ed è steso dalla
medesima mano che ha compilato il
« libro di maneggio ». La stesura è
con ogni probabilità opera della con·
tabile, quella stessa che teneva i conti
di famiglia; in ogni caso non è da
attribuirsi alla contessa, della quale
possediamo la firma in calce all'inven·
tario. Sulla base della grafia è possi-
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1

spesso soggiornano le damigelle. Di riflesso appaiono le più lontane terre della Savoia, fino alle quali giungono gli estesi possedimenti della casa.
Sono immagini lontane nel tempo, ma nitidamente trasmesse
dagli appunti della contabile, animate dalle note puntuali relative alla vita quotidiana, che qui, come in ogni tempo ed in ogni
luogo, ruota intorno a banalità essenziali come gli abiti, i cibi,
gli strumenti più umili e più indispensabili, che l'attestazione
scritta abitualmente oblia, con grave danno per l'informazione
linguistica.
È secondo quest'ultima prospettiva che intendo illustrare
tali documenti, che per la loro destinazione strettamente privata
e per la loro natura di atti necessariamente inequivocabili, consentono che la parlata familiare scivoli nettamente nella lingua
scritta, senza imbarazzi colpevoli di camuffamenti, esigendo al
contrario che, per evitare malintesi, si ricorra al dialetto nella
ricerca del termine squisitamente particolare, di cui più difficilmente si conosce l'esatto corrispondente nella lingua ufficiale.
In questo modo, attraverso una sintassi la cui estrema semplicità è giustificata dal genere del documento, si snoda un discorso sobrio, talvolta banale, che il lessico colorisce con tutta
la ricchezza della sua componente dialettale. Questa ci appare
talvolta sfumata da una patina italianizzante, che incide essenzialmente sul dato fonetico. Ne è un esempio evidente il sistematico 5 annullamento dell'uscita consonantica piemontese, coperta mediante vocale d'appoggio (es.: capulore, cassulo, cocchetti, gittale, ecc., contro eccezioni come rigadin, gallon e francesismi evidenti come petenler e diablemanfort), applicata sistematicamente, come una magica formula risolutiva, senza intendere la reale distanza lessicale tra lingua e dialetto. Quando
questa viene percepita, si ricorre alla glossa (es.: sigillino o secchia di rame, schionfetta o sia scaldavivande, ossemalle o sian
portanmantelli), ma per lo più si procede senza ripensamenti
d'origine scolastica e si introducono senza chiosa voci chiaramente dialettali, nella consapevolezza che la lingua di chi scrive
è quella di chi legge e nessun dubbio può sussistere nell'interpretazione di un lessico familiare, che per noi diventa invece
realmente notevole.
Per questo ho cercato di illustrarlo, riunendo per comodità
di esposizione secondo un ordinamento sistematico i termini 6
che mi sono parsi rilevanti o dal punto di vista dialettale 7 o da
quello storico-linguistico 8 , aggiungendo poi, per facilitare la consultazione, un elenco alfabetico finale.

bile asserire che all'intervento diretto
di Rosa Radicati risale soltanto l' aggiunta alla c. 6v, riportante « una cadrega vecchia da portantina ».
5
Altrettanto costanti appaiono l'annullamento delle vocali turbate, con
sistematica soluzione di o per o (es.:
fodra, cotta, parole) e di u per u (es.:
culatte, filura, stucchio) e l'apertura
di u in o (es.: bionda, bocchini, carame). Tali soluzioni sono ricorrenti,
anche attualmente, nel tentativo di
adattamento del dialetto alla lingua e
credo perciò che si tratti realmente di
fenomeni che interessano l'aspetto fonetico. Resta però difficilmente valutabile, sul piano del testo scritto, l'influenza esercitata su tali soluzioni dalla difficoltà di resa grafica delle vocali
turbate, come dalla consuetudine piemontese di segnare con o la velare posteriore. Per la grafia piemontese dr.
G. P. CLIVIO, Il dialetto di Torino nel
Seicento, in «L'Italia Dialettale»,
XXXIV (1974), pp. 22-24.
6
L'indicazione numerica che segue
le voci in corsivo rimanda alle pagine
del « libro di maneggio », mentre
quella preceduta dalla sigla « inv. »
rimanda alle carte dell'inventario.
Nella trascrizione ho seguito fedelmente il manoscritto, allontanandomi
da esso soltanto nella registrazione
delle maiuscole e nella resa delle parole composte, nel documento riportate sempre separate e da me riunite
per comodità di inserimento nel glossario. Inutile aggiungere che, data
l'età dei manoscritti, sono già presenti
segni diacritici come accento ed apostrofo, che ho costantemente rispettato.
Ho risolto le scarse abbreviazioni
presenti, evidenziando le integrazioni
col corsivo.

(A partire dalla seguente, le note vengono portate in fondo al testo, p. 147).

l. Abbigliamento.

Il documento contiene numerosi termini relativi all'abbigliamento, sia maschile che femminile, molto interessanti per la
storia del costume, ma meno significativi dal punto di vista dialettale. La moda 9 , quasi sempre d'importazione, viene accettata
anche nella terminologia, che solo raramente assume carattere
nettamente locale.
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Non mancano tuttavia termini degni di rilievo. Tra di essi il
cottino 10 217, 253, 254, equivalente di gonna, sottana. Era
spesso vistoso, se si considera il tipo di stoffa usato, tra cui il
calancà 11 224, 254, tela vivacemente decorata, a fiori e figure,
d'origine esotica. Lo si poteva accostare, « per compiere un cottino », al moltone 12 246, 254, sorta di stoffa vellosa da ambedue
le parti, simile all'attuale tela felpata.
L'ampiezza delle gonne veniva mantenuta grazie al guardinfante, -i 13 253, consistente in una intelaiatura rigida, composta
da cerchi degradanti verso la vita.
Il « cottino » poteva essere completato dal petanler 14 231,
253, casacchino abbondantemente scollato, a corta falda, il cui
uso era addirittura proibito in chiesa come sconveniente 15 • La
voga di tale indumento sembra essersi diffusa nella seconda metà
del secolo e le « figlie » Radicati mostrano di averla accolta ben
presto.
Riservata all'intimità delle pareti domestiche era la veste da
camera 16 217, definizione sconosciuta ai dizionari piemontesi
come al dialetto attuale.
Tra i copricapi era diffusa la « genevrina » 17 , genevrine 244,
cappellino« coperto e fodrato di seta ridotta a crespe, col mezzo
di due o tre guaine che lo circondano e ne restringono il cocuzzolo » 18 • Sembra essere stato d'uso giovanile, poiché nel testo
lo si cita soltanto come utilizzato dalle « figlie ». Più comuni e
diffuse erano invece le scuffie 19 255, più volte, citate anche
nell'inventario pubblicato dall'Ambrosini 20 , note sia nella versione per il giorno che in quella per la notte 21 •
Copriva sia il capo che le spalle il manteletto 22 235, 255,
altrove mantelotto 255, che secondo il Quicherat 23 rappresenta
la continuazione più giovanile e moderna della vecchia cappa,
definita a sua volta una specie di sciarpa tagliata in modo da
formare una cuffia. Unendo informazioni diverse deduco che
doveva trattarsi di una corta mantella, caratterizzata dal cappuccio, la cui presenza differenzia il « mantellotto » della seconda metà del secolo, cui qui indubbiamente si allude (si consideri il contesto: « scuffie, mantelletti, montura scuffie ed altre
per servizio delle damigelle ») da quello precedente, che ne era
privo. Con o senza di esso lo si riscontra in Italia 2\ leggero,
quasi impalpabile come quello della « damigella piccola», per
cui occorrono « garza e pizzetto » 25 • I pizzi, che nel Settecento
sono usati in abbondanza, sono spesso stranieri 26 come la bionda n 234, detta anche nel nostro testo biondina 28 234, d'origine
francese 29 , pregiatissima, traente il nome dal colore della seta
naturale dalla quale era ricavata. « Bionda » e « biondina »
erano soggette ad inbianchisagio 30 223, 234, processo comune
per purgare la tela e renderla più chiara.
Per le acconciature si utilizzavano pettinette, liametti ed
agucce 245. Il primo termine, noto nel piemontese attuale come
antico 31 nel senso di pettine fitto, sembrerebbe qui con più
probabilità indicare, secondo il contesto, un piccolo pettine per
trattenere i capelli raccolti all'indietro, secondo la moda del
tempo 32 • Allo stesso scopo potevano servire i liametti 254, Ziameta 33 236, nastrini di filo, fettucce e le agucie 34 232, 242, qui
nel senso di spilla, oltre che in quello più comune di ago.
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D'uso vario e molto diffuso come ornamento era il nastro o
bindello 3S, 231,247,261. Serviva sia per ornare abiti(« bindello
di seta violacea per il cottino della figlia più piccola » 230), sia
per trattenere il codino delle parrucche maschili (« bindello
per il codino » 217), sia come montatura per collari (« bindello
bianco con un giro perle » 234 ), caratteristici della moda settecentesca 36 •
Tra gli accessori era immancabile la ventaglina 37 234, 255
e assai diffuso lo stucchio 38 45, qui coperto di corame 39 45.
Gli astucci potevano però essere anche di zigrino, di velluto,
d'avorio o d'oro e contenevano i più svariati oggetti, dalle
forbici agli stuzzicadenti 40 •
Occorre aggiungere ancora, accanto ai guanti, le mitene 41
248, mittene 250, 255, cioè i mezzi guanti, sorta di guanti
lunghi, senza le dita, che nelle occasioni eleganti servivano per
mettere in risalto l'aristocratica bellezza delle mani affusolate 42
e nell'uso quotidiano per maneggiare agevolmente anche d'inverno aghi da maglia ed altri strumenti di lavoro.
Un motivo ornamentale diffusissimo era rappresentato dai
manighini 43 231, 24 7, composti da una « lista di pannolino
fìne, increspata », che si cuciva per ornamento all'estremità delle
maniche, dapprima sulla marsina e poi sulle camicie 44 • Più spesso
erano di pizzo, ma la contessa Radicati preferiva farli festonare 45
231. La festonatura 247 consisteva in una particolare orlatura a
«punto festone », ancora in uso attualmente per tovaglie, lenzuola ed altra biancheria. Nel Settecento questi particolari polsini venivano utilizzati sia nell'abbigliamento femminile che in
quello maschile.
Unisex erano anche i caZzetti 46 50, 250, citati qui « per li
figliuoli e fìglie », confezionati dal calzettaro 42, 242, 250.
Fa pensare alla presenza di un tacco almeno leggermente
rialzato per le calzature maschili l'allusione a « cuccir li taloni
delle scarpe del signor conte » 230. La voce è nota al dialetto
attuale sia per indicare i tacchi alti delle scarpe femminili, sia
quelli di media altezza delle scarpe maschili ottocentesche. Accanto al senso di tacco 47 possiede anche quello di « soprattacco,
calcagnetto » 48 , ossia rinforzo, proprio dei gartini 49 256, composti da uno strato di cuoio avente lo scopo di proteggere la
struttura sottostante, di uguale o diverso materiale; a tale uso
pare alludere senza possibilità d'equivoco il testo, che parla di
« aver fatto metter due para di gartini alle scarpe delle figlie ».
Le calzature, sia maschili che femminili, si allacciavano mediante i gittali 50 227, gittale 258.
D'uso consueto, diffusissimo, dato il numero delle citazioni,
era la polvere di Cipri 222, 223, 256 o di Cipro 246, talvolta
accostata alla pomada 51 24 7, evidentemente crema cosmetica,
non meglio identificata.
· Anche l'abbigliamento maschile è descritto in modo particolareggiato. Se resta nel generico vestimenta 52 , inv. 6v, il modo
di vestire si definisce meglio con la « camisetta 53 di bracato
d'oro » 224, che corrisponde alla sottomarsina, se la troviamo
citata anche così: « vestito con camisetta color negro, usitato »
49. Era questa «l'ultima trasformazione dello zuparello e del
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giubbone dei secoli precedenti » 54 • Il termine più antico resta
però anche qui, come giuppone 55 48, accostato però al modernissimo pantalone 56 48, diffuso in Francia già verso la metà del
Settecento, ma in Italia soltanto verso la fine 57 • È evidente in
questo caso lo stretto legame che unisce il Piemonte alla Francia
in fatto di moda. Questo « pantalone » era di colore vivacissimo,
addirittura ponsò 58 , chiaro francesismo che nel secolo sostituisce
il precedente « color di fuoco ». L'abbigliamento maschile conosce però anche tinte meno sgargianti, come il grigio del « vestito di panno » 48 e della « t ella ... per accomodar la camisetta
del signor Abbate » 252 ed il « negro » 48, utilizzato addirittura per i ragazzi.
Usato a profusione l'oro, per ricavarne bottoni, che altrove
sono d'argento come le bottonere 59 49 degli abiti maschili, per
farne gallone 60 234, inv. 2r, 2v, gallon 223 o quel miaretto 49,
50, per me impenetrabile, che accompagna il «vestito di baraccano» 49, 50. La preziosità dell'oggetto è documentata nel
testo in L. 8,10, mentre l'intero abito ne vale circa 7.
Altro motivo ornamentale è rappresentato dai colli di Crovata 46, antecedenti dell'attuale cravatta, apparsi già nel Seicento 61 •
Tra gli accessori si riscontra la« spada» 217, inv. 7v, ridotta
ormai a motivo decorativo, se viene citata come « da duolo » 62
217, cioè da lutto.
Occorre aggiungere ancora l'immancabile parrucca, completata dalla borza da capelli 63 227, 236, piccolo sacchetto di taffettà, in cui si raccoglievano i capelli, utilizzata in Francia fin dal
1710 per i militari e poi passata negli ultimi anni di regno di
Luigi XV ad ornamento preferito delle ultime parrucche 64 • Tale
soluzione è adottata nella famiglia Radicati accanto a quella più
semplice del codino annodato, già segnalato.
D'uso maschile erano parimenti le « zartiere 65 per li figliuoli » 231, atte a reggere le calze, fermate per lo più al di sotto
del ginocchio.
Diversamente dai « signori » vestivano i servi, per i quali
si acquistano culatte 66 236, 241, culo te 23 7, sorta di calzoni
corti, utilizzati nelle divise militari 67 , fermati poco più sopra del
ginocchio. All'uso militare si adegua probabilmente il « signor
cavagliere »,che le adotta come il servo Antonio, pur consumandone meno. Quest'ultimo porta anche calze 251, inv. 7r, indumento che anticamente sostituiva i calzoni 68 , utilizzato, sempre
con parsimonia, anche dal « cavagliere » e dal conte.
Restano un enigma invece gli « alfeti caffè per due abiti per
li domestici», 249.
2. Stoffe.

Decisamente molto ricca risulta la documentazione relativa
alle stoffe.
Particolarmente robusta era la mezalana 69 230, tessuto rozzo
di lana con orditura di canapa o lino, usata per ricavarne « calze »,a volte realizzate anche con diablemanfort 70 236, 242, sorta
di stoffa non meglio precisata dai dizionari, che nel nome ri138

chiama la resistentissima « pelle di diavolo », adatta per calzoni
sportivi 71 •
Di cotone era invece il basino 72 229, 230, simile al fustagno,
ma più sottile e più forte, usato per lo più come fodra 73 230 o
infodera inv. 7r, ma qui anche « per fare corpetti 74 per li figliuoli» 229.
Tra i tessuti di lana va ricordato il flanelone 223, « sorta di
stoffa che si fabbrica in più luoghi di Francia » 75 , simile a quella
« flannel », da cui deriva il nome.
Si tesseva invece con pelo di capra ed era a rigatura orizzontale 76 il baraccano 77 49, 50, d'origine persiana, penetrato attraverso l'arabo barrakan 78 • D'uso ordinario era un altro panno,
la grisetta 79 252, 221, 223, che trae il nome dal suo colore 80 •
Tipicamente locale era invece l' ambrosetta 81 24 7, 254, così detta
dal nome di una famiglia biellese, gli Ambrosetti, che la producevano.
Drappo di lana velloso, simile al velluto era la mochetta 82
inv. 2v, utilizzata qui per ricoprire cuscini.
Tra le sete si registrano il taffettà, 242, 227, tafettà 83 225,
che il Settecento vede utilizzato sia nell'abbigliamento maschile
che in quello femminile, il siametto 84 241, l' organzino 85 234,
il fioretto 86 4 7, sorta di seta grossolana, definito dai dizionari
piemontesi « filaticcio, borra di seta », come la bava 87 234, che
il dizionario del Ponza chiama anche « bavella » e precisa essere
quel « filo che si trae dai bozzoli nella caldaja prima di cavarne
la seta». Occorre aggiungere ancora la moela 88 49, 50, 253,
corrispondente al toscano amoerro, moerro. Di etimo turcoarabo muhajjar 89 , la voce è attestata dal DEI 90 per il XIX secolo
e definita « stoffa di seta o lana tessuta ad onde o marezzata ».
Lo stesso dizionario segnala però s. v. moerro la variante muerro,
documentata nel 1777. Al medesimo etimo risale il mocajato
230, altrove moncajato 91 233, « tela o panno antico con pelo»,
moiacardo, passato al piemontese dal francese, dove è attestato
come « monquayat » nel1580, oltre che come « moncayar » nel
1608 92 •
Preziosissimo era il bracato 93 224, tessuto a ricci o brocchi,
donde trae il nome 94 • I « brocchi » erano di filo prezioso, d'argento o d'oro, e di tale raffinatezza è testimone il nostro testo,
dove parla di « brocato d'oro » 224.
Richiama il medesimo processo decorativo ottenuto mediante il ricamo in tessuto « la mossolina brochè » 241, dove
l'ellissi del determinato non si è realizzata. La grafia francesizzante e l'esito participiale in -è collocano la voce accanto all'a.
fr. brachier = tessere con l'ago, ricamare tessendo 95 , ma il tipo
lessicale la riporta anche al più casalingo « brossè », dal medesimo significato 96 • A dispetto della parziale coincidenza dell'etimo, le due stoffe sono molto diverse tra loro: alla rigida sostenutezza del broccato si oppone la vaporosa morbidezza della
mussolina, che inoltre è abitualmente realizzata con cotone o
lana 97 , mentre il broccato è tessuto di seta. Accanto alla « mossolina brochè », che coincide probabilmente con la « mussolina
dell'Indie ricamata», ben nota nel Settecento e compresa anche
tra le stoffe del commerciante Micali di Livorno 98 , il testo cita
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diverse varietà di mossolina 231: la « mossolina unita » 239,
la « mossolina rigata d'Olanda» 241, la resistentissima « mossolina gloria » 99 225. Il prodotto si diffonde in Europa dall'Inghilterra, dove fu importato nel XVI sec., ma la voce penetra in
Italia nel xvn sec. attraverso il fr . moussoline, dall'ar. mausili,
aggettivo di provenienza, legato alla città di Mosiil, in Mesopotamia 100 • L'aggettivo, sostantivatosi con l'ellissi del determinato 101 , viene erroneamente inteso come diminutivo, donde le
regressioni a mossula, mussola e mussola 102 •
Ancora tessuto sottile, ricavato da seta, cotone o lana, era
il crepo 220, 2 volte, che trae il nome dall'aspetto della sua
superficie 103 • Per la voce piemontese, non documentata nei dizionari, è evidente la derivazione dal fr. crepe, da cui anche l'inglese crape ed il ted. Krepp.
Di cotone era la bandera 104 , bambagino rigato o liscio, come
la « bandera bianca » qui citata, e così il rigadino 262, rigadin 105
263, a piccole righe colorate, registrato dal DEI per il XIX secolo, come « rigatino ».
Suggerisce l'ipotesi di una lunga durata la sempiterna 106 224,
228, 244, corrispondente ad una tela di cotone in fantasia colorata. Il testo ne conosce diversi tipi: « sempiterna rigata bleu »
223, « sempiterna a quadretti» 239 e « sempiterna a boquet »
244, che nella grana manifesta la sua origine francese con maggior evidenza che nel tipo lessicale, comune nel dialetto 107 •
Sconosciuta ai dizionari è la « sattinada gialla» inv. 2v, utilizzata come « tapesseria », che non riesco a focalizzare nella sua
composizione, ma che linguisticamente si deve accostare al « satino », attraverso il verbo « satinè », lavorare a guisa di raso 108 •

3. Biancheria.
Per la lingeria 109 47 si utilizzavano, oltre alla generica tela,
nota nella varietà « d'Olanda », per fare « camiggie » 220, e di
« Savoia » inv. 6r, al lino, citato sia nel tipo d'importazione,
cioè di « Roamo » 254 o « Roan » 24 7, che in quello più usuale,
il monachino 221, preferito per i corredi, filato e tessuto nei
monasteri 110 , anche la cottonina 111 inv. 6v, tessuto non fìno
ovviamente di cotone, e la rista 112 49, 219, 242, cioè canapa
pettinata, che poteva essere più o meno pregiata, in quanto
« rista fìne » inv. 6v, o « seconda rista » inv. 6v. Di scarso
pregio erano anche le remenure 113 229, 2 volte, stoppa fìne, rimenatura. Nel testo il termine viene utilizzato come glossa di
« stoppa »: « lenzuoli di stoppa o sia ramnure di tre tele » 114
inv. 6r, ma in realtà i due termini non coincidono esattamente,
se nel medesimo documento troviamo anche « rista, stoppe e
armenure » 242. La variante con ar- è registrata in tutti i vocabolari piemontesi 115 e rappresenta l'esito comune in Piemonte
per voci formate col prefisso re-, specialmente nei verbi (Rohlfs
§ 338). Di qui probabilmente l'ipercorrettivo « ramnure ».
Alla filura 116 229, sostantivo verbale con -ura accostato ad
un tema participiale (Rohlfs § 1119), che, come il termine precedente, tradisce il conio locale, si giungeva dopo un lungo processo che per la canapa, abbondantemente coltivata in Piemonte,
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prevedeva la distigliatura 329, 330, sostantivo verbale come i
precedenti, formato sul participio di « destiè » 117 con sviluppo
italianizzante, che mantiene -ato intatto. Successivamente avveniva la cardura 118 219, qui citata a proposito della seta, tratta
dai cochetti 11, cocchetti 119 97, 219, 264, cioè dei bozzoli dei
bachi, che innanzi tutto venivano sottoposti a cotta 120 136, passaggio in acqua bollente necessario per uccidere la crisalide racchiusa all'interno.
Se non venivano tessuti, i filati venivano conservati in marete 219, m arelle 121 24 5, cioè matasse, realizzate mediante un
« aspo o sia davanoira » 122 inv. 3v, che come glossa manifesta
la consapevolezza della distinzione tra lingua e dialetto. Viceversa, per realizzare gomitoli dalle « marelle » si utilizzava il
gomittolario inv. 3v, non registrato dai vocabolari, ma che, dalla
descrizione che ne viene data (« gomittolario con gamba di
ferro ») può coincidere con l'arcolaio. Il termine resta estraneo
sia al dialetto, che non conosce « gomitolo » né suoi derivati 123 ,
sia alla lingua nazionale, alla quale tuttavia si accosta per la scelta
del tipo lessicale. La coniazione è evidentemente personale, anche
se analogica, e nasce probabilmente dalla necessità di adattare
il termine dialettale « vindo » 124 alla corrispondente forma italiana.
Tra la « lingeria » da tavola sono citati i mantili 125 inv. 7r,
manti!e 227, tovaglie, sia comuni, come quelle « a quadretti »
inv. 7r, sia preziose, come quelle « a piccola Venezia» inv. 7r,
sorta di merletto a fiorami 126 , o quelle di « lino a rosetta » inv. 7 r
o ancora quelle enigmatiche di « filisia a damasco » inv. 7r. Il
termine, documentato anche nella variante filesia inv. 8r, non
è riportato dai dizionari e solo per intuito si può accostare sia a
« filare » che a « Frisia », per analogia a Fiandra, donde veniva
la più celebre tela per tovaglie.
Accanto ai « mantili » ci sono le mantilette inv. 7r, che il
testo precisa essere utilizzate per il « buffetto ». Si tratta con
ogni probabilità di piccole tovaglie 127 , più che di tovaglioli,
poiché questi ultimi sono indicati nei testi secondo la denominazione dialettale usuale, cioè serviete 128 227, inv. 7r.
Si riferiscono invece alla camera da letto le fodrette 129 inv.
7v, ossia federe, la cattalogna 130 inv. 3v, coperta di lana, di evidente etimo, usata in alternativa alla traponta 131 inv. 4r, trapponta inv. 2r, talvolta definita, con iterazione sinonimica « trapponta piccata » 132 inv. 2v. Queste risultano confezionate con
indiena 133 225, sorta di tela dipinta da un solo lato, a vivaci
colori, proveniente dalle Indie. Il termine piemontese è un evidente francesismo 134 •
Per il letto infantile sono citate le « tovaglie della culla »
inv. 7v, che possiamo agevolmente interpretare come corrispondenti agli attuali pannolini.

4. Arredamento.
I letti potevano essere sontuosi come quello « di damasco
giallo all'imperiale » 4 7 o rusticissimi, addirittura consistenti
in banchette 135 inv. 4r, da tre a sette, altrove definite « piccole
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banche da letto», di legno dolce come l'albera 136 inv. 4r o
pioppo. Si utilizzavano anche letti pieghevoli, adatti, secondo
quanto fa intuire la glossa italiana al termine dialettale, a vegliare malati. Si tratta della « tarabaccola 137 o sia letto da veglia » inv. 4v, consistente « in due stanghe quanto è lungo il
letto, sulle quali è fermamente imbudellata una grossa tela ...
Ciascuna delle due stanghe ha due gambe che s'incrociano, imperniate nel loro mezzo ». Generalmente « tarabacola » vale nel
dialetto « arredo di nessun valore », o congegno mal connesso 138
e dell'uno come dell'altro significato partecipa il curioso mobile
citato.
Ornavano il letto i ridò bassaman 47, bassamani, inv. 3r,
che dato il senso di « ridò = tenda » 139 e quello di « basseman = parte d'un cortinaggio montato su d'un telajo, che fascia
il letto da piede, per ornamento » (SA) presentano un accostamento che sa d'iterazione sinonimica.
Tra le tende occorre citare ancora la portera 140 inv. 3r, ricca
ed elegante, di materiale pregiato come quella di « mochetta
gialla » o quella di « fioretto e filo colore giallo e rosso con gallone » inv. 3r. Questa si poneva alle porte interne, mentre dinanzi a quelle esterne scendeva la pantalera 141 257, 261, inv. 4v.
Ai vetri delle finestre si ponevano invece tendine, fissate
mediante bachette 142 inv. 4r.
Facevano parte dell'arredamento i burò 143 inv. 2v, 3r più
volte, cassettoni, a volte di « albera », a volte di « noce, placcati 144 d'olivo ed altro bosco» inv. 3r o ancora «con plache
d'ulivo » 46.
I mobili oltre che « placcati » potevano essere « incrociati »,
come la « tavola d'albera incrocciata di noce, con sue gambe »
inv. 2r. Il verbo « 'ncrosiè » non è registrato nei dizionari in un
senso adatto al contesto 14S, ma nel dialetto parlato dagli anziani
il termine può essere applicato a mobili realizzati in legnami
diversi, secondo un processo molto frequente, per cui le parti
in vista erano ricavate da legno pregiato e quelle più nascoste
da legnami più comuni.
« Burò » e « tavole » erano muniti di tirori 146 inv. 2v o
tiretti 46.
Frequente la citazione di guardarobbe 147 46, inv. 3v, armadi
per vestiti o biancheria, talvolta descritti più accuratamente
come « a due serraglie » 148 46. A lavori minuti di sistemazione
di porte e funzionamento di meccanismi relativi ad esse provvedeva il serragliere 149 328, noto già al dizionario del Vopisco,
che lo cita come « serragliero ò chiavettaro, ferrarius ... ».
La parsimoniosa attenzione mostrata nella scelta del materiale
per i mobili tanto spesso « incrociati » e « placcati », si evidenzia anche attraverso il recupero del bosco 150 inv. 3r già altrimenti utilizzato, come nel caso del mobile ricavato da « assi
d'albera presi da uno stibio 151 che trovavasi in casa » inv. l v.
L'arredamento comprendeva anche il tremò 152 inv. 2r, specchio sovrapposto al camino, con sontuosa intelaiatura. Faceva
parte di questa la « cimasa », che poteva essere « tutta di giassa » 153 inv. 2v, cioè di cristallo o specchio a sua volta.
Troviamo inoltre cadreghe 154 inv. 2r, sedie e cadregoni 155
260, inv. l v, sedie e braccioli, seggioloni. A dispetto del suffisso
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accrescitivo, l'inventario registra anche un « piccolo cadregone »
inv. l v, che documenta l'ormai cristallizzato trapasso semantico.
Tipiche del secolo e dell'ambiente illustrato dal documento sono
le cadreghe da portandino inv. 2r, « cadrega vecchia da portantina » inv. 6v, o, nella versione più vicina al dialetto che nel
caso specifico riflette il francese 156 , anche cadreghe da portare
257, con palese adattamento del suffisso all'esito nazionale.
Di uso rustico, per cucine e stalle, era invece il « trepiedi 151
di noce » inv. 4r, utilizzato dai servi per sedere accanto al camino e dai contadini per la mungitura.
Di rigore per la cucina e la camera da pranzo era il buffetto 158
inv. 6v, che già il Vo cita come «buffetto, armario d'apparecchio alla mensa, repositorium ».
Destinata al medesimo uso era la « credenza di noce con sua
staggiera 159 di sopra» inv. 6v. Il contesto chiarisce che si tratta
di un mobile a due corpi, di cui quello superiore soltanto, in
genere a palchetti ed aperto, costituiva la « stagera ».

5. Suppellettili varie.
Tra le stoviglie si riscontrano « tondi 160 di stagno » inv. 5r,
che, se per definizione dei dizionari sono « que' minori piatti,
pochissimo concavi, che ciascun commensale tiene davanti a sé»,
nell'uso abituale indicano i piatti in genere, sia fondi che piani.
I due termini, « piat » e « tond » sono usati indifferentemente
nel dialetto come nel testo, che riporta pure « piatti di majolica
fina » 260.
Tra le posate, accanto ai « coltelli da tavola» inv. 8r, si
trovano « coltello e forchetta per tranciare » 161 inv. 8r e « cuchiarini 162 da caffè » inv. 8r, dove sviluppi fonetici italianizzanti
come -cl- > -kj- si inseriscono accanto ad altri dialettali come
-arium > -ar, visibili anche nel « cucchiarone da suppa » 163
inv. 7v. Per servire in tavola si citano le « suppere 164 di stagno »
inv. 5r, le salattiere 165 inv. 5r, saladiera inv. 7v coi loro due
« salini 166 d'argento » inv. 7v e la cigliera inv. 7v, non riportata dai dizionari dialettali, forse perché nella grafia riflette un
avvenuto tentativo di adattamento alle norme fonetiche nazionali. In base al contesto penso infatti che la si possa identificare
con l'« asilera » 167 , ampollina per l'aceto, generalmente accompagnata da quella per l'olio.
Molto ricca risulta h batteria da cucina, tra cui vanno rilevate le cassarole 168 inv. 4v, con relative coperchie 169 inv. 4r, che
nel genere lasciano intravvedere l'influsso dialettale, le aramine 170 inv. 5r, in origine, come dice la parola, pentole di
rame 171 stagnato e poi anche di altro metallo 172 , caratterizzate
dalmanico in semicerchio, girevole nelle orecchie. Pure di rame
era il bonetto 173 inv. 4v, stampo per dolci, che trae il suo nome
dalla forma, corrispondente grosso modo a quella di un berretto,
in dialetto appunto « bonét ». Accanto a questo cito ancora la
pessonera 174 inv. 4v, pesciaiuola, vaso lungo e stretto per lessarvi il pesce, di evidente derivazione francese, e la frattera
inv. 5r, di incerta interpretazione. Il segno è chiarissimo, ma
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può trattarsi di errore grafico per « fritera », pentola per friggere o per« frutera », fruttiera.
Di terracotta erano invece le assiette inv. 5r, precisamente
indicate nell'ampiezza e nel numero, come «grandi 6, mezzane 10, piccole 3 ». Dall'indicazione numerica deriva la certezza che non si tratta di piatti, riportati sempre a dozzine, ma
di tegami, come vuole il dialetto attuale, che conserva il termine,
sia pur con aferesi (sieta) e come confermano alcuni dizionari
piemontesi 175 •
Pure di metallo era il parola 176 257, inv. 4v, paiuolo.
Tra gli utensili indispensabili in cucina si registrano ancora
il cassulo 177 inv. 5v e le scumoire 178 inv. 5v, la grattusa 179
inv. 5v, il capulore e la capuloira 180 inv. 5v.
Per conservare i cibi era diffuso l'uso della maschera 181
inv. 4v, specie di cassetta a due piani, col fondo e la sommità
di legno e la superficie laterale di tela greggia e più tardi di rete
metallica, che veniva appesa al soffitto delle dispense o delle
cantine.
La « schionfetta 182 o sia scaldavivande » inv. 5v chiarisce
con la glossa italiana la sua funzione essenziale, che il Vo aveva
però meglio precisato, definendola « piccola brasera per tener le
vivande calde » (s. v. schionfetta). Di varia forma, era caratterizzata da una sezione vuota nella parte inferiore, in cui si ponevano le braci, introdotte da un'apertura laterale. Era spesso di
terracotta, ma non necessariamente, se il testo nel descriverla
parla di « tola 183 gialla e piedi d'ottone » inv. 5v.
Le braci venivano utilizzate anche per gli « scaldaletti di
rame» inv. 4v, recipienti cilindrici, con coperchio incorporato
e lungo braccio laterale di legno, già noti al Vo (s. v. scaldaletto).
Più raffinato strumento era il molino da caffè 184 inv. 5v col
brusacaffè 185 inv. 5v, o tostino.
La singolarità del dato lessicale del dialetto si supera, come
si è visto, mediante la glossa, che appare ancora in « sigillino 186
o seccchia di rame » inv. 4v, o mediante la sostituzione, su base
analogica, di sviluppi fonetici italiani a quelli locali, come in
cebri 187 257, 259. Varia è la capacità come la conformazione di
questi utensili; si va dal « suber d' brenta », di cinquanta litri,
ad una misura corrispondente a quella d'un secchiello. Alla conformazione con buco sulle due doghe laterali, nelle quali si
infila il bastone per il trasporto a coppie, si può sostituire, per
misure più piccole, quella con manico a semicerchio. Nel caso
specifico, là dove il testo parla di « cebri e tinello» 259, per
cebri s'intenderanno i piccoli mastelli che durante il bucato
servivano per raccogliere l'acqua che usciva dal fondo del
tinello 188 • Questi « cebri » erano in genere piuttosto piccoli e
privi di manico ed erano abitualmente denominati « sebrot » 189 •
Ai cebrotti 257 fa riferimento anche il testo, accostandoli a
« secchie e cebri ».
Ancora d'uso domestico sono i due « brandinari 190 da cucina » inv. 5r, che altrove sono sostituiti dalla gria da fuoco 191
inv. 2r, accompagnata da « mole » e « pala ». Mentre il primo
termine riflette esattamente la parlata piemontese, il secondo
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se ne allontana, sostituendo il caratteristico « bernage » 192 con
un tipo lessicale più generico, che si approssima a quello italiano.
All'illuminazione si provvedeva mediante candeglieri 193 inv.
5r, 7v d'argento o d'ottone, atti a sostenere una o più candele,
o con la« lumiera d'ottone con tre bocchini» 194 5r. Per smoccolare c'erano le mochette 195 inv. 7v, munite qui di portamochette
inv. 7v, d'argento, che i dizionari non conoscono e che resta
pertanto privo di precisa descrizione, ma che è facile interpretare come destinato a contenere lo smoccolatoio.
Tra i beni di famiglia è elencato anche il « vaso da letto 196
di stagno » inv. 5v, saggio di quella pignoleria contabile che nel
libro di conti non consente di sorvolare neppure sulle più minute
spese che penetrano in quell'intimità tanto più gradevole quanto
più sfumata. Tra di esse vi sono quelle per d'acquisto di ramasette 197 da pettine 23 7, che nella parlata dialettale corrispondono
a spazzole per pulire i denti del pettine. Accanto ad esse le
ramasse 198 314, scope di saggina ancora utilizzate nelle campagne.
Qualche difficoltà ermeneutica si incontra per ossemalle,
glossato con « o sian portanmantelli » 124. La glossa italiana
è chiarita dagli stessi dizionari piemontesi, che conoscono « portamantel » nel senso di attaccapanni, ma precisano 199 che « portamantello nella lingua italiana significa una coperta o spezie di
sacco grande da rivolgervi il mantello o altri arnesi viaggiando»,
e, aggiunge, il SA, « viaggiando a cavallo, legandola dietro
la sella ». A tale oggetto dovrebbero dunque corrispondere le
« ossemalle », che altrove nel testo, a conferma di quanto detto,
sono citate cosl: « sella da cavallo, ossemalle o sian portanmantelli » 51. Della voce composta non trovo tuttavia traccia
nei dizionari, che registrano invece « mala » 200 , riportata nel
testo esaminato come malta 312, nel senso di valigia, e «ossa»,
come coperta, gualdrappa 201 o « come abbigliamento che si attacca alla sella delle bestie da cavalcare e copre loro il dorso » 202 •
Unendo le due voci « osse » e « malie », si avrebbe dunque un
termine corrispondente, con un'altra glossa, a « gualdrappa-valigia », ossia coperta da cavallo, capace di contenere generi d'abbigliamento, come appunto il « portamantello ».
Nei viaggi in carrozza il bagaglio era invece raccolto nel
bavulo 203 inv. 2v, bavuli 259 inv. 3r e nel« coffano »204 qui « coperto di pelle rossa con brache 205 d'ottone », inv. 3r.
D'uso domestico era anche l'enigmatico « tamburro per
scaldare camiggie » inv. 3v, di cui non trovo traccia nei dizionari. Se la sua conformazione resta oscura, l'uso cui era adibito
è suggerito dal contesto e non risulta davvero difficile intravvederne l'utilità, se per un momento si va con la memoria al
tremendo impatto col mattutino gelo di camere da letto e spogliatoi delle vecchie case prive di riscaldamento, che suggerivano
alle astute menti infantili i più raffinati trucchi per riscaldare gli
abiti da indossare.
La duplicità di registro linguistico che si manifesta come
contrasto tra lessico e sviluppi vocalici emerge ancora nell'oscillazione delle soluzioni adottate per il consonantismo.
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Accanto a tratti italianizzanti mantenuti con una certa costanza, come -l- in opposizione allocale -j- (distigliatura, serraglie, tovaglie, ventaglina, ecc. accanto al solo gria), sviluppi dialettali si accostano ad altri propri della lingua ufficiale, come nel
trattamento delle sorde intervocaliche, talvolta sonorizzate (manighini, pomada, rigadino, ecc.) e talvolta mantenute intatte
(es.: bracato, distigliatura, placcato, ecc.) o in quello delle geminate, in parte scempiate (es.: cochetti, marele, plache, ecc.) in
parte conservate (es.: cocchetti, marelle, placcati, ecc.) e talvolta
addirittura introdotte per ipercorrezione (es.: gomittolario, guardarobbe, incrocciata, ecc.) o ancora nel trattamento delle palatali, che possono giungere fino all'assibilazione, come in giassa,
o fermarsi allo stadio di sviluppo italiano, come in incrocciata,
offrendo creazioni analogiche che propongono la palatale anche
dove etimologicamente non è presente, come in cebri, cebrotti 206 •
Uguale oscillazione appare nel trattamento di -cl-> -c- come in
aguccie o -kj- come in cuchiarone, cuchiarini e si può analogicamente supporre anche per il nesso con occlusiva velare sonora,
la cui documentazione, rappresentata da un'unica testimonianza
in sede iniziale, dà ovviamente esito univoco (giassa).
Creano opposizione alle soluzioni italiane, portando in area
piemontese, esiti suffissali come -er/-era (la documentazione maschile non è utilizzabile, in quanto il suffisso nei termini citati
segue immediatamente un suono palatale, ma per il femminile è
abbondantissima. Ne sono esempi maschera, portera, pantalera,
ecc. contro soltanto saladiera, salattiera) e -ore/-oira < ATOREM/
ATORIAM (es.: portare, capulore, tirare, ecc./ capuloira, davanoira, scumoira, ecc.). Notevoli in questo senso anche i deverbali
formati con -VRAM > -ura, applicato ad un tema participiale
(es.: armenure, filura, cardura, ecc.) che hanno l'unica eccezione
italianizzante in distigliatura.
Per i prefissi è caratteristico re-> ar-, specialmente applicato
a verbi, come nel già citato deverbale armenure.
Per la morfologia non emergono dati notevoli, dato il carattere del documento, soltanto eccezionalmente discorsivo. Tuttavia risulta d'ambito piemontese l'uso come singolare di para,
paja ed il genere femminile di cuercia; parimenti si spiegano
facilmente con la tendenza all'uscita consonantica propria del
dialetto alcuni metaplasmi realizzati nel tentativo di italianizzazione, come bavulo e inserviente (f. pl.).
Nella sintassi occorre rilevare soltanto l'uso del participio
presente in funzione di verbo, attestato da « piccole banche da
letto pure d'albera, inserviente per sedere ».
Accanto alla lingua spontanea, il piemontese, che trionfa
attraverso il lessico, a quella di cultura, volontariamente ricercata quanto artificialmente ricreata zrn, si trovano nei documenti
tracce di una terza parlata, il francese, che assume la parte di
lingua specializzata, che incide essenzialmente nei generi di lusso
come l'arredamento e, ancor più vigorosamente, in quello della
moda, in Piemonte strettamente legata a quella transalpina per
ovvie motivazioni storiche.
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Questa interferenza si manifesta anche nella grafia 208 , che si
vale di grafemi ignoti tanto all'italiano che al dialetto, come qu
per k (boquet) e eh per (brochè).
Parimenti sono d'impronta francese esiti fonetici come a > e
(indiena}, -sp- >-p- (crepo), -atum > -é- (la grafia lo rende
con è) ed -ellum > -ò (ponsò), riscontrabili in voci che non
rappresentano peculiarità del documento, essendo per lo più
attestate nei dizionari piemontesi 209 • Si tratta di francesismi,
come tanti altri, anche d'ordine lessicale, che s'incontrano nel
testo, che per essere valutati esigono l'apporto di testimonianze
plurime.
Mi sembra invece interessante, volendo passare a considerazioni d'ordine generale, mettere in evidenza l'importanza del
testo per la datazione di tanti termini attestati anche nella lingua
italiana. Spesso la datazione ricavabile dai nostri documenti precede di parecchio quella data per l'italiano e si avvicina prepotentemente a quella registrata dal DEI come la più antica attestazione volgare straniera. Ne sono esempi basino, calancà, cotonina, culatte, grisetta, insalatiera, mollettone, pantaloni, pet-en
l'air, placcare, ridò, satinare, tremò, zuppiera. Si può facilmente
rilevare come nella maggior parte dei casi citati l'area francese
sia direttamente interessata come centro di diffusione del termine o come zona di più antica attestazione.
Questa constatazione suggerisce l'ipotesi, un po' sentimentale, ma storicamente sostenibile, che vede nel Piemonte il ponte
di naturale passaggio al di qua delle Alpi, come riflesso culturale
e politico, di voci non indigene, specialmente se legate all'abbigliamento o se indicanti oggetti utilizzabili in ambienti non popolari, su cui più fortemente potevano influire le abitudini di corte.
In altri casi l'antichità dell'attestazione insinua addirittura il
sospetto di una genesi locale, che l'esame degli sviluppi fonetici
non contraddice.
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Università di Torino

NOTE (continuazione da p. 135)
7
Nella valutazione dei dati dialettali mi sono servita, oltre che della mia
personale esperienza · e delle informazioni offerte da Margherita Bacchetta, nata
a Chivasso nel 1941, e da Ernesto Rossebastiano, nato ad Oglianico nel 1912,
che qui vivamente ringrazio, dei seguenti vocabolari:
Vo
M. VoPISCO, Promptuarium, Mondovì, 1564, nell'edizione a cura di
G. GASCA QuEIRAZZA, Il « Promptuarium » di Michele Vopisco, vocabolario volgare-latino, Torino, 1972.
Pi
M. PIPINO, Vocabolario piemontese, Torino, 1783.
Za
C. ZALLI, Dizionario piemontese, italiano, latino e francese, Carmagnola,
1830, 2 voli.
Po
M. PoNZA, Vocabolario piemontese italiano, Torino, 1830-33 e nell'edizione del 1877, attraverso la ristampa fotomeccanica a cura di G. GASCA
QuEIRAZZA, Torino, 1967.
SA
V. DI SANT'ALBINO, Gran dizionario piemontese-italiano, Torino, 1859,
nella ristampa anastatica a cura di C. GRASSI, Torino, 1964.
Ga
G. GAVUZZI, Vocabolario piemontese-italiano, Torino-Roma, 1891.
Pa
L. PARNISETTI, Piccolo glossario etimologico del dialetto alessandrino,
Alessandria, 1913.
Cle
G. CLERICO, Il dialetto di Viverone, Biella, 1923.
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Le
A. LEVI, Dizionario etimologico del dialetto piemontese, Torino, 1927.
GEV (F. VoLA), Glossario etimologico vercellese, Vercelli, 1972.
AIS

Ovviamente indispensabile risulta:
K. }ABERG, J. }uD, Sprach- und Sachatlas Italiens und der Siidschweiz,
Zofìngen, 1928-40.

Interessanti testimonianze sono inoltre offerte da una serie di tesi discusse
negli ultimi anni accademici presso la Facoltà di Magistero dell'Università di
Torino, guidate dal prof. Giuliano Gasca Queirazza. Tra di esse cito in particolare:
C. BRUNA, Ricerche di lessico domestico piemontese da inventari quattrocenteschi del Biellese, 1969-70.
A. SoDANO, Glossario di latino medievale da statuti comunali editi ed inediti
dell'Astigiano meridionale, 1969-70.
A. CERUTTI, Ricerche sul lessico domestico piemontese dalle carte dell'archivio
dell'ospedale di Vercelli dei secoli XIII-XV, 1973-74.
8

Mi sono per questo servita essenzialmente dei seguenti vocabolari:
C. BATTISTI, G. ALESSIO, Dizionario Etimologico Italiano, Firenze,
1950-57.
TB
N. ToMMASEO, B. BELLINI, Dizionario della lingua italiana, TorinoNapoli, 1861-79.
Ba
S. BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, Torino, 1961.
REW W. MEYER-LUBKE, Romanisches etymologisches Worterbuch, Heidelberg,
1935.
Tra le grammatiche cito soltanto G. RoHLFS, Grammatica storica della
lingua italiana e dei suoi dialetti, Torino, 1966, 3 voli.
DEI

9
Per la moda risulta utile, oltre che molto interessante, il ponderoso ed
accurato studio di R. LEvi PISETZKY, Storia del costume in Italia, Milano,
1967, vol. III, Il Settecento, indicato con LP; più raramente mi sono valsa di
J. QuiCHERAT, Histoire du costume en France, Parigi, 1875. - 10 Po, SA: cotin.
11
Po, SA: calancà o calancar, attestato secondo il DEI nel 1771, fr. calencar, XVIII sec., proveniente dal persiano kalambar; LP p. 283. - 12 Po, SA:
molton, DEI mollettone, attestato nel 1770, fr. molleton, 1664, dall'agg. mollet.
L'assenza della protonica in piemontese fa pensare all'influsso di montone, cui
può rimandare il tipo velloso di stoffa. - 13 Ba, DEI, XVII sec., dallo spagnolo
« guardainfante ». - 14 Po petanler, SA petander, DEI pet-en l'air, XIX sec.,
di evidente origine francese. - 15 LP, p. 56. - 16 Il DEI registra la voce per
il XVII sec., cfr. fr. robe de chambre. - 17 SA ginevrina, Ga genevrina, di evidente etimologia. - 18 Cito da SA. La voce compare anche in PEGEMADE, « El
nodar onorà », commedia piemontese-italiana del secondo Settecento, Torino,
1971, I, 857. - 19 Po scufia e già il Vo: scuffia, calantica, capitium. - 20 R. AMBROSINI, Tracce dialettali in un inventario redatto a Dogliani (Cuneo) nel
1746, in «L'Italia Dialettale», XXXIII (1970), pp. 1-14.
21
LP p. 89. - 22 Po mantlet, Ga mantlet = cappina. - 23 Cfr. pp. 555-556.
Per cappa, cfr. p. 534. - 24 LP p. 71. - 25 Po pisset. - 26 LP p. 269. - n Po, SA:
bionda. - 28 LP p. 269 cita i biondini. - 29 DEI, XVIII sec., Ba, dal fr. bionde.
30
Non riscontro il sostantivo nei dizionari, ma SA ambianchì = imbianchire,
Le anbiancùr = chi purga tela.
1
'
Po pentneta, SA penteneta. - 32 LP p. 78. - 33 Po, SA: liamet. - 34 Po,
SA: agucia. - 35 Po, SA: bindel. - 36 LP fig. n. 68. - 37 Po, SA: vantajina. 38
SA, Ga: stucc. - 39 SA, Le: coram. - 40 LP p. 124.
41
Po, SA mitena, Le mitene, fr. mitaines. - 42 Riassumo citando da LP
fig. n. 61. - 43 Po, SA manighin. - 44 LP p. 187. - 45 Po, Ga: festoné. - 46 Po
causset. - 47 SA talon dle scarpe = tacco. - 48 Ga talòn. - 49 Po e piero. att.:
gartin, mentre SA gartin dle scarpe= tacco. - 50 Po, SA: gital, getal.
51
Po pomada. - 52 Po vestimenta = abito; nel piem. att. il termine indica
l'abito maschile composto di giacca, pantaloni e gilet. - 53 SA camiseta = giubbone. - 54 Cito da LP p. 168. - 55 Po giupon, dall'ar. gubba = sottoveste di
cotone, per cui cfr. G. B. PELLEGRINI, Gli arabismi nelle lingue neolatine, con
speciale riguardo all'Italia, Brescia, 1972, 2 voli., p. 115. - 56 DEI, a. 1829 nel
Veneto, dal fr. pantalons, 1629, dalla maschera Pantalone della commedia dell'arte, che portava i calzoni lunghi. - 57 LP p. 156; per la Francia cfr. Quicherat,
anni 1750-74. - 58 Po ponssò, Za ponsò. - 59 SA botonera, Ga botonèra = occhiello, asola. - 60 Po galon, Ga galòri = merletto d'oro, d'argento, di seta.
61
LP p. 187. - 62 Po deul. - 63 Po borsa dii cavei. - 64 Quicherat, pp. 563,
576. - 65 Po, SA: zartiera. - 66 Po culote, sinonimo di braje = calzoni. Il DEI
registra il termine per il 1928, nel senso di mutandine da donna, fr. culottes,
in origine calzoni, a. 1515. - 67 LP p. 241. - 68 Ba, s. v. calza; il termine era
noto anche al Vo che riporta « martingala nelle calze di fanciulli». - 69 Po
mezalana, DEI mezzalana, sec. xvr. - 70 Za diablemanfort.
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71 Il DEI registra la voce per il xx sec. - 72 Po, SA: basin, DEI basino,
xx sec. dal fr. basin, XVII sec. - 73 Po feudra, SA infeudra, ma anche DEI infoderare, XVIII sec. - 74 Po, SA corpet = panciotto, gilet, DEI corpetto, XVIII sec.
76
_ 75 Cito da Po, s. v. flanelon. LP p. 281. - 77 Po, SA: baracan, Ba baracane,
baracano. - 78 DEI s. v. barracano e G. B. PELLEGRINI, op. cit., pp. 173, 421.
_ " SA griseta, Ba grisetta. - 80 DEI grisetta, XVIII sec., attestato in Francia
come « grisette » nel XVII sec.
81
Za ambroseta. - 82 SA mocheta, TB mocchetto, -a. - 83 Po tafetà, TB taffettà, dal fr. taffetas. - 84 Ba sciarnito, sameto. - 85 SA organssin, DEI organzino,
xviii sec., fr. organsin, 1667, dal nome del centro di provenienza, la città di
Urghenc. - 86 Po, SA fioret, DEI fioretto, XIX sec. - 87 Po bava, SA bava dii
cochet, Ba bava. - " Po, SA moela; dato l'etimo, la -l- sarà ipercorrettiva. " Cfr. anche G. B. PELLEGRINI, op. cit., p. 21. - 90 S. v. amoerro, con variante
moerro.
91
Po moncajà, Ga moncaià. - 92 DEI, s. v. moncaiaro. - 93 Po, SA: brocà,
Ba broccato. - 94 DEI, s. v. broccato. - " DEI, s. v. broccare2 e Ba broccare2. 96
Po broussè, Za brossè. - 97 Ma già M. Pow, Il milione, cita « mosolin » glossando con «panni di seta e d'oro», con un accostamento che richiama da vicino
il broccato. Ma cfr. a tal proposito l'indice ragionato di G. R. CARDONA all'edizione a cura di V. BERTOLUCCI PizzoRusso, Milano, 1975. - " LP p. 283.
- " Trovo citata nei dizionari soltanto la « seta gloria» che è definita (Ba)
tessuto misto di seta e cotone usato per la fabbricazione degli ombrelli. 100 Cfr. G. B. PELLEGRINI, op. cit., p. 114.
101
Po mossulina, TB mussolina. - 102 Cfr. rispettivamente Po, DEI, TB. 103
Ba, DEI: crespo. - 104 Po, SA, Le: bandera. - 105 Po rigadin. - 106 Ga senpiterna. - 1117 SA, Ga bochèt. - 108 SA, Ga. Il SA conosce anche l'agg. satinà,
mentre il DEI cita per il xx sec. il participio satinato, dal fr. satiner del 1603.
All'origine c'è il sost. satin di Po, SA, già noto al Vo, che cita «raso o setino,
bombycinum sericum », richiamando il lat. med. setinus esistente accanto a
satinus.- 109 SA lingiaria, R. AMBROSINI, op. cit., lingeria, DEI lingeria, XVII sec.,
fr. lingerie, da linge. - 110 LP p. 100. Il DEI definisce monachinol come « tessuto di colore scuro tendente al rosso, in origine portato da un ordine di
monache ». Riesce qui difficile accettare l'interpretazione relativa al colore, considerando l'uso cui era principalmente destinato il tessuto, nel testo citato a
proposito di camicie e di biancheria da letto in genere.
111
SA cotonina, documentata dal DEI per il XIX sec. - 112 Po, SA, Le rista.
Cfr. per l'etimologia i nn. 3179, 3190 di A. CLIVIO, G. P. CuviO, Bibliografia
ragionata della lingua regionale e dei dialetti del Piemonte e della V alle d'Aosta,
e della letteratura in piemontese, Torino, 1971. - 113 Le remnure. - 114 SA teila =
pezzo di qualsiasi tessuto, in larghezza sua propria e in lunghezza arbitraria ...
che compone vestito, lenzuolo... - m Po, SA, Za. - 116 Po fìlura. - 117 Le = spelare la canapa. - 118 SA cardura. - 119 Po, SA: cochet, Le cuchet. - 120 SA
cheuita = cottura.
121
Po, SA: marela, Le marèla. - 122 Po, SA: davanoira. - 123 Cfr. AIS 1509,
gomitolo. - 124 SA vindo e già Vo riporta « vindo, instrumento versatile, dove
si pone la marella del fìlo ». - 125 Po, SA: manti!. - 126 LP, Seicento, ili. n. 203.
127
Cfr. ad esempio la tesi Cerotti, s. v. mantiletus. - 128 Po servieta. - 129 Po,
SA: fodreta. - 130 Po, SA: catalogna.
131
SA traponta, DEI trapunta. - 132 Po pichè = trapuntare, imbottire, Za
piché = lavorare di trapunto. - 133 Po, SA indiena, DEI indiana. - 134 Cfr. fr.
indienne, 1685 (DEI). - 135 SA bancheta, Po banchete da let. - 136 Po albra,
SA arbra. - 137 SA !etera volant o tenaje o tarabacole; sul termine a lungo
disquisisce G. B. PELLEGRINI, op. cit., pp. 549-559, che ne vede l'etimo nell'ar. tabaqah. - 138 Cfr. Po e anche DEI, per l'italiano. - 139 Po, SA, Za. Il
DEI cita il termine per il XIX sec., fr. rideau, 1471, da rider= pieghettare. 140
Po, SA; DEI portiera.
141
Po, SA; la voce è nota già al Vo nel senso di « coverto di tavole sopra
l'uscio o fenestre, subgrunda ». - 142 Po bacheta, SA bacheta da ridò. - 143 Po,
144
SA. Po placà = intarsiato, impiallacciato; SA plachè = impiallacciare; DEI
placcaggio, xx sec., specie di innesto o di impellicciatura, fr. placage, 1394, da
plaquer. - 145 Il senso comune, documentato nei dizionari è quello di incrociare,
intersecare e mischiare razze. - 146 Po, SA: tirol, tiror; Po, SA: tiret, DEI
tiretto, attestato nel 1877. - 147 Po guardaroba, SA goardaroba. 148 SA saraja,
nel senso di « piccolo uscetto in alcune porte grandi ed anche l'imposte degli
armadj ». - 149 SA sarajè, noto già al Vo, che lo cita come « serragliero ò chiave~taro, ferrarius ». - 150 SA bosch = legno.
151
Ga stibi, stebi, Le stibi = tramezza di mattoni o d'assi. - 152 Po, SA:
tremò, registrato dal DEI per il 1839, fr. trumeau. - m Po, SA. - 154 Po, SA:
cadrega. - 155 Po, SA: cadregon. - 156 Po cadrega da porteur, SA cadrega a
porteiir. - 157 Po, SA: trepè. - 158 Po, SA: bufet, DEI buffè, XIX sec., credenza
con vetrina a palchi per i piatti o cristalleria, ma buffetto già nel 1278 a
Venezia, nel senso di armadietto. - 159 Po, SA: stagera = specie di scaffale a
pochi palchetti per tenervi stoviglie. - 160 Po, SA: tond.
161
Po, Le: trancia = fetta, fr. tranche, da trancher. Il verbo è noto invece
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in piemontese soltanto come trincè = tagliare le carni cotte (SA, Le); cosl
anche Vo: « tagliador, piatto da trinciare». - 162 Po, SA: cuciarin. - 163 Po
supa, Vo suppa nel brodo. - 164 Po, SA: supera, DEI zuppiera, 1871. - 165 Po,
SA: saladiè, ma Ga saladiè, saladiera; il DEI registra insalatiera soltanto per
il XIX sec. - 166 Po, SA: salin = saliera. - 167 Il Ga cita asilè = venditore d'aceto.
168
Po, SA: cassarola; DEI casseruola, XIX sec., fr. casserole, 1583. - 169 Po
cuercia. - 170 SA ramina.
171
Po aram, Vo aramo ò metallo. - 172 Si riscontra « ramf"l)a » per casseruola
nell'AIS, V 963, al P 163 corrispondente a Pancalieri. - 173 SA bonet d' cusina,
Ga bonet. - 174 SA pessoniera. - 175 Ga sieta, Le asièta = tegame, mentre SA
assieta rimanda a piat e tond = piatto, Po assieta o sieta = piatto, ma s. v.
sieta = piatto... stoviglie. - 176 Po, Ga paireul. - 177 Po, SA cassul = ramajuolo.
178
Po, SA: scumoira = schiumaruola. - 179 SA gratusa e Vo grattusa o grattaformagio. - 180 Ga capulòr, -oira, Le capillur, -oira, ma più frequentemente
Po, SA: ciapulor, -oira. La variante con gutturale iniziale è nota, anche se non
diffusa, pure nel piemontese attuale, cfr. AIS, V 979, mezzaluna, al P 172
kapul6ira ed ha antecedenti antichi come il lat. capulare citato da P. SELLA,
Glossario latino-italiano - Stato della Chiesa, Veneto, Abruzzi, Città del Vaticano, 1944, da C. Du CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Niort,
1883.
181
Po, SA. - 182 Po sciofeta, scionfeta, SA s'ciofeta. - 183 Po tola, SA tòla.
184
Po mulin da cafè, SA mulin a cafè. - 185 Po, SA: brusacafè. - 186 Po, SA:
sigilin. - 187 Po seber, Le siber, lat. ceberum, cebrum, zebrum da documenti
locali esaminati nelle tesi Bruna, Sodano, Cerutti; il Vo riporta ceber, vase
da porta vino. Per l'etimologia cfr. REW, zwibar. - 188 Po, SA: tinel = grande
vaso di legno a doghe ... entro il quale si fa il bucato, tinozza. Amplissima è la
documentazione nel lat. med. d'area piemontese, per cui rimando soltanto alla
tesi Cerutti, che conosce tinellum già nel 1217. - 189 Po. - 190 Po, SA: brandè.
La voce citata nel testo può continuare il lat. brandenalia, con evoluzione non
rara in Piemonte di -l- > -r- o presentare un cambio di suffisso, utilizzando
-arius.
191
Po grie = alari. - 192 Ga. - 193 Po candlè. - 194 Po bochin de la lucerna,
SA bochin dia lucerna = lucignolo. - 195 Po mocheta = smoccolatoio; piem.
mochet = avanzo di candela. - 196 SA vas da let. - 197 Po ramasseta, SA ramasetta = spazzola. - 198 Po, SA: ramassa. - 199 Cito dal Po. - 200 Po, SA.
201
Po. - 202 Za. - 203 Po, SA: bavul, baul. - :ll4 SA cofo. - 205 Il SA accanto
al significato comune di chiodino, registra per « broca » anche quello di borchia,
che bene si adatta al contesto. - 206 Per l'etimologia cfr. la nota 187. - 207 La
volontà di scrivere in « italiano » è documentata dai numerosi ibridi linguistici, realizzati attraverso sviluppi fonetici italiani applicati ad un lessico tipicamente regionale, mentre l'artificio della creazione si nota in termini personalissimi come gomittolario, estraneo sia al dialetto che alla lingua ufficiale, certamente coniato su basi analogiche, partendo da gomitolo. - 208 Questa nell'insieme
non presenta particolari rilevanti, se non la scrittura doppia delle consonanti
semplici, diffusa in area piemontese, che non sarà soltanto fenomeno grafico,
secondo quanto si è detto a proposito del consonantismo. - 209 Mi sembra invece
interessante rilevare incroci franco-piemontesi come quello visibile in pessonera,
dove al tipo lessicale francese, poisson, accettato sia pure con adattamento fonetico, viene aggiunto un esito suflìssale locale -era, che nei dizionari risulta
invece per questa voce dittongato.
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Glossario*
(l numeri a fianco rimandano ai paragrafi del testo).

agucie, agucce = spilli, aghi, l.
albera = pioppo, 4.
alfeti = ?, l.
ambrosetta = sorta di panno, 2.
aramine = pentole, 5.
armenure = stoppa fine, rimenatura, 3.
assiette = tegami, 5.
bachette = bacchette, 4.
banche da letto = panche da letto,
banchette = panchette, 4.
bandera = sorta di tela di cotone,
baraccano = stoffa di pelo di capra,
basino = tessuto di cotone, 2.
bassaman, -i = sorta di tenda per
letto, 4.
bava = borra di seta, 2.
bavulo, -i = baule, 5.
bindello = nastro, fettuccia, l.
bionda = sorta di merletto, l.
biondina = idem, l.
bocchini= lucignoli, 5.
bonetto = forma per dolci, 5.
boquet = mazzo, 2.
borza da capelli = borsa da capelli,
bosco = legno, 4.
bottonere = occhielli, l.
brandinari = alari, 5.
bracato = broccato, 2.
brache = borchie, 5.
brochè = ricamato, v. mossolina.
brusacaffè = tostino, 5.
buffetto = credenza, 4.
burò =cassettone, 4.

4.

2.
2.
il

l.

cadrega, -he = sedia, -e, 4.
cadrega, -he da portandino = portantina, -e, 4.
cadreghe da portare = idem, 4.
cadregone, -i= sedia, -e a braccioli, 4.
calancà = tela stampata a fiori, l.
calze = calzoni, l.
calzettaro = fabbricante di calze, l.
calzetti = calze, l.
camiggie = camicie da uomo e da
donna, usate per la notte, 3, 5.
camisetta = sottomarsina, l.
candeglieri = candelabro, candeliere, 5.

capuloira = tagliere, 5.
capulore =mezzaluna, 5.
cardura =cardatura, 3.
cassarole = casseruole, 5.
cassulo = mestolo, 5.
cattalogna = coperta di lana, 3.
cebri = mastelli, 5.
cebrotti = piccoli mastelli, 5.
cigliera =contenitore per aceto?, 5.
cochetti, cocchetti =bozzoli, 3.
coffano = cofano, baule, 5.
colli di Crovata =cravatte, l.
coperchie = coperchi, 5.
corame = cuoio, l.
corpetti = corpetti, gikt, 2.
cotta= cottura, 3.
cottino = gonna, l.
cottonina = tessuto di cotone, 3.
crepo = sorta di tessuto, 2.
cucchiarone = cucchiaione, 5.
cuchiarini = cucchiaini, 5.
culote, culatte = brache, calzoni, l.
davanoira = aspo, 3.
diablemanfort = sorta di stoffa, 2.
distigliatura = trattamento cui era sottoposta la canapa, 3.
duolo = lutto, l.
festonare = ricamare a punto festone, l.
festonatura = sorta di ricamo, l.
filesia, filisia = sorta di stoffa non
identificata, 3.
filura = filatura, 3.
fioretto = borra di seta, 2.
flanelone = sorta di stoffa, 2.
fodra = fodera, 2.
fodrette = federe, 3.
frattera = padella per friggere?, 5.
gallone, gallon = gallone, l.
gartini = rinforzo del tacco, l.
genevrine = cappelli, l.
giassa = cristallo, specchio, 4.
gittale, -i = stringa, -he, l.
giuppone = sorta di camicia maschile, l.

gloria = qualità di stoffa, v. mossolina.
gomittolario = arcolaio, 3.
grattusa = grattugia, 5.
gria da fuoco = alare, 5.
grisetta = sorta di panno, 2.
guardarobbe = armadi, 4.
guardinfante = indumento
femminile, l.
imbianchisagio = processo cui veniva
sottoposta la tela greggia, l.
incrocciata = costituita di materiale diverso, 4.
indiena = sorta di tela, 3.
infodera = fodera, 2.
liameto, liametti = nastrino, -i, l.
lingeria = biancheria, 3.
lino monachino = tessuto di colore
scuro, utilizzato per corredi, 3.
malla = valigia, 5.
manighini = polsini, l.
manteletto, mantelotto = corta mantella con cappuccio, l.
mantile, -i= tovaglia, -e, 3.
mantilette = piccole tovaglie, 3.
marele, marelle = matasse, 3.
mezalana = tessuto di lana con arditura di canapa o lino, 2.
miaretto = ? , l.
mitene, mittene = mezzi guanti, l.
mochettal = specie di stoffa vellosa, 2.
mochette2 = smoccolatoi, 5.
moela = amoerro, 2.
moltone = mollettone, l.
mocajato = mocaiardo, 2.
molino da caffè =macinino, 5.
monachino = colore scuro, tendente al
grigio?, v. lino.
moncajato, cfr. mocajato.
maschera = guardavivande, per proteggerle dalle mosche, 5.
mossolina = mussola, 2.
mossolina brochè = mussola ricamata, 2.
mossolina gloria = sorta di mussola, 2.
mossolina rigata = mussola a righe, 2.

• Le voci prive di rimando al paragrafo sono da ricercarsi nel commento linguistico finale.
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organzino = filato di seta, 2.
ossemalle = specie di valigie da por·
tare a cavallo, 5.
paja, para = paio, -a.
pantalera = tenda esterna, 4.
pantalone = calzoni lunghi, l.
parolo = paiuolo, 5.
pessonera = vaso per lessarvi il pesce, 5.
petanler = sorta di casacca a corta falda, l.
pettinette = pettini fitti, l.
piccata = trapuntata, imbottita, v. traponta.
pizzetto = merletto, l.
plache = piallacci, 4.
placcati = impiallacciati, 4.
polvere di Cipro, -i = cipria, l.
pomada = pomata, l.
ponsò = color di fuoco, l.
portamochette = accessorio per lo
smoccolatoio, 5.
portandino =portantina, v. cadrega.
portera, -e = sorta di tenda interna, 4.
portore = portantino, v. cadrega.
ramasette da pettine = spazzole per
pulire i denti del pettine, 5.

ramasse = scope di saggina, 5.
ramnure, remenure, dr. armenure.
ridò = tenda, tendina, 4.
ridò bassaman, -i, dr. bassaman.
rigadino, rigadin = rigatino, sorta di
stoffa, 2.
rigata = a righe, v. mossolina.
rista = canapa pettinata, 3.
saladiera, salattiere = insalatiera, -e, 5.
salini = saliere, 5.
sattinada = stoffa simile al satin?, 2.
scaldaletti = arnesi di metallo da porvi braci per riscaldare il letto, 5.
schionfetta = scaldavivande, 5.
scuflìe = cuflìe, l.
scumoira = schiumaruola, 5.
sempiterna = sorta di stoffa, 2.
serraglie = sportelli di armadi, 4.
serragliere = magnano, 4.
serviete = tovaglioli, 3.
siametto = sciamito, 2.
sigillino = secchiello, 5.
staggiera = scansia, parte della credenza, 4.
stibio = tramezza, 4.
stucchio = astuccio, l.
suppa = zuppa, 5.
suppera = zuppiera, 5.

tafettà, taffettà = taffettà, tessuto di
seta, 2.
taloni = tacchi, l.
tamburro = strumento d'uso domesti.
co, non bene identificato, 5.
tarabaccola =letto volante, 4.
tele = teli, 3.
tinello= tinozza, 5.
tirore, -i = cassetto, -i, 4.
tiretti = cassetti, 4.
tola =latta, banda stagnata, 5.
tondi= piatti, 5.
tovaglie della culla = pannolini?, 3.
tranciare = affettare, 5.
traponta, trapponta = coltrone, 3.
trapponta piccata = coltrone trapunta·
to, imbottito, 3.
tremò = specchio fisso, 4.
trepiedi = treppiede, 4.
vaso da letto = vaso da notte, pitale, 5.
ventaglina = ventaglio, l.
veste da camera = vestaglia, l.
vestimenta = abito maschile, l.
zartiere = giarrettiere, l.
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Un giorno di piova
Un proverbio inedito di Giuseppe Giacosa
Dina Aristodemo 't Hart

l. La produzione teatrale giovanile di Giuseppe Giacosa è
costituita da atti unici o commedie brevi, fra cui tre « proverbi »
drammatici: Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che
lascia, e non sa quel che trova (1870); A can che lecca cenere non
gli fidar farina (1872) e Non dir quattro se non l'hai nel sacco
(1872). Al genere dei «proverbi», allora molto di moda, può
essere assegnato il testo inedito, un atto unico in martelliani,
che qui si pubblica. L'autografo è stato rinvenuto fra le lettere
del Giacosa al Bersezio, nella cartella 15 dell'archivio Bersezio,
trasferito di recente da Moncalieri all'Archivio di Stato di Torino e ancora in fase di catalogazione 1•
Si tratta di un insieme di fogli piegati in modo da formare
un quadernetto (mm. 215 x 151 ); il testo occupa le prime 16 pagine, le rimanenti sono bianche. Il manoscritto reca in calce la
firma dell'autore, ma non è datato. Sul retro - cioè sull'ultima
pagina bianca - è visibile però la traccia di un timbro postale
decalcato leggermente mutilo all'altezza della metà della pagina
(la mutilazione si spiega in quanto i fogli sono stati palesemente
ripiegati in modo da raggiungere le dimensioni di una busta o di
un plico): nel timbro si legge FIRE (Firenze, 5 MAG o MAR
(Maggio o Marzo), e quindi un 7 (la prima cifra del numero
indicante l'anno) seguito da una cifra rotondeggiante; in basso,
infine, alcune lettere indecifrabili.
Il manoscritto, in stesura visibilmente calligrafica, contiene
poche cancellature che vengono qui riportate in nota. Nella seconda scena, dal verso «Larga, profonda, comoda, mollemente
imbottita »al verso« Per regalare un :fiore ci vuole del coraggio »
la grafia cambia: dai riscontri eseguiti mi è parso di riconoscere
la scrittura della sorella Nina, sicché si potrebbe affacciare l'ipotesi che il brano in questione sia stato ricopiato da questa.
Un giorno di piova non figura in nessuna delle bibliografie
delle opere teatrali del Giacosa compilate finora. Ricerche da me
fatte nell'archivio di casa Giacosa a Colleretto 2 con lo scopo di
rintracciare una copia, un abbozzo, un eventuale rifacimento,
oppure un accenno nei carteggi, hanno avuto esito negativo. La
mancanza di qualsiasi riferimento a questo lavoro, nel materiale
conservato nell'archivio Giacosa, potrebbe spiegare perché Un
giorno di piova non compaia nell'elenco delle opere teatrali (anche
di quelle incompiute) fornito dal Nardi nella sua dettagliata monografia 3 • È vero che fra le carte giacosiane esistono frammenti
e abbozzi che il Nardi non menziona; quel che tuttavia rende

1
Cfr. M. CARASSI, L'archivio Vittorio Bersezio, « Studi Piemontesi »,
fase. II, vol. VII, nov. 1978.
2
Esprimo qui la mia gratitudine agli
eredi, signora Maria Cattani Ruffini e
avv. Leone Cattani, che mi hanno gentilmente concesso di accedere all'archivio.
3
P. NARDI, Vita e tempo di Giuseppe Giacosa, Milano, 1949, pp. 911-913.
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improbabile che il testo del fondo Bersezio sia un abbozzo o un
frammento è la compiutezza, e non solo della sua veste calligrafica. Il proverbio conclusivo finale esclude infatti che possa trattarsi di un atto da inserire in una commedia di più ampie dimensioni. Che l'opera si trovi fra le carte Bersezio non dovrebbe
destare meraviglia se si pensa alla lunga amicizia che legò a
lungo i due scrittori piemontesi. Il Nardi ha documentato ampiamente il « culto » nutrito da Giacosa per Bersezio, suo mentore e consigliere fin dai primi tentativi letterari 4 • Il Bersezio
però cominciò a conservare le lettere del suo giovane amico solo
a partire dal 1877: mancano quindi quelle anteriori, dove forse
poteva esser contenuto l'accenno a un eventuale invio del « proverbio » per un parere o per la pubblicazione. Questa, evidentemente, non ci fu. Prima però di formulare delle congetture sui
motivi della mancata stampa, è opportuno avanzare delle ipotesi
circa la data di composizione.
La presenza del timbro postale può fornire qualche elemento:
la prima cifra che si riferisce all'anno risulta inequivocabilmente
un 7 e indica perciò chiaramente che si tratta del decennio del
settanta. La seconda cifra, rotondeggiante, meno distinguibile,
presenta qualche difficoltà: è poco probabile che si tratti di un
8 o di un 9 (1878 o 1879) perché non esistono riferimenti nel
materiale documentario e nelle lettere, che si infittiscono proprio
a partire dalla metà degli anni settanta. Più probabili sembrano
uno O, un 2 o un 3. Una prima ipotesi potrebbe perciò esser
questa: Giacosa inviò il lavoro al Bersezio, a Firenze, dove questi
soggiornava spesso per partecipare alle sedute del Parlamento
nella sua qualità di deputato del circondario di Cuneo. Ciò potrebbe spiegare l'indicazione « Firenze » nel timbro postale (timbratura dell'ufficio postale d'arrivo). L'anno sarebbe allora il
1870; meno probabili infatti sarebbero le cifre 2 ( 1872) e 3
(1873) dato che il 1871 fu l'ultimo anno in cui il Parlamento
ebbe ancora sede a Firenze. Oppure si potrebbe pensare - ed è
questa una seconda ipotesi - che il Bersezio abbia trasmesso il
« proverbio » alla « Nuova Antologia » a Firenze, e che, contrariamente a quanto avvenne nel 1872 per Una partita a scacchi,
non sia stato accettato ma rimandato allo stesso Bersezio che
poi lo avrebbe conservato nelle sue carte. In tal caso l'anno
potrebbe essere non soltanto il1870, ma pure il 1872 o il 1873
anche se con minore probabilità dal momento che esistono lettere del Bersezio al Giacosa, per questi due anni, e non contengono alcun accenno a Un giorno di piova. Se le considerazioni
suggerite dal timbro postale sono giuste, possiamo concludere
che il « proverbio » era presumibilmente già finito nei primi
mesi del '70; in questo caso ci troveremmo davanti a uno dei
primi lavori teatrali del Giacosa (Al pianoforte e Chi lascia la via
vecchia, considerati ufficialmente i primi risalgono, appunto, allo
stesso 1870).
Un altro elemento che potrebbe avvalorare una datazione
tra il 1870 e il 1872 può essere desunto da una lettera di una
sorella del Giacosa, del 31 gennaio del 1872 in cui si legge:
« Pin ( ... )ha fatto un altro proverbio: A can che lecca cenere» 5•
Perché «altro»? Qual era o quali erano i «proverbi» già com-

4
5

NARDI,

op. cit., pp. 108·113.
NARDI, op. cit., pp. 170-

Citata da
171.
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posti? Un « proverbio » poteva essere Chi lascia la via vecchia.
Ma questo lavoro è una « commedia in tre atti » e il suo titolo
era originariamente, come risulta dal manoscritto, Antidoto:
solo dopo, quando venne stampato in Scene e commedie, nel '73,
venne mutato nel proverbio; manca inoltre del proverbio finale
che invece figura in A can che lecca cenere e in Un giorno di piova.
Non pare neppure probabile che la sorella possa aver avuto presente Non dir quattro se non l'hai nel sacco, di cui si ha notizia
da una lettera del 20 febbraio 6 e che si ritiene posteriore a A can
che lecca cenere. Si noti poi che Non dir quattro è definita, nonostante il titolo, « commedia in un atto » e manca del proverbio
finale. Solo A can che lecca cenere è definito dall'autore « proverbio in un atto ». Perciò non è da escludersi che la sorella del
poeta, parlando di A can che lecca cenere come di un « altro
proverbio», abbia avuto presente piuttosto che la commedia Chi
lascia la via vecchia, un vero e proprio « proverbio », composto
qualche tempo prima e noto in famiglia e fra gli amici. Forse
non è troppo azzardato identificarlo con l'atto unico del fondo
Bersezio. È vero che Un giorno di piova non reca come titolo il
proverbio con cui si chiude (« Dopo la pioggia il sole »): sappiamo però che non era indispensabile che il titolo fosse un proverbio 7 •
Quanto al motivo della mancata pubblicazione possiamo presumere che il Giacosa non fosse soddisfatto di questo suo lavoro,
ma non andrebbe neppure scartata del tutto l'ipotesi di un parere
negativo del Bersezio. Nell'autografo due correzioni risultano di
mano del Bersezio, il quale dunque aveva letto il « proverbio »
e forse non aveva apprezzato il suo tono leggero e il suo verso
fin troppo scorrevole. Il direttore della « Gazzetta Piemontese »
non era parco di suggerimenti per l'esordiente commediografo;
all'indomani della pubblicazione di Una partita a scacchi nella
« Nuova Antologia », il Bersezio pur congratulandosi con lui,
non lesinava all'amico le proprie riserve: « Tu sei poeta, ma bada
che sei insieme troppo verseggiatore: il verso ti trascina, ti fa
stemperare il concetto, te gli fa perder di forza la soverchia parola,
in un soverchio amplificar di termini, accumular d'immagini ( ... ).
Ami troppo la ripetizione ( ... ) Sotto il poeta non c'è ancora il
drammaturgo, quegli che piglia corpo a corpo la passione, che
scruta l'anima umana e svela con un lieve tratto, con poche
parole, con un movimento di scena, con un'esclamazione, e i
misteri dell'anima e i tumulti della passione » 8 • Queste osservazioni si fanno ancora più puntuali in una lettera, di poco posteriore, che vale la pena riportare perché qui il Bersezio, in tutta
la sua veste di consigliere, esprime chiaramente il suo giudizio
negativo su quel genere drammatico troppo amato dal pubblico
contemporaneo: «M'annunzi due proverbi da leggermi, e di
molto piacer me ne prometto, ma non vorrei che volto tu avessi
solamente l'ingegno giovanile a tal componimento di sostanza e
di stile troppo leggiero. È giusto che in esso le tue prime prove
tu voglia fare, e con facili rime raccogliere con garbo, in un
fugace attino, qual prezioso giocattolo, specioso un concettino:
ma questo non deve essere se non preparazione ad una più robusta, potente produzione. Non devi rimanerti a trattare il cesello,

' Citata da NARDI, op. cit., p. 171.
Cfr. NARDI, op. cit., p. 144 e A.
BARSOTTI, Giuseppe Giacosa, Firenze,
1973, pp. 11-29. Alla forma peculiare
del « proverbio » drammatico la critica
non ha dedicato finora molta attenzione. Per il suo successo presso il pub·
blico italiano dell'Ottocento, v. qualche
accenno in S. MoNTI, Il teatro realista
della nuova Italia (1861-1876), Roma,
1978, pp. 110-111.
8
Lettera del 14 marzo 1872, Archivio Giacosa, Colleretto Giacosa. Citata,
in parte, dal NARDI, op. cit., p. 174.
7
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ma con ardita man afferrar lo scalpello: dal taglio dei cammei
con minuzia squisita innalzarti nel marmo a sprigionar la
vita ... » 9 • Non possiamo giudicare in quale misura le esortazioni,
in martelliani, del Bersezio trovarono accoglienza nel giovane
Giacosa: certo è che ebbero un loro peso, se è vero che dopo il
1872 nella produzione giacosiana non figura più alcun « proverbio».

' Lettera del 26 marzo 1872, Archivio Giacosa. Citata, in parte, dal NARDI,
op. cit., p. 175.
10
G. GIACOSA, Teatro , a cura di
P. NARDI, Milano, 19682, vol. I, p. 4.
L'uso del termine « piova » non è isolato nel lessico giacosiano: lo si incontra, per es., anche nelle Novelle e
Paesi valdostani (Miserere, Un minuetto), e, più di una volta, nella commedia Acquazzoni in montagna.
11
Teatro, I, cit., p. 6.

2. L'ipotesi che a Un giorno di piova spetti un posto primario nella cronologia compositiva del teatro giacosiano risulta
rafforzata da un confronto « interno » con i lavori della produzione giovanile. Quel che nel nostro testo colpisce non è tanto
l'affinità della trama e dei contenuti (abbastanza uniformi lungo
tutto l'arco della produzione del Giacosa) quanto la presenza, la
concentrazione, in esso di numerosi motivi e situazioni che si
ritrovano variamente espansi e variamente combinati negli altri
lavori. Si ricava l'impressione che Un giorno di piova abbia funzionato quasi da nucleo generatore. Il titolo stesso compare come
termine di paragone nella scena unica del '70, Al pianoforte:
« ... c'è nell'Africana una frase larga, profonda, più triste che un
giorno di piova ... » 10 • L'intreccio, consistente solo in una schermaglia sentimentale tra due innamorati che finiscono col dichiararsi il loro amore, si ritrova sia in Non dir quattro sia in A can
che lecca cenere. Anche l'ambiente- il solito salotto borghese di
tanto teatro ottocentesco- è in questi due « proverbi », come in
Un giorno di piova, più precisamente un« salotto di campagna».
I protagonisti, Carlo e Eugenia, sono cugini, come Emilia, Bianca
e Alfredo di A can che lecca cenere, mentre Eugenia e Emilia
sono a loro volta vedove come la signora Laura, la protagonista
di Non dir quattro: tre giovani vedove sufficientemente smaliziate da dominare le diverse situazioni in cui l'uomo invece si
muove sempre con minore disinvoltura e vivacità. Il ventaglio
dei riferimenti si allarga se consideriamo i vari motivi presenti
nel testo del fondo Bersezio: Eugenia che si mette a suonare il
pianoforte per dar sfogo alla sua irrequietudine o alla sua malinconia, trova un pendant minore nella signora Laura che si dirige
meccanicamente al pianoforte per esorcizzare la solitudine che si
prospetta per lei e per il Nordi, ed un pendant maggiore in Lei di
Al pianoforte che accompagna con la musica il lungo svagato
monologo di Lui in cui consiste l'intera scena. « Quando suonate
voi, mi pare di tuffarmi in un bagno tiepido e profumato; i nervi
si distendono ... e m'invade quella stanchezza piena di voluttà che
vi dà le sembianze del sonno a mente sveglia » dichiara Lui e
non manca di osservare: «Come è morbida questa poltrona! » 11 :
atmosfera e sensazioni in cui anche Carlo, nella seconda scena
del nostro « proverbio », desidera immergersi:
Quando la vostra musica all'orecchio mi suona
Mi bisogna anzitutto una buona poltrona
Larga, profonda, comoda, mollemente imbottita,
Che in un amplesso morbido ...
( ... )

E gli occhi chiusi... chiusi... cosl, proprio cosl.
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La scaramuccia amorosa tra Carlo e Eugenia trova pretesto
ed è alimentata nella partita all' écarté, una situazione rappresentativa che nella Partita a scacchi è dilatata fino a comprendere
quasi tutto il tempo scenico e a investire il destino stesso dei protagonisti. Ruoli e caratteri dei giocatori, nondimeno, si corrispondono: alla risolutezza di Eugenia ( « Come meglio vi garba ... badate! io gioco Atou) corrisponde l'atteggiamento realistico di
Jolanda:

12

Teatro,
Teatro,
" Teatro,
15
Teatro,
13

Ed io senza periglio decimo le tue schiere.
Già perdesti una Rocca, e do scacco all'Alfiere
Se non provvedi tosto a metterlo da banda 12 •

Le evocazioni delle « memorie d'un tempo » di Carlo ( « Vi sovviene, cugina, quando daccanto al fuoco l Ascoltavamo insieme
le storie dei piccini? »)trovano eco nei fantasmi che la nostalgia
detta alla memoria del paggio Fernando: « Io nacqui dove l'aria
è tiepida e cortese, l ... l E quel vago paese è lontano, lontano » 13 • Anche il ricamo è motivo che passa da una commedia
all'altra. In Un giorno di piova fornisce ad Eugenia l'appiglio
(sotto forma di interruzioni: « Favorite il gomitolo ... » e, più
sotto: «Perdonate un momento, mi manca il Solferino») per
richiamare se stessa e Carlo alla realtà del momento presente e
non cedere all'abbandono romantico a cui invita invece la lettura
fatta da Carlo. In A can che lecca cenere il ricamo è l'oggettopretesto che Emilia chiede a Bianca di cercare per farle in realtà
incontrare Alfredo, che ha il compito di scandagliare l'animo
della fanciulla, della quale poi si innamora; in Non dir quattro è
l'occupazione-pretesto che Laura s'impone per non vedere, ancor
prima di sentirne la tristezza, la sua solitudine.
La pioggia: evocato, descritto dai personaggi, questo elemento naturale è una presenza-assenza incaricata di veicolare il
malessere, la sottile inquietudine in cui consiste il loro dramma
- se di « dramma » si può parlare. Nelle Novelle e paesi valdastani è la neve, la tormenta, a provocare la distruzione e la tragedia; nelle commedie che si svolgono nei salotti borghesi o nelle
ben protette sale dei manieri, è piuttosto la pioggia a sollecitare
malinconie interne e a generare o accentuare per contrasto l'atmosfera di intimità propizia alle confessioni e agli sfoghi sentimentali. In Non dir quattro il « tempaccio », la nebbia, l'autunno,
tornano con insistenza nelle malinconiche riflessioni di Laura e
del Nordi, il quale proietta nel futuro la suggestione che l'ambiente e la compagnia della donna gli suscitano: « ... vi chiederò
in autunno un posticino su queste poltrone », « verrei qui a scaldarmi al fuoco della vostra intimità » 14 • Il primo verso di Una
partita a scacchi, l'esclamazione di Jolanda: « E la pioggia, continua, fredda, incessante e greve! » rivela subito l'isolamento e
l'inerzia che contrassegnano la vita della giovane castellana. E già
nel Prologo il cantore della leggenda di Jolanda e del paggio Fernando si autodescrive in una situazione analoga: un giorno d'autunno, piovoso, nella solitudine del suo salotto, egli legge e resta
soggiogato dalla romanza provenzale: «Era un giorno d'autunno.
Singolare stagione l Che v'annebbia il cervello in barba alla ragione» 15 , versi che fanno pensare a quello (un'anticipazione?,
una ripresa?) della prima scena del nostro« proverbio»: « L'umi157
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cit., p. 77.
cit., p. 80.
cit., pp. 151 e 152.
cit., p. 55.

dità dell'aria vi annebbia un po' il cervello». In Un giorno di
piova però, la presenza, per così dire, della pioggia nella scena
assume una maggiore complessità: complessità che viene espressa
abbastanza bene dal rapporto tra il titolo e il proverbio finale.
Nei « proverbi » drammatici il titolo funziona come anticipazione del senso globale della vicenda. In Un giorno di piova
(che è definibile « proverbio » grazie al proverbio con cui si conclude), il titolo anticipa solo parzialmente il senso del testo.
L'anticipazione avviene a un duplice livello, letterale e metaforico: è un giorno di pioggia reale, ma è anche- metaforicamenteun giorno di tedio e di irrequietudine. Il testo, però, trasforma
il senso del titolo poiché il giorno di pioggia implica, metonimicamente, un giorno d'amore. La pioggia è infatti l'occasione che
deve consentire a Carlo la conquista di Eugenia: come sa bene
Felice, che avverte immediatamente il rapporto di causa-effetto
che si instaura tra la pioggia e l'amore: « Oh la pioggia! mio caro!
La pioggia, per gli amori! l Si sta in casa, si chiacchiera, non si
guarda mai fuori l( ... ) Oh, la pioggia, mio caro, che gran comodità! ». La pioggia è in questo modo investita di segno positivo,
mentre il sole viene caricato di segno negativo perché la sua comparsa potrebbe mettere in pericolo le condizioni che rendono
possibile a Carlo di dichiarare il suo amore: « Ardir ci vuole l
Bada che fra mezz'ora par che minacci il sole » ricorda Felice a
Carlo. Allorché l'amore è stato espresso e accettato i segni possono essere ristabiliti nella loro normalità: la pioggia riacquista
il suo significato iniziale metaforicamente negativo e il sole viene
reintegrato nella sua positività. La lieta conclusione della vicenda
è riassunta perciò dal proverbio finale, « Dopo la pioggia il
sole », che completa, metaforicamente, il senso primitivo del
titolo con la prospettiva positiva, di amore, che si è creata nel
testo.
Due aspetti, tuttavia, distinguono Un giorno di piova dalle
commedie e dai « proverbi » drammatici a cui per altro verso è
affine. Il primo concerne il ruolo svolto da Felice, la cui azione
è distribuita in tre momenti: all'inizio, alla metà e alla fine del
« proverbio ». A Felice è affidato il compito di introdurre la vicenda incitando Carlo a chiarire, innanzitutto a se stesso, la
realtà dei suoi sentimenti nei confronti di Eugenia; in un secondo
momento Felice si inserisce direttamente tra i due con un ruolo
di « mediatore » stuzzicando tatticamente la gelosia di entrambi.
La gelosia infatti agisce da reagente subitaneo e induce i due
innamorati rimasti soli a tornare con maggiore intensità all'evocazione di quei ricordi che l'entrata in scena di Felice interrompe.
Felice, ancora, commenta con scoperta malizia tutti segni che
possono denotare la situazione: la carta da gioco (« Voi altri
giuocavate? Ah, era cuore l' Atou?! »), il viso turbato di Carlo
e il contrasto di tinte sulle guance di Eugenia (« Sembrate metà
pallida, l'altra metà Ponceau » ). A Felice, infine, è affidato un
lungo monologo che contiene elementi autobiografici, che non
figurano così esplicitamente negli altri lavori giovanili del Giacosa: la certezza della sua vocazione di poeta (« ... io sono l
Poeta! certamente! lo fui fin dalle fasce »)e il dilemma, che risente
chiaramente di moduli scapigliati- tra una tematica mondana e
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una tematica idillica (il dualismo tra« fango cittadino » e« l'aria
pura e balsamica » delle « verdi pendici » richiama subito alla
mente stilemi praghiani).
Il secondo aspetto che contraddistingue Un giorno di piova
è la presenza del mieto-racconto letto da Carlo nella seconda
scena, un racconto il cui contenuto è speculare alla situazione che
i due protagonisti stanno vivendo. È una situazione che ha il suo
archetipo letterario illustre nell'episodio di Paolo e Francesca,
trasposto in una prospettiva più rassicurante per il letto rei spettatore borghese (Carlo e Eugenia sono cugini, Eugenia è vedova).
Anche qui, tuttavia, il libro, la lettura, esercita una funzione mediatrice, da specchio, in cui i protagonisti si contemplano e in
cui si identificano: «La giornata l era grigia e noiosa l( ... ) l La
pioggia lenta, lenta, gocciava nel cortile l (... ) l Giorgio ed Eva
leggevano da vicino». La microstoria di Giorgio ed Eva propone
una mise en abyme 16 che anticipa lo svolgimento della storia
principale e ne indica il senso: « E a quando a quando il giovine
sorridendo pigliava l La mano della bella e poscia la baciava ».
Questo momento anticipatore che dovrebbe indurre i due innamorati- come nell'episodio dantesco- a esprimere il loro amore,
viene inizialmente respinto da Eugenia, la quale contesta una possibile identificazione: « Come va spiccio il libro! Quando la man
si dà, l Par che si dica: bada le labbra sono là ... ». La donna
non solo mostra di voler contestare il modello idillico e sentimentale del romanzo che le vien letto, ma si sottrae anche a altri tentativi di mediazione sentimentale: si rifiuta infatti di suonare al
pianoforte « un pezzo flebile, malinconico e piano » preferendo
un valzer « furibondo » e si rifiuta poi di concedere a Carlo il
desiderato dono di una rosa. Questo suo piglio realistico e « positivo » non le impedisce d'altra parte di dichiarare d'essersi « decisa da un pezzo » a risposarsi. D'altra parte la micro-storia di
Giorgio ed Eva è una mise en abyme in quanto è letta da Carlo
e Eugenia: proprio perché essi l'hanno suscitata non possono eludere il destino che vi è contenuto 17 • Sicché può essere illuminante
determinare il momento in cui la contestazione di Eugenia si
arresta: quando, cioè, nella conversazione emergono le « reminiscenze », le « memorie di un tempo », dell'infanzia, che essa ha
avuto in comune con il cugino e che si configura come il nucleo
incontaminato e innocente nel quale può innestarsi, al di là delle
suggestioni romantiche offerte dalla lettura, dai fiori e dalla musica o al di là dei dubbi della gelosia, il sentimento dell'amore:
« Vi ricordavo i giorni, quando, ancora piccina l io vi chiamavo
Eugenia... » oppure « Vi sovviene, cugina, quando daccanto al
fuoco l Ascoltavamo insieme le storie dei piccini? ». Riportato
in questa cornice « familiare », smorzato ogni aspetto perturbante, l'amore può manifestarsi ed essere accettato. In un veloce
movimento di ritorno le scene possono ripetersi, ma ora con un
cambiamento di segno: Eugenia ritorna al pianoforte, ma al valzer
« furibondo » di prima sostituisce « un'aria molto antica » e subito dopo concede a Carlo la rosa che dapprima gli aveva negato.
Al riparo sicuro delle placide memorie familiari e dell'infanzia, i

16
Si veda L. DALLENBACH, Le récit
spéculaire. Essai sur la mise en abyme,
Paris, Seuil, 1977, p. 52: «Est mise
en abyme tout miroir interne réfléchissant l'ensemble du récit par réduplication simple, répetée ou spécieuse ».
17
Per questo aspetto profetico della
mise en abyme si veda J. fu:cARDOU,
L'ordine e la disfatta e altri saggi di
teoria del romanzo, Cosenza, 1976,
pp. 155-169.
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due personaggi giacosiani possono accettare e ristabilire il modello proposto dal libro identificandovisi totalmente e imitandolo
nella scena:
Eugenia
Carlo
Eugenia
Carlo

Ed or caro cugino,
Che facean Giorgio ed Eva leggendo da vicino?
(eseguisce) A quando a quando il giovin sorridendo pigliava
La mano della bella ...
E poscia?
La baciava.

Università di Amsterdam

UN GIORNO DI PIOVA
Personaggi: Carlo - Eugenia - Felice
In casa di Eugenia.
Salotto elegantissimo di campagna.
ScENA PRIMA

Carlo seduto legge. Felice entra.
Felice Solo?
Carlo
Solo.
Felice
Benissimo- e dov'è la cugina?
Carlo S'è ritirata in camera; e tu stavi...?
Felice
In cantina.
Carlo In cantina!
Da bravo, fanne le meraviglie!
Felice
Tu sei per le cugine, io son per le bottiglie.
E checché tu mi dica di questa fantasia
Delle due parentele, amo meglio la mia.
Tanto più quando piove; quando piove ho provato
Che l'interno all'esterno si vuole assimilato!
Tu facevi lettura, per ingannar l'assenza
Della signora Eugenia ...
Carlo
Fuori un'impertinenza.
Felice Come un'impertinenza! Non ti torna gradita
Questa tua solitudine! È da un pezzo che è uscita?
Carlo Saran dieci minuti.
Felice
Bene - e a che punto siamo?
Carlo Cioè?
Felice
Voi facevate?
Carlo
Nulla .. noi leggevamo.
Felice Com'io precisamente! eccetto che il mio autore
Era pieno di spirito.
Carlo
Stai zitto bevitore.
Felice Come sei cupo! caspita! cielo rannuvolato!
Carlo, Carlo sta in guardia, ti veggo innamorato.
Carlo Me?! Mio caro, la donna che mi farà patire
Ha ancor certo da nascere.
Felice
O almeno da morire.
Carlo Io non voglio negarlo, mia cugina è passabile.
Ma in fatto a sentimento, io sono invulnerabile.
Son giunto ai ventott'anni, sdegno la poesia,
E l'amore ... l'amore non so che cosa sia.
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Felice

Carlo

Sei giunto a ventott'anni? Aspetta i ventinove
E mi saprai rispondere- Guarda, quest'oggi piove.
Oh, la pioggia mio caro! La pioggia- per gli amori!
Si sta in casa, si chiacchiera, non si guarda mai fuori.
L'umidità dell'aria annebbia un po' il cervello,
Si legge, e poi si medita, il libro è tanto bello!
Si sta naturalmente seduti davvicino.
La cugina è cugina, il cugino è cugino.
Certe cose son lecite, se non si va più in là
Oh, la pioggia mio caro, che gran comodità!
T'ammiro chiacchierone! In parola, t'ammiro!

18

vedovo ] spoglio

Le correzioni 18 e 21 sono dovute
a un'altra mano, che sembra essere
quasi sicuramente quella del Bersezio.

SCENA SECONDA

Eugenia e detti.
Eugenia Oh, siete li Felice.
Felice
Sì, cioè ... mi ritiro. (via)

SCENA TERZA

Detti meno Felice
Eugenia Dove va?
Lo sapete... ? È matto.
Carlo
Ripigliamo.
Eugenia
La lettura?
Son pronto.
Carlo
Bravo... a che punto siamo?
Eugenia
Carlo Al capitolo terzo.
Eugenia
Leggete.
Carlo (legge)
« La giornata
era grigia e noiosa ... i campi avean spogliata
la veste pudibonda e con colori gialli.
Nudi, del carnevale aspettavano i balli.
La pioggia lenta lenta, gocciava nel cortile».
Eugenia Favorite il gomitolo ... siete molto gentile.
Carlo (legge) «Qualche leggiero brivido, serpeva inavvertito
Sotto le pieghe morbide dell'abito imbottito».
Eugenia C'è freddo, attizzo il fuoco?
Carlo
Non sento... voi per caso?
Eugenia Io neppure -leggete.
Carlo (legge)
« Qualche fiore rimaso
Soletto, nelle aiuole del vedovo giardino 18
Raggrinzava le foglie, si faceva piccino
Piegava in giù la testa, languido e semivivo,
E somigliava a un curvo punto interrogativo;
Insomma era d'Autunno».
Eugenia
Appunto come adesso.
Che stagione noiosa! Se ci fosse concesso
Un estate perpetuo! Che ne dite cugino?
Carlo (legge) «Giorgio ed Eva leggevano seduti da vicino.
E a quando a quando il giovine sorridendo pigliava
La mano della bella e lesto la baciava».
Eugenia Come va spiccio il libro! Quando la man si dà,
Par che si dica: bada le labbra sono là ...
E appunto perché temo d'andar troppo lontano,
Per non giungere al labbro io non do mai la mano.
Carlo Siete tanto severa!
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Eugenia
Carlo
Eugenia
Carlo
Eugenia
Carlo
Eugenia
Carlo
Eugenia
Carlo
Eugenia
Carlo

Eugenia
· Carlo

Eugenia
Carlo

Mi son detto a me stessa:
Chi concede un'inezia concede una promessa.
Ma un bacio sulla mano è cosl poca cosa
Leggete... andiamo avanti.
(legge)
« Eva stava pensosa ».
Perdonate un momento, mi manca il Solferino.
Eccolo qui.
Dov'era?
Era sul tavolino.
Ripiglio?
Ripigliate - o no, lasciate stare.
Leggeremo più tardi.
Vi mettete a suonare?
Mi suonerete un pezzo di mia predilezione. (s'alza)
Che cosa fate?
Cerco un posto da poltrone.
Quando la vostra musica all'orecchio mi suona
Mi bisogna anzitutto, una buona poltrona
Larga, profonda, comoda, mollemente imbottita,
Che in un amplesso morbido....
Vergogna, sibarita!
Amo la testa al soffice guancialino appoggiata,
Voglio tener di solito la bocca spalancata,
E gli occhi chiusi... chiusi... cosl, proprio cosl.
Quando le sarà comodo ...
Che s'incominci? Sl.
Suonate un pezzo flebile, malinconico e piano.

1
•

Nulla ] Ah! Ah!

'" con quella ] n colla.
Si leggeva ] Io leggevo

21

(Suona un valzer furibondo).
No- no- che cosa fate?
Nulla, è stata la mano 19
Senza punto avvedersene che corse alla tastiera.
Carlo La musica del chiasso non è di mia maniera
Amo le note semplici.
E che fanno dormire (un po' di pausa).
Eugenia
Giuochiamo un po' alle carte?
Non volete finire?
Carlo
Eugenia Ho i nervi.
Carlo
È il tempo.
Dunque?
Eugenia
Dunque?!
Carlo
Dunque giochiamo?
Eugenia
Carlo E sia.
Com'è galante il signor Carlo ... siamo
Eugenia
In un giorno d'autunno, in un giorno piovoso
Umido, interminabile, irritante, noioso
E voi con quella faccia di chi cerca e non trova 20 ,
Par che divertiate a scimmiottar la piova.
Carlo Si leggeva 21
Un bel libro!
Eugenia
Non vi piace? Vediamo
Carlo
Portate qui le carte. (Seggono) A che giuoco giochiamo?
Eugenia Cugino, quest'inverno che contate di fare,
Metterete giudizio?
No, mi voglio ammogliare.
Carlo
Eugenia Bravo, che bei progetti, quando cascan le foglie,
Lei comincia a pensare se s'ha da pigliar moglie.
Carlo E voi vi decidete a riprender marito?
Eugenia
Carlo
Eugenia
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Eugenia Son decisa da un pezzo, ma non trovo.
Ho capito.
Carlo
Le carte?
In quella scatola a dritta del camino.
Eugenia
Carlo Qui c'è un mazzo di fiori.
Bravo, appunto, vicino.
Eugenia
Carlo Oh! che rosa magnifica!
Eugenia
Non me la rovinate.
N'è vero com'è bella!. .. Oh! oh! che cosa fate?
Carlo Se me lo permettete mi fo proprietario
Dell'ultimo sorriso del vostro calendario.
Eugenia E se non lo permetto?
Carlo
Me la darete voi?
Colle vostre manine? accetto.
Eugenia
Oh! questo poi.
No; badate non dico nemmanco non signore
(si pone la rosa in seno) 22
No, no, no puro e semplice.
Carlo
Cospetto che rigore!
Eugenia Ah voi non lo sapete! - io ho una teoria,
I fiori sono stati fatti
Carlo
Per darli via.
Eugenia Appunto, ma dal giorno ch'ebbero illor linguaggio
Per regalare un fiore ci vuole del coraggio
Perché se mai regalo una rosa a un signore
Temo si pigli il motto quando non do che il fiore.
Carlo Io non sono un signore.
Eugenia
Ah, no! che cosa siete?
Carlo Sono... su via carissima cugina, non sapete 23
Che sono molto rigide le vostre teorie?
Eugenia Ecco il mio lato debole.
Carlo
Debbo dirvi le mie?
Eugenia Per carità, le immagino - so che per far la corte,
Siete un uomo terribile.
Carlo
Ecco il mio lato forte.
All'Écarté?
Eugenia
Sia pure (si dispongono per giocare).
Carlo
Vi ricordate... ?
Eugenia
No.
Carlo Avete molto spirito cugina mia.
Eugenia
Lo so.
Passo.
Carlo
Accetto ed accetto tutto quanto vogliate.
Eugenia Grazie! Quattro - sta bene - dunque, ricominciate
Quelle reminiscenze.
Carlo
Se non volessi più?
Eugenia Come meglio vi garba ... badate! io gioco Atou.
Il punto è mio.
Carlo
Sentite, non sono permaloso.
Tornerò alle memorie d'un tempo.... doloroso.
Eugenia Oh!? perché doloroso!
Carlo
Ero ventenne ancora!
Eugenia Voi rimpiangete i giorni che son passati?
Carlo
Allora
Ero semplice, ingenuo, credevo che la vita
Fosse come una serra ... tutto l'anno fiorita.
Eugenia Bravo, fate il patetico!

nemmanco ] neanche.
Sono... su via carissima ] Davvero,
gentilissima.
22

23
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(Gettando le carte)
Ho il tempo nelle vene ...
Non gioco più.
Eugenia
Garbato! Del resto fate bene.
Cominciavate a perdere.
Carlo
Io perdo ad ogni giuoco ..
Vi sovviene, cugina, quando daccanto al fuoco
Ascoltavamo insieme le storie dei piccini?
Dalla tanta paura, si stava lì - vicini
Vicini ... come adesso ... Ah, gli anni son passati.
Carlo

24
25

SCENA QUARTA

Felice e detti.

Vi faccio mille scuse se vi ho disturbati.
Ci ho pensato un bel pezzo prima di venir su.
Voialtri giuocavate? Ah, era cuore l'Atou?!
Dunque come dicevo, vi domando perdono
A tutti e due, vedete - ecco la cosa: io sono
Poeta! certamente! lo fui fin dalle fasce,
Si diventa oratore, ma poeta si nasce.
Si tratta d'un bernoccolo, e per fortuna mia
Mi capitò il bernoccolo chiamato poesia.
Ed io suono la cetra o la lira o il liuto
Grazie sempre all'estatico cerve! bernoccoluto.
Quando il vino mi esalta, quando l'amor m'ispira 24
Quando il dolor mi punge, do di piglio alla lira
E sull'ali fuggevoli di strofa o di canzone
Su per le vie dell'etera, seguo l'ispirazione.
Ma nel modo che l'albero suppone una radice,
Non c'è l'ispirazione, senza un'ispiratrice.
Perciò voi mi vedete far lunghi e torti giri
In cerca d'una qualche bellezza che m'ispiri
Ciò posto il mio preambolo è bello e terminato.
Voi due non dite niente?
Eugenia
E, non ci avete dato
Il tempo di parlare.
Felice
Cioè sono importuno.
Grazie! Carlo ha una cera tanto vestita a bruno
Che mi mette paura, e quanto a voi, non so.
Sembrate metà pallida, l'altra metà Ponceau.
Dunque come dicevo, sono mortificato
D'esser giunto a sproposito, di avervi disturbato.
Voialtri dormivate, o ci mancava poco.
Ed io sono cascato come l'acqua sul fuoco.
Sul fuoco per metafora, perché ho bell'e compreso.
Che il fuoco è lì che geme ma non è ancora acceso.
Ché ne dite cugina del tempo, non è vero
Che il tempo ha sopra l'anima un prepotente impero?
Io quando si fa nuvolo, l'ho provato sovente,
Mi sento dei bisogni... bisogni prepotenti.
Allora scendo abbasso - e quando ci son giunto ...
Scusatemi cugina son costretto a far punto.
Mi pare che sul seguito vi sorprendo inquieta
Dunque come dicevo, io son nato poeta.
A Torino credete, andavo fin sui tetti,
Cercando d'ispirarmi a viventi soggetti.
Ma pure le più vplte, a mia gran confusione,
Trovai l'ispiratrice, ma non l'ispirazione.
Sono corso in campagna e, adesso, mi son detto 25
Scorrerò le pendici, sentirò il ruscelletto.
L'aria pura e balsamica, le frondi [sic] profumate,
La luna che si dondola sulle curve stellate.
M'ispireran le musiche d'un cantico divino
Felice
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l'amor ] il dolor.
adesso ] allora.

Eugenia
Felice

Eugenia
Felice
Eugenia
Felice
Carlo
Felice

Che vo cercando invano nel fango cittadino.
Voi non vorrete crederlo! Certe fatalità
Mi farebbero scettico, se non lo fossi già.
Nei campi, nelle valli, fra le verdi pendici,
Oltre alle ispirazioni, mancan le ispiratrici,
Per cui sono deciso di tornare a Torino
E di sfidar gli spruzzi del fango cittadino.
Ah, Cugina, a proposito, stamattina incontrai 26
In abito da caccia l'avvocato Donaj
Il quale mi richiese... come non arrossite?
Perché devo arrossire?
Ah, le donne! Sentite
Prima del nostro arrivo, tutte quante le sere TI
L'avvocato veniva da bravo cavaliere
A farvi compagnia ... è vero si o no ...
Lo tengo da lui stesso... io le cose le so. (Incamminandosi)
Dove andate?
Discendo.
In cerca della musa?
Se son stato importuno, ve ne domando scusa.
Carlo verrai tu pure? (a Carlo) 28
Può darsi.
(sottovoce a Carlo)
Ardir ci vuole
Bada che fra mezz'ora par che minacci il sole (via).

26
stamattina incontrai ] l'avvocato
Donaj.
27
Nel manoscritto si legge« vostro»,
ma è chiaramente una svista per « nostro ».
28
a Carlo ] sottovoce a Carlo.

ScENA QmNTA

Eugenia - Carlo.
Eugenia Ma che umore invidiabile! Con lui ci si diverte.
Carlo Grazie! Le cose vere vi piace dirle aperte.
Appunto, aspetto gli ordini.
Gli ordini!
Eugenia
Per Torino.
Carlo
Eugenia Ah, voi partite? Quando?
Carlo
Questa sera.
Eugenia
M'inchino,
Sarà forse arrivata la signora Fiorenza.

Carlo Non so... potrebbe darsi.
Eugenia
Naturalmente - senza
Una buona ragione, non sareste partito.

Carlo Si. La modestia a parte.
La modestia! Ho sentito
Eugenia
Che dicevate un giorno d'amar questo castello.

Carlo Ma i campi sono nudi, il cielo non è bello...
Eugenia E fuor che i campi e il cielo...
L'avvocato Donaj
Carlo
Viene da voi sovente. Ha dell'ingegno?
Assai
Eugenia
Carlo È un bel giovine?
Eugenia
Certo, un giovine educato.
Carlo È ricco.
Eugenia
Molto.
Carlo
Scapolo.
Eugenia
Sicuro.
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Carlo

Eugenia
Carlo
Eugenia
Carlo
Eugenia
Carlo

Eugenia
Carlo

Eugenia
Carlo
Carlo
Eugenia
Carlo
Eugenia
Carlo
Eugenia

Carlo
Eugenia
Carlo

M'han parlato
Di lui son pochi giorni, e m'hanno riferito
Che cercava una moglie.
Sarebbe un buon marito.
Dunque le commissioni non me le date ancora?
Ah ve ne andate proprio davvero!
Sissignora.
E be' fate buon viaggio (va al pianoforte e discorre delle mani
sulla tastiera - mentre cerca le note Carlo dice)

* Variante: Eugenia Do l'uno e
l'altro a Carlo. l l Carlo Oh Dio! Che
cosa dice! l Dunque, mi amate Eugenia! Mi amate! Oh me felice! l Oh,
grazie, grazie, grazie. l l Eugenia Ed
or caro cugino l Cb.é facean Giorgio
ed Eva leggendo da vicino? l l Carlo 1
(Eseguisce) A quando a quando il giovine sorridendo pigliava l la mano della bella... l l Eugenia E poscia? l l
Carlo La baciava.

Chissà per quale ragione
Felice si scusava con tanta ostentazione.
E mostrava di credere nelle parole sue,
Che volessimo proprio esser soli, noi due!
Io non so veramente in che modo quel pazzo
Ci leggesse sul volto dispetto ed imbarazzo.
Fosse stata la sala tutta piena di gente,
Non si potea discorrere in modo più innocente,
Noi si parlava proprio da cugino a cugina.
Vi ricordavo i giorni, quando, ancora piccina
Io vi chiamavo Eugenia, e voi senza celarlo
Mi chiamavate Carlo, semplicemente Carlo,
È uno strano momento, se ci si pensa poi,
Quello in cui per rispetto il tu si cambia in voi
E ricordo che quando, uscito dal convitto
Vi trovai damigella, e mi vidi confitto
Fra gli stupidi termini chiamati convenienza.
M'è sembrato che aveste perduto l'innocenza.
Ora ci sono avvezzo, e non capisco più
Che ci sia stato un giorno ch'io vi dessi del tu
... Che cos'è che suonate?
(Agitata e non vuol parere) Vi spiace?
Oh no ... vi pare!
Quelle note, non so perché - mi tornan care
Come la rimembranza di una vita lontana,
Ci sento una dolcezza malinconica e piana,
E mi par di sognare.
È un'aria molto antica.
Sl sl me ne ricordo. Volete che vi dica
Le parole? (Eugenia lascia cader la rosa)
Badate vi cadde qualche cosa.
Oh, nulla dite pure.
(La raccoglie e la restituisce) Perdonate- è la rosa.
Prendete.
(Torna a !asciarla cadere. Carlo la raccoglie e la tiene)
Grazie.
Carlo, datemela ... cosl.
(Gliela affibia all'occhiello)
Voi non sapreste metterla, ed io la voglio Il.
Badate bene Eugenia ch'io ci leggo disotto.
Voi mi donate il fiore, ed io mi piglio il motto.
Do l'uno e l'altro ... a Carlo*.
Ah, non dite al cugino!
(Piglia il libro che leggeva e legge)
« Giorgio ed Eva leggevano seduti davvicino
E a quando a quando il giovine sorridendo pigliava
(Eseguisce) La mano della bella, e lesto la baciava».
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SCENA SESTA

Felice da viaggio e detti.
Felice Eccomi di partenza -Carlo vieni?
Carlo
L'invito
È dei più seducenti - ma rimango.

Felice

Ho capito
V'annunzio che le nubi hanno il vento alle reni
E il cielo a poco a poco par che si rassereni
Cugina gentilissima, vi faccio complimento.
Corro a Torino in cerca d'un nuovo appartamento.
Eugenia Voi sloggiate?
Vi pare! Non è di me ch'io parlo.
Felice
Se non vado fallito, quegli che sloggia è Carlo,
(A Carlo) Appunto, tieni a mente, senza tante parole,
C'è un proverbio che dice: Dopo la pioggia il sole.

- Cala la tela GIUSEPPE GIACOSA
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Documenti inediti sulle elezioni piemontesi
del 1857
Carlo Pischedda

Verso la metà di luglio del1857 perduravano negli ambienti
politici, nell'opinione pubblica e nella stampa di Torino e delle
province il turbamento e i timori causati dal tentativo insurrezionale mazziniano del 29 giugno a Genova, e sul ministro dell'Interno, Urbano Rattazzi, scelto come bersaglio preferito, continuavano a concentrarsi nugoli di critiche, di accuse e di attacchi
personali: ebbene, proprio in quei giorni, precisamente il 12 luglio, dal gabinetto particolare di quel ministro fu inviata ai cinquantuno intendenti provinciali del regno (i prefetti di allora),
una circolare confidenziale 1, che negli intendimenti e nelle previsioni del Rattazzi era il preludio di un'operazione del tutto
normale e consueta in un ordinamento rappresentativo, ma che
al contrario fu l'avvio di uno scontro elettorale particolarmente
aspro tra i partiti subalpini, dal cui esito ebbe origine una crisi
politica grave e pericolosa, che lasciò il segno nella storia del
Piemonte costituzionale, e persino in quella dello Stato unitario.
Nella sua comunicazione riservata, pur con l'avvertenza che
il Governo non aveva ancora adottato deliberazione alcuna sullo
scioglimento della Camera della V legislatura e sulla consultazione elettorale successiva, che voci interessate insistevano nel
dire imminenti, il Rattazzi invitava gli intendenti a dargli solleciti ragguagli confidenziali sulle condizioni delle loro province e
sull'orientamento degli elettori nei confronti sia del loro deputato, a qualsiasi partito appartenesse, sia di eventuali candidature nuove, e di suggerirgli anche quale epoca stimassero più
opportuna per la convocazione dei collegi. Nonostante la cauta
riserva con cui era prospettata la probabilità di un prossimo
appello alle urne, agli occhi smaliziati di quei funzionari esperti,
giunti ormai ai vertici della gerarchia amministrativa, la circolare
non poteva non apparire come il segnale consueto, e inconfondibile, dell'apertura della campagna elettorale, vale a dire dell'inizio di un'attività straordinaria, intensa e complessa, personalmente diretta dal ministro, ma affidata nelle province alla loro
esperienza e alloro spirito di iniziativa.
Sin dal '49, infatti, quando occorreva procedere ad elezioni,
generali o suppletive, i governi subalpini, anziché mantenersi
neutrali di fronte allo scontro tra le parti in lizza, erano sempre
scesi in campo, mettendo la forza di tutto l'apparato statale al
servizio del partito di cui erano espressione. E lo avevano fatto
senza· infingimenti: in varie occasioni i governanti avevano dichiarato alla Camera che il potere esecutivo aveva il diritto e il

1
Di questa circolare non esiste, nel
fondo archivistico citato nella nota 3,
un esemplare originale, né la minuta
o una copia d'ufficio, ma le risposte
degli intendenti fanno ad essa riferimento e ne indicano la data. Un breve
riassunto, incompleto, ne diede il quotidiano fìlo-ministeriale « L'Opinione »,
24 luglio 1857, nella rubrica Fatti diversi, in risposta a indiscrezioni riportate sui giornali d'opposizione.
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dovere di ingerenza nella competizione elettorale, allo scopo di
illuminare gli elettori nella scelta, indicando loro i candidati
favorevoli al programma governativo e quelli che ne erano invece
oppositori 2 • Di quest'intervento governativo nelle elezioni subalpine post-quarantottesche (imitato poi dai governi dello Stato
unitario) si suole dare un giudizio di condanna, sostanzialmente
accettabile; ma si tratta pur sempre di un giudizio sommario,
espresso quasi d'istinto in reazione a una pratica illiberale, e non
già al termine di un esame specifico, volto ad osservare quella
prassi non semplicemente come fenomeno a sé stante, avulso dall'ambiente in cui operava, ma nel contesto del mondo piemontese di allora, nell'infanzia costituzionale, e tenendo in attenta
considerazione, tra l'altro, il quadro politico generale, i costumi
e le tendenze tradizionali della società civile, la composizione e
il livello culturale dell'elettorato. Un esame, insomma, che si
proponga di scoprire, di quell'ingerenza, la genesi, i modi, i limiti, nonché gli effetti positivi, indubbi anche se reconditi e mai
considerati, accanto a quelli negativi, ovviamente più trasparenti
e urtanti.
Ma poiché un esame siffatto esige un lungo discorso, che
supera i limiti modesti di questa noterella, sarà bene rinviarlo
ad altra occasione, e restringerei per ora a rilevare la funzione
preminente che gli intendenti provinciali avevano nell'esercizio di
quella prassi: quando si profilava all'orizzonte la convocazione
di tutti i collegi, o di alcuni soltanto divenuti vacanti, essi erano
tenuti, per obbedienza agli ordini ministeriali,. ad aggiungere alle
funzioni normali della carica amministrativa, assegnate dalla
legge o dalle consuetudini burocratiche, le incombenze straordinarie di direzione e coordinamento dell'attività elettorale nella
provincia, a favore dei candidati segretamente indicati dal ministro, che era svolta nelle singole località da sindaci, segretari
comunali, provveditori agli studi, giudici mandamentali, esattori
delle imposte, impiegati statali di vario grado, notabili locali,
carabinieri e via dicendo. Un compito ingrato, lo si può ammettere, perché comportava rischi per la carriera: sebbene l'esito di
una votazione fosse a volte determinato da fattori indipendenti
dall'intervento dell'intendente, per quanto zelo ed impegno questi vi mettesse, a lui solo in ultima analisi andava, agli occhi del
ministro, la responsabilità di un insuccesso più ancora che il
merito di un successo; mentre quest'ultimo, visto come un fatto
doveroso e normale, aveva scarsa incidenza sulle sue sorti future,
._ un insuccesso poteva invece esercitarvi un peso rilevante, o con
un ritardo della promozione alla classe superiore, o con il trasferimento ad una sede sgradita, magari in Savoia o in Sardegna,
o addirittura con la giubilazione inappellabile. E non si trascuri,
sempre nel caso di un insuccesso, la chiamata in causa da parte
del candidato sconfitto, il quale, indotto da un sistema simile a
riporre gran parte delle sue speranze nell'azione degli agenti
governativi, e in particolare dell'intendente, sfogava la sua delusione con risentimenti e accuse contro colui che, tenuto a dargli
appoggio, non l'aveva fatto, a suo avviso, con impegno adeguato.
Con l'adempimento dell'incombenza straordinaria i cinquantuno intendenti del regno, volani rotanti della macchina eletto-

2
Si vedano ad esempio gli interventi alla Camera di Cavour, presidente del Consiglio, il 14 novembre
1855 (C. BENSO DI CAVOUR, Discorsi
parlamentari, a cura di A. Saitta, Firenze, 1961, VI, pp. 5-11), e di Gustavo Ponza di San Martino, ministro
dell'Interno, 1'8 dicembre 1853 (Atti
del Parlamento Subalpino, V legislatura, sess. 1853-1854, Discussioni della Camera, I, pp. 38-40).

rale governativa, divenivano anch'essi, involontariamente, protagonisti della competizione politica, protagonisti tenuti però a
evitare con cura le luci della ribalta e a restare nell'ombra discreta delle quinte; nel contempo, mantenevano il ruolo di osservatori e informatori confidenziali del ministro, al quale riferivano, con rapporti scritti esclusivamente di proprio pugno, l'andamento della campagna, gli umori dell'elettorato, le difficoltà
insorgenti, le manovre avversarie, i disimpegni o i tradimenti
improvvisi. Di quella massa di rapporti confidenziali, purtroppo,
una parte soltanto si è salvata, e la loro lettura fa rimpiangere
la perdita degli altri: sono infatti testimonianze insostituibili,
contenenti informazioni introvabili in altre fonti, che rivelano
i modi e le forme dell'ingerenza governativa, le vicende accadute in vari collegi, i retroscena di certi successi o insuccessi, e
consentono inoltre di intravedere squarci di vita locale in quel
momento competitivo, col suo viluppo di ambizioni e di interessi, di beghe paesane e di gelosie di campanile. E al disotto di
quella trama descrittiva si possono talora intuire i sentimenti e i
timori segreti del funzionario scrivente, che danno ad alcuni di
quei rapporti un valore umano insolito e imprevedibile in documenti burocratici.
Nel corso di una ricerca sulle elezioni politiche piemontesi
dal 1848 al 1860 ho esaminato e raccolto i rapporti concernenti
le famose elezioni del '57, i quali spiccano tra gli altri per lo
stato d'animo particolare di chi li scrisse, all'indomani di un
evento imprevisto e quasi sconvolgente, e per la vivezza con cui
i fatti sono riferiti: credo che una breve rassegna di brani selezionati qua e là in quelle pagine manoscritte 3 possa interessare
il lettore, il quale, messo in contatto immediato con i testi originali, avrà modo di conoscere opinioni e giudizi, impressioni e
sentimenti di alcuni di quei funzionari in un momento critico
della lenta costruzione dello Stato liberale piemontese; di intravedere, sia pure di scorcio, mentalità, comportamenti, tendenze
e costumanze della società provinciale, e soprattutto di cogliere,
dal vivo delle descrizioni, il modo distorto e unilaterale, sostanzialmente comune nonostante la varietà di origine, di cultura, di
condizione e di funzione nella società, con cui era vista e considerata e interpretata la lotta elettorale da coloro che ne erano,
in qualsiasi ruolo, gli attori.
Delle risposte degli intendenti alla circolare ministeriale menzionata all'inizio, tra le carte d'archivio ne rimangono sette soltanto, scritte fra il 18 e il 28 luglio, che riguardano quattro
province liguri (Albenga, Chiavari, Spezia, Novi) e tre piemontesi
(Torino, Susa, Pinerolo). Troppo poche per restituirei il mosaico dello spirito pubblico nell'intero paese, eppure non trascurabili se in esse si ricercano i punti comuni, le analogie, come
contributo aggiuntivo alle informazioni provenienti da altre
fonti, giornalistiche ed epistolari. Pur con varietà di sfumature
e con opportune riserve -cautelative, i sette intendenti concordavano nell'affermare che l'orientamento liberale della maggioranza
degli elettori permaneva generalmente fermo, ma che nel contempo, in quella stabilità di bandiera politica, si stava diffondendo la tendenza a mutare la persona del rappresentante alla

3
I documenti utilizzati in questo
scritto provengono quasi tutti dalla
corrispondenza inviata dalle autorità
periferiche al ministro Rattazzi, raccolta nella cartella 23 bis, fase. Elezioni politiche 1857, del fondo Gabinetto Ministero Interni dell'Archivio
di Stato di Torino (fondo costituito
dal carteggio riservato del gabinetto
particolare del ministro con i dipen.
denti provinciali e con altri uffici nel
periodo 1848-1860). Per ciascuno dei
rapporti riprodotti o segnalati nel testo si omette di ripetere ogni volta
questa collocazione archivistica.
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Camera; quasi tutti segnalavano un rafforzamento del partito
« clericale », che secondo l'intendente di Novi, Felice Galli della
Mantica, era« l'unico ormai che ci troviamo avere a fronte, e la
cui influenza sarebbe inutile il dissimularsi»; quasi tutti consigliavano di ritardare le elezioni sino all'autunno avanzato, sia
perché la fine dei lavori agricoli avrebbe favorito l'afllusso alle
urne, sia per dare tempo agli agenti governativi di esercitare
efficacemente la loro influenza. Informazioni alquanto superficiali e generiche, dunque, da cui però si distinguevano alcuni
segnali di un malessere latente: l'intendente di Spezia, Giuseppe
De Ferrari, denunciava il malcontento causato principalmente
dai diritti di gabella (dazi di consumo, pagati a contingente provinciale), e dai recenti fatti di Genova; il suo collega di Chiavari,
Giuseppe Chiampi, dopo aver constatato che il governo contava
i propri amici tra le persone più influenti, finiva col precisare:
« ovunque e in specie nelle campagne, dove è sconosciuta la
politica e si bada soltanto alle gravi imposte che attualmente
pesano sui contribuenti, havvi un malcontento molto pronunziato contro il ministero ». Ma soprattutto il rapporto confidenziale inviato il 18 luglio dall'intendente di Pinerolo, Giovanni
Battista Gerbino, merita una citazione meno stringata per la
lucida e articolata descrizione delle difficoltà economiche della
popolazione e del malcontento diffuso nella provincia:
Mentre il partito retrivo si va attivamente apparecchiando alle nuove
elezioni, procurando, anche con simulato liberalismo, di attirare a sé la
parte meno avveduta degli elettori, poca operosità scorgesi finora nel
campo liberale e se, dai funzionari del Governo, non si cogliesse ogni
opportunità per mantener vivo negli animi lo spirito costituzionale, direbbesi assopito ogni senso di vita politica. Non vuolsi con ciò profetizzare
che, al momento della lotta, possano i liberali di questa provincia lasciarsi cogliere alla sprovveduta ed imporre i candidati della fazione reazionaria che, per quanto sia audace ed insidiosa, è pur sempre impopolare
e screditata. Crederebbe tuttavia lo scrivente di mancare a quella schiettezza che gli è comandata dal sig. Ministro se gli tacesse che esiste nelle
varie classi della popolazione un malcontento, non clamoroso né turbolento, ma continuo ed intenso, per le diverse leggi d'imposta attivate in
questi ultimi anni e segnatamente poi per le sovraimposte divisionale e
provinciale, che in questa divisione debbono, di necessità, oltrepassare
di molto il limite massimo fissato dalla legge; è questo il vieto argomento
di cui principalmente si armano i clericali per suscitare avversione al
Governo ed alle istituzioni; ma non è men vero che nella provincia
pinerolese, spogliata da oltre sei anni del principale prodotto delle sue
terre, la condizione dei piccoli proprietari, dei piccoli commercianti ed
industriali si è fatta assai penosa, né sono totalmente esagerati i patimenti
che si deplorano dalla classe operaia, né infrequenti i dissesti nelle famiglie di più civil condizione, come lo attestano le numerose espropriazioni
forzate che tuttodì si verificano in questa provincia. Alcune poi fra le
leggi votate nell'ultima sessione legislativa, quelle soprattutto sulla libertà
degli interessi convenzionali, sul trasferimento dell'arsenale marittimo alla
Spezia e sul perforo del Moncenisio, mentre riscossero i maggiori applausi dagli uomini più competenti ed illuminati, accrebbero lo scoramento e la sfiducia nelle persone timide e di poca levatura, le quali si
ostinano a ravvisare, con siffatte innovazioni, minacciato l'avvenire delle
finanze pubbliche e private. Non è infine a tacersi che i recenti moti mazziniani avvenuti in alcune parti d'Italia, e segnatamente il tentativo di
Genova, produssero anche in questa provincia una qualche commozione
negli animi, la quale abilmente usufruttata dai nemici di ogni libertà,
diede luogo a pregiudizi ed apprensioni così esagerate che il buon senso
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condanna, ma che pure, per quelli che ne scarseggiano, non potranno
essere interamente dissipate fuorché dalle risultanze del procedimento
giudiziario che si sta in oggi attivando.

L'intendente proseguiva lasciando intravedere uno spostamento probabile di voti a favore dei « clericali », la cui entità
non avrebbe comunque, a suo giudizio, compromesso l'affermazione liberale nei cinque collegi della provincia, con la pressoché
sicura rielezione di quattro deputati in carica, tra cui il generale
Alfonso La Marmora, ministro della Guerra, e un probabilissimo
mutamento di persona nella rappresentanza del quinto collegio.
Significativa la conclusione del rapporto: « Questa è l'opinione
che il sottoscritto crede di dover rassegnare al sig. Ministro dell'Interno con una schiettezza, che non vorrà ravvisarsi eccessiva,
perché unicamente dettata dal vivo e costante interessamento
dello scrivente pel rassodamento del regime costituzionale e per
la conservazione dell'attuale ministero, al quale si gloria di professare sempre la sua devozione illimitata ».
In complesso, dunque, previsioni ottimistiche sulle sorti liberali, espresse non solo in questo sparuto gruppetto, ma presenti
anche nei rapporti di molti altri colleghi, la cui perdita è rimediata dalle allusioni implicite in rapporti successivi. Ma il diffuso
ottimismo fu clamorosamente smentito dai risultati delle elezioni
del 15 e 18 novembre '57, che misero in luce, con sorpresa
generale, la forza politica rilevante acquisita in breve tempo dal
partito retrivo. I cattolici intransigenti, nostalgici dell'assolutismo, avversi alla causa italiana, fautori del concordato con la
Chiesa e dell'alleanza con l'Austria, svolsero in gran segretezza
un'intensa attività organizzativa, con l'appoggio del clero secolare e regolare 4 , per conquistare il maggiore numero possibile di
seggi e costituire una rappresentanza conservatrice alla Camera,
che, sebbene minoritaria, fosse capace di contrastare efficacemente lo sviluppo ordinato del programma liberale e nazionale
del governo cavouriano. I frutti di quello sforzo continuo e
tenace furono copiosi, e di gran lunga superiori alle attese degli
stessi cattolici. Nel primo turno di votazione, il 15 novembre,
venne aggiudicata la metà esatta dei seggi, 102 su 204: i successi dei candidati di destra, eletti in 46 collegi, furono quasi
pari a quelli dei ministeriali, vincitori in 48, e superarono di
oltre sei volte le 7 affermazioni dei democratici. Inoltre, negli
scrutini dello stesso giorno si delineò un risultato finale drammatico per la parte liberale: negli altri 102 collegi, la cui destinazione era rimandata ai ballottaggi, i conservatori ebbero la
pluralità di voti - che comportava elevate probabilità di successo
finale- in 49 collegi, mentre in 33 erano in prevalenza i ministeriali e in 12 i democratici. Se i ballottaggi avessero confermato queste posizioni provvisorie, la rappresentanza parlamentare dei conservatori sarebbe ascesa addirittura a 95 deputati,
maggioranza relativa, contrapposti a 81 ministeriali e a 19 democratici. Un esito fatale per le sorti dell'ordinamento costituzionale. Ma nell'intervallo tra il primo e il secondo turno di votazione, tendenze e gruppi antagonistici dello schieramento liberale fecero blocco contro la minacciosa prospettiva, nel tentativo
di contenere entro dimensioni meno vistose la presenza conser-

• Manca a tutt'oggi una ricostruzione documentata di quel lavoro quasi
clandestino, nonostante vi siano non
poche testimonianze di parte avversa.
Ma per un'indagine esauriente si dovrebbero aggiungere le testimonianze,
ben altrimenti fondate, estratte dalle
carte dei due capi del partito conservatore, già eminenti collaboratori di
Carlo Alberto prima del '48, il conte
Oemente Solaro della Margarita, exministro degli Esteri, e il marchese
Antonio Brignole Sale, ex-ambasciatore
a Parigi. Di quell'attività il Solaro registrò un ricordo in un suo diario:
« Mi adoperai, per quanto fu in mio
potere perché riuscisse la nomina di
molti conservatori della destra; pubblicai opuscoli, scrissi e ricevetti innumerevoli lettere; nulla lasciai d'intentato di quanto era lecito... per scuotere gli animi in Piemonte, nella Liguria, in Savoia, in Nizza e in Sardegna. Fu fatica dannosa alla mia salute,
ma nulla risparmiai... » (C. Lo vERAP. I. RrNIERI S.J., Clemente Solaro
della Margarita, Torino, 1931, I, pp.
389-390).
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vatrice alla Camera, e riuscirono a capovolgere le posizioni: i
ministeriali strapparono 44 seggi invece dei 3 3 previsti, i conservatori ne ottennero 34 invece di 49, e i democratici 16 invece
di 12. Comunque, la composizione della nuova Camera risultò
nettamente mutata rispetto a quella dell'ultima sessione: i ministeriali ebbero 92 seggi, i conservatori 80, i democratici 23, e
a 9 liberali indipendenti toccarono i rimanenti. In luogo della
maggioranza assoluta, di cui aveva sempre disposto nel1853-57,
il gruppo ministeriale dovette accontentarsi di aver conservato
almeno la maggioranza relativa, anche se essa era pur sempre
esposta al rischio di occasionali alleanze tattiche dei due gruppi
di opposizione.
È comprensibile che di fronte a risultati elettorali così sorprendenti, che smentivano le assicurazioni fiduciose fornite al
ministro, gli intendenti si affannassero a ricercarne le cause e i
responsabili, ed a mettere innanzi le ragioni più convincenti per
giustificare l'errore di previsione. Dai loro rapporti immediatamente successivi agli scrutini (se ne conserva un maggior numero) viene alla luce un panorama più mosso e variegato di
quello offerto dalla stampa contemporanea: alla monotonia della
denuncia dell'azione onnipresente e determinante del clero si
associa la molteplicità dei dettagli e dei personaggi, nonché la
varietà delle reazioni individuali degli estensori.
Il primo posto di questa rassegna spetta ai rapporti provenienti dalla Savoia. In questa regione alpina il censo elettorale
minimo richiesto per l'iscrizione nelle liste politiche era di
20 lire, la metà esatta di quello fissato per la regione piemontese, e l'entità minore dell'indice di abbienza aveva causato ovviamente una maggiore distribuzione del suffragio politico: in
media, su l 000 abitanti, i savoiardi elettori furono 25 nel '48
e 36 nel '57, mentre i piemontesi aventi diritto furono rispettivamente 14 e 18. Il censo minore aveva assicurato il diritto di
voto in Savoia ai possessori di piccolissime proprietà (per valore
del fondo più che per estensione, in quella regione prevalentemente montuosa), e aumentando la presenza dell'elettorato rurale sino a renderla egemonica rispetto all'elettorato urbano,
aveva di conseguenza allargato l'area del consenso conservatore,
o comunque moderato. Nelle elezioni del1853, su un complesso
di 22 collegi, i candidati di destra erano prevalsi in 10, i candidati ministeriali, ma di tendenza moderata, egualmente in 10, e
ai liberai-democratici ne erano restati soltanto 2; nelle elezioni
del 1857, invece, la regione savoiarda sembrò trasformata in
riserva di caccia dei conservatori, che vinsero in 20 collegi, persero per un soffio il ventunesimo, e lasciarono praticamente via
libera al successo ministeriale soltanto nel ventiduesimo.
Il trionfo conservatore colse di sorpresa gli intendenti in
Savoia. Quello di Annecy, Luigi Salino, venne poi a trovarsi in
una situazione ancor più imbarazzante, perché doveva render
conto anche della sconfitta della candidatura del presidente del
Consiglio, ch'egli stesso aveva proposto e che Cavour aveva accettato un po' tardivamente alla vigilia delle votazioni, con telegramma del 12 novembre, al solo scopo di dare impulso, col
prestigio del suo nome, all'azione dei liberali locali. Già il 16 no173

vembre il malcapitato intendente, in una lettera personale a
Cavour 5, individuava quali erano a suo parere gli artefici del
successo retrivo: con evidente rammarico, ricordate le speranze
dei liberali cittadini, esclamava: « Hélas! une cruelle déception
n'a pas tardé à suivre ces illusions, et à prouver une fois de plus
combien il y a peu à compter sur les électeurs des campagnes et
combien la pression et l'influence morale que le clergé exerce
sur ces hommes simples et peu instruits est encore puissante
pour ne pas dire irrésistible ». Ma subito dopo passava ai particolari esplicativi, riferendo l'attività minuta e la cura attenta con
cui il clero aveva saputo pazientemente costruire il successo:

' Archivio di Stato di Torino, Archivio Cavour, mazzo Miscellanea. La
risposta di Cavour, in data 19 novem-

bre 1857, si trova in C. CAVOUR, Lettere edite ed inedite, raccolte e illustrate da L. Chiala, Torino, 1887, VI,
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p. 82.
6
L'intendente Salino ripeté i medesimi ragguagli in un rapporto confidenziale del 18 novembre al ministro
dell'Interno (cfr. nota 3), il cui contenuto non offre differenze sostanziali
che meritino d'essere segnalate.

Il faut aussi dire que jamais le parti de la réaction n'avait agi avec
autant d'activité et d'énergie, car il avait compris qu'il s'agissait pour
lui d'une question de vie ou de mort et il avait pris ses mesures en
conséquence.
Il suflira, pour en donner une idée, de dire que la plus part cles
électeurs ruraux sont arrivés en ville leurs curés en tete et que ceux-ci
n'ont cessé de les surveiller et cles les circonvenir tant qu'il ne les ont
pas vus déposer leurs votes dans l'urne; pendant tout le temps cles élections on a vu cles pretres se tenir constamment à leur coté, leur distribuer
cles poignées de main, cles encouragements et de bulletin; il est impossible
de se figurer l'acharnement et la passion que le clergé a apportés à cette
opération: sa haine était poussée à tel point qu'un curé osa meme assurer
que la dépeche de Votre Excellence était apocryphe et avait été inventée
dans le seui but de tromper les électeurs.
D'un autre coté, le parti libéral n'avait pas meme eu assez du temps
pour préparer ces hommes, abitués depuis trop longtemps à n'agir que
d'après l'impulsion cles curés et à entendre répeter sans cesse par la voix
cles ministres du culte les calomnies les plus exagérées et les plus assurdes contre le Gouvernement, à raison surtout cles impots. [ ... ] Aussi le
parti libéral ne comptait-il pas trop sur l'appui de ces électeurs, et c'est
surtout sur la probabilité du ballotage qu'il fondait ses espérances; cependant meme de ce coté-là on s'était flatté d'avoir gagné cles adhésions,
cles émissaires avaient été envoyés à cet effet dans toutes les communes,
et le directeur de la banque d'Annecy, qui a beaucoup fait pour cette candidature, m'assurait la veille encore cles élections qu'il croyait pouvoir
compter sur un nombre assez considérable de votes dans plusieurs communes.
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Seguiva poi una dignitosa ammissione delle proprie responsabilità, sia pure accompagnata dall'attenuante dell'illusione collettiva:

c

Le résultat est malheureusement contre nous, et pour ma part je ne me
consolerai jamais d'avoir trop légèrement présumé cles forces du parti
libéral et d'avoir si facilement partagé ses illusions; mais comment aurais-je
pu faire autrement en face de tant d'assurances; il y en a bien d'autres
que moi qui s'y sont laissés prendre, qui connaissaient cependant mieux
que moi l'esprit cles électeurs. [ ... ] Il ne me reste qu'une seule consolation, c'est la pureté cles mes intentions, et la certitude que rien n'a été
négligé pour assurer le succès de cette candidature autant du moins que
la brièveté du temps le permettait; je puis en outre aflirmer que la ville
toute entière a appris avec regret et indignation un résultat qui n'est du
qu'à l'or et aux intrigues du parti clérical 6•
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Gli faceva eco, sempre il 16 novembre, l'intendente del
Chiablese: anche per lui la vittoria dei conservatori nella lotta
appena conclusa, « la plus acharnée qui ait eu lieu dépuis
1848 », era dovuta alle « menées indignes et ténébreuses » del
clero:
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Tous les curés, sans exceptions, se sont rendus aux élections à la
tete des électeurs de leurs paroisses et par des moyens qui sont loin de
se concilier avec la dignité de leur caractère, ils les ont fait voter en
faveur de leur candidat comme un seul homme.

7
Conservata nel mazzo citato nella
nota 5. La risposta di Cavour del 20
novembre, è anch'essa edita in CAVOUR, Lettere... , ed. Chiala cit., VI,
p. 83.

Al pari del collega Salino, pure l'intendente di Chambéry,
Pietro Magenta, ritenne opportuno inviare subito al presidente
del Consiglio, il 17 novembre, una lettera particolare 7 • « La
victoire est restée - scriveva - au parti clérical, qui, éveques et
curés en tete, a manreuvré ténébreusement avec un ensemble
digne d'une meilleure cause, et a employé les moyens les plus
honteux et les plus déshonnetes pour assurer à ses candidats
réactionnaires la majorité sur les amis de nos institutions et les
soutiens du Gouvernement ». Ma ora, a fatto compiuto, gli importava soprattutto di indicare altri fattori determinanti di quel
successo, che individuava da un lato nel comportamento « sconveniente » del marchese Léon Costa de Beauregard, capo della
destra savoiarda, e dall'altro nella « indigne et inconcevable conduite » di alti funzionari statali in servizio a Chambéry, quali il
direttore delle dogane, il direttore del demanio, l'insinuatore, il
conservatore delle ipoteche, a carico dei quali egli richiedeva,
come prima autorità della Savoia meridionale e a nome del partito liberale, provvedimenti severi, come esempio doveroso di
giustizia rispetto al comportamento leale degli altri impiegati
pubblici:
Tous les soirs il y a chez Monseigneur l'Archeveque grand conciliabule des a.fliliés et des principaux meneurs de la faction cléricale. Mr le
marquis Costa est un des plus assidus, cela va sans dire, mais ce qui
surprendra peut-etre Mr le Président du Conseil c'est que Mr de Costa,
instrument actif du parti noir, n'a pas craint de faire, dans toute la
Savoie, le courtage de votes liberticides, de descendre aux plus bas
moyens, et de prodiguer des poignées de mains et des promesses aux
personnes memes les plus indignes de la considération publique. Si l'on
ne peut retenir son étonnement à la vue de menées si peu conformes
aux convenances les plus banales, à ce sentiment se joignent le mépris et
l'indignation quand on voit ces fonctionnaires du Gouvernement favoriser
tous les complots qui se forment contre lui, etre ses ennemis avoués et
travailler publiquement pour le renverser et lui substituer des hommes
qui voudraient nous faire retourner un siècle en arrière.

« Poignées cles mains »... : con quanta attenzione sono rilevate dai solerti funzionari! Atto simbolico, nella società rurale,
di stipulazione di un accordo, verbale ma irrevocabile, specie
nelle transazioni mercantili, la stretta di mano assurge qui al
livello superiore di un'intesa morale, di un patto di impegno
solidale al servizio del medesimo vessillo, al disopra della diseguaglianza di condizione e di funzione nella società. Nei rapporti
degli intendenti Magenta e Salino ricompare l'eterno dualismo
tra città e campagna, sul cui sfondo spiccano i sentimenti dei
due .funzionari, espressioni della borghesia liberale, di fronte a
scene inconsuete: stupito e quasi scandalizzato l'uno dalla facilità con cui - secondo lui, in deroga al rango e incurante delle
« convenances les plus banales » - un gentiluomo di antico lignaggio, lasciata la consueta degnazione, si abbandona al rapporto cordiale con gli elettori campagnuoli, piccoli e piccolissimi
proprietari, umili e rozzi montanari; sorpreso l'altro dalla gene-
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rosità con cui i preti elargiscono a destra e a manca quel gesto
anche per essi inconsueto. Ma sotto la vernice dell'atteggiamento
moralistico, unilaterale e interessato, non trapela forse anche un
pizzico di stizza nel ricevere una lezione di comportamento coerente nel regime rappresentativo, nel constatare cioè che gli
avversari politici, nobili o ecclesiastici che siano, hanno saputo
far tesoro, anche con gesti semplici, ma di grande significato in
quell'ambiente rustico, ed esaltanti il più umile, del loro inveterato ascendente sull'elettorato rurale, troppo sovente poco valu' tato, trascurato, quando non spregiato, dai borghesi liberali, di
« civil condizione », indolenti perché fiduciosi nel sostegno dell'apparato statale, e alquanto sdegnosetti e schizzinosi nei confronti dei villici dalla mano ruvida e callosa? Una stizza che germoglia anche dalla sorpresa di vedere per la prima volta i curati,
obbedienti alla voce dei presuli, mettersi alla testa della compatta schiera dei loro parrocchiani, per marciare assieme verso
l'urna a difesa del rispetto della religione e della morale tradizionali.
Anche l'intendente di Pinerolo aveva una sua gatta da
pelare : doveva spiegare nientemeno che la sconfitta subìta, nel
collegio di Pancalieri, dal ministro La Marmora, il popolare
comandante del corpo di spedizione in Crimea, ad opera di un
consigliere d'appello di Casale. Il 17 novembre egli confidava
al ,ministro dell'Interno « la dolorosissima sorpresa » sua di
fronte all'evento, e si premurava di addurre una serie di ragioni
per dimostrare che « l'esito di quella votazione non era fra le
cose umanamente prevedibili »:

8
II collegio di Pancalieri era rimasto vacante il 14 aprile 1856 a causa
della promozione del La Marmora a
un grado superiore, e conseguente decadenza dal mandato parlamentare.
Nell'elezione suppletiva del 4 maggio
1856 il collegio lo aveva rieletto: su
279 votanti, le schede a suo favore
erano state 265.

Tutto era da aspettarsi dal tenebroso raggiro dei clericali in quel
collegio, ma non era naturalmente prevedibile che quei medesimi elettori
che, sotto la direzione del sottoscritto, rieleggevano nello scorso anno
S.E. il generale Della Marmora alla quasi unanimità 8, disertassero improvvisamente le file liberali a segno di raccogliere soli 130 voti contro
226 clericali!
Non era ragionevolmente prevedibile che le più positive assicurazioni,
date al sottoscritto da quelle stesse influenti persone che riportarono tanta
vittoria lo scorso anno, si fondassero ora sull'illusione o sull'inganno.
Non era onestamente prevedibile che mentitori rapporti oflìciali di alcuni
sindaci avessero il solo scopo di celare al sottoscritto le mene clericali a
cui essi stessi prendevano parte.
Molto meno poi era supponibile che gli impiegati, dal sottoscritto
appositamente inviati sui luoghi per raccogliere nuove informazioni dalle
autorità locali e conferire cogli elettori più influenti, fossero tutti tratti
in inganno colle notizie rassicuranti che recavano al sottoscritto. Lo stesso
ufficiale dei Carabinieri Reali percorreva due giorni prima della votazione
i tre mandamenti di quel distretto elettorale, e confermava pienamente al
sottoscritt<;> quelle asserzioni, che furono poi solennemente smentite dal
fatto delle elezioni. Tutto questo non era da credersi né da immaginare.
Epperciò il sottoscritto è fermo nel convincimento che la defezione del
partito liberale sia seguita istantemente nel giorno stesso dell'elezione, e
che i mezzi di corruzione siano stati largamente adoperati dal partito
retrivo.
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L'intendente osservava infine che, sebbene su cinque collegi
della provincia soltanto in uno « il comitato segreto Della Margarita » avesse riportato vittoria, quel fatto era comunque « abbastanza significante per provare quanta sia la potenza e l'immoralità dei clericali in Piemonte »; al proposito, egli rimandava a
un colloquio futuro col ministro l'esposizione di altre circostanze
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« da cui è evidentemente dimostrato che nessuna eccezione possa

farsi tra i membri del clero, come sia fallace ogni confidenza e
speranza in quelli che diconsi liberali ed illuminati, e che non
sia possibile alcuna transazione con questi implacabili nemici
d'ogni governo liberale » 9 •
Un'osservazione di notevole originalità il medesimo funzionario avanzava poi in un rapporto confidenziale del 30 novembre, richiamandosi al progressivo estendersi dello spirito retrivo
denunciato nel suo rapporto del 18 luglio, già citato poco addietro.

9
Trasparente allusione a mons. Renaldi, vescovo di Pinerolo, che gli
ambienti liberali giudicavano meno intransigente di altri membri dell'episcopato subalpino verso lo Stato liberale
e la politica cavouriana.
1
° Cfr. il prospetto generale delle
cancellazioni in Calendario generale
del Regno pel 1859, Torino, 1859,

p. 133.

La tendenza reazionaria andavasi difatti manifestando, fra le classi
meno colte, coi privati discorsi e colle elezioni amministrative; maggioranze clericali si costituivano inopinatamente in molti Consigli comunali;
alcuni dei sindaci più liberali venivano circondati da tali Consigli delegati
che ne rendevano impossibile ogni azione; segretari comunali, conosciuti
per la schietta loro devozione alle istituzioni liberali, furono costretti dal
timore di perdere l'impiego, e con esso il pane della loro famiglia, a servire apertamente agli intrighi clericali.
Confidando però nel buon senso tante volte spiegato dalla maggioranza degli elettori politici non credevasi seriamente minacciata la libertà;
non si credeva possibile che il secreto làvoro della reazione avrebbe trovato direzione ed appoggio negli stessi capi ecclesiastici, che, giovandosi
dell'alta lor posizione e molteplice influenza del sacro ministerio, poterono facilmente accumulare tali mezzi di intimidazione e corruzione elettorale contro i quali rendesi quasi impotente ogni contrario sforzo di
funzionari governativi, si umilmente collocati nella gerarchia sociale.

In questo punto, la ricerca della genesi del successo avversario ha compiuto un netto passo avanti. Quella correlazione tra
conquista dei Consigli comunali e Consigli delegati (le giunte
odierne), operata dal partito conservatore, e crescita progressiva
dell'area del consenso politico a favore del medesimo partito, è
un rilievo degno di riflessione, sia perché espresso da un funzionario che, per le mansioni di controllo dell'operato dei Consigli
municipali affidategli dalla legge, aveva conoscenza ed esperienza
diretta di quelle situazioni e delle loro implicanze, sia per il suo
richiamo suggestivo come ipotesi di ricerca. Il rilievo, il più
intelligente ed acuto reperito nella nostra documentazione, e
che dimostra la notevole capacità di analisi penetrante e di visione d'insieme del nostro intendente pinerolese, mette in luce
uno dei fattori del successo conservatore nelle elezioni del '57,
un fattore remoto, in azione da tempo, e non operante soltanto
nella vigilia del voto al pari di quelli sinora menzionati. Si
ricordi che ai Consigli comunali spettava, nella sessione primaverile, la revisione annuale delle liste elettorali politiche, operata a maggioranza con la cancellazione di coloro che avevano
perduto i requisiti prescritti (o di cui era scoperta la mancanza),
e l'iscrizione di nuovi aventi diritto: bastava ad esempio interpretare con compiacente indulgenza il requisito di « saper leggere e scrivere » per arricchire di amici della maggioranza municipale la lista comunale degli elettori politici. In tal senso, non
è forse sintomatico che la revisione delle liste politiche del '57,
eseguita nel '58 con molto rigore secondo il volere ministeriale,
abbia portato alla cancellazione di 12.680 iscritti (1'11 % dei
112.161 di tutto lo Stato), che risultarono immessi senza averne
il diritto 10 ? Per misurare meglio la rilevanza dell'epurazione si
J.77

tenga presente che lo scarto fra i voti raccolti in tutto lo Stato
dalle candidature, vittoriose o perdenti, dei due partiti più forti
in lizza, fu minimo: nelle due votazioni, sui ministeriali affluirono 30.882 voti (41,8%) e sui conservatori 29.325 (39,7 % ):
una differenza di soli 1557 voti su 204 collegi raggruppanti in
complesso 3083 comuni: vale a dire una differenza media di
mezzo voto per comune! Non è altrettanto indicativo che nel
collegio di Pancalieri, su 388 votanti il La Marmora sia stato
superato con 96 voti dal competitore, e che dalle liste del collegio, che nel novembre '57 elencavano 609 elettori, la revisione ne abbia cancellato 128, una quantità superiore alla differenza di cui aveva fatto le spese il ministro della Guerra? Occorre al proposito rammentare che nell'ordinamento elettorale
piemontese bastavano poche iscrizioni abusive nelle liste di un
solo comune, sfuggite al controllo · burocratico degli impiegati
dell'intendenza, per modificare l'esito dello scrutinio di un intero
collegio: come si sa, nel sistema uninominale la prevalenza di
un voto è sufficiente ad uno dei candidati in lizza per ottenere
l'assegnazione del seggio parlamentare.
Segnalazioni analoghe sull'azione del clero giunsero pure da
Mondovì. In quella provincia, a conclusione di una lotta accanita e senza risparmio di colpi, conservatori e ministeriali avevano chiuso la partita alla pari, dividendosi salomonicamente i
sei collegi in palio (i primi però vantavano l'elezione del Solaro
a Carrù). L'attivismo ecclesiastico vi si dispiegò in tutta la sua
potenza, toccando livelli non comuni, e corrispondendo appieno
allo spirito battagliero del presule che dirigeva la diocesi monregalese, il famoso vescovo Ghilardi, uno degli esponenti più
fattivi dell'intransigentismo cattolico, protagonista occulto della
crisi Calabiana. Nel rapporto del 16 novembre l'intendente Vittorio Zoppi denunciò che le calunnie e le menzogne contro i
candidati ministeriali erano parsi mezzi insufficienti agli ecclesiastici, tanto che essi non si erano fatto scrupolo di minacciare
la scomunica contro chi votasse per il Governo, « minaccia non
senza effetto su contadini creduli e ignoranti ». Due giorni dopo,
in un secondo rapporto, lo spettacolo del seggio affollato da elettori campagnuoli obbedienti al cenno dei loro pastori, strappava
allo Zoppi un moto di compassione, non del tutto disinteressata:
« era una cosa dolorosa a vedere tutti quei poveri villici circondati da preti e non muoversi dal loro posto che a seconda degli
ordini che ricevevano ». Accanto al rapporto è conservata una
lettera diretta allo Zoppi, il 18 novembre, dal sindaco del comune di Salicetto, compreso nel collegio di Dogliani, in cui il
18 stesso, in ballottaggio, il conte Carlo Ludovico San Martino
d'Aglié, conservatore, aveva strappato il seggio, con soli 18 voti
in più, all'ex-deputato ministeriale G. B. Cassinis, che lo teneva
da quattro anni: la lettera, espressione di fierezza per il contributo massiccio dato dagli elettori del comune in sostegno della
causa liberale, concludeva con un monito, a commento della
manifestazione di trionfo degli avversari:
Repubblica o Papa, gridavano i preti in mezzo alle vie quando si
conobbe la maggioranza dei voti del conte d'Aglié; il Governo può star
sicuro che vincendo i clericali è immancabile una rivoluzione.
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Al grido sovversivo risuonato nelle Langhe facevano eco,
all'estremo opposto del vecchio Piemonte, nella Valle d'Aosta,
voci velleitarie di detronizzazione di Vittorio Emanuele II. In
un dispaccio del 25 novembre al ministro Rattazzi, il giudice
mandamentale di Morgex, dando ragguagli sulle elezioni nei collegi di Aosta e di Verrès , riferiva:
esser corsa voce, però non finora fondata, che questi elettori, come
quelli di Verrès, siano stati sedotti con denari, e che vi esistesse un partito che voleva mettere in trono il Principe di Carignano nel caso che le
elezioni fossero completamente riuscite a seconda dei loro desideri; questa
è una voce vaga abbastanza e segreta.

Era invece una realtà solare che nella valle d'Aosta i conservatori avevano fatto bottino pieno, aggiudicandosi i tre seggi
disponibili, e al pari dei colleghi l'intendente provinciale, Giuseppe Dogliotti, nel rapporto del 16 novembre, ne dava la solita
spiegazione: « Dappertutto i parroci e il clero assistettero costantemente alle operazioni e presero parte attivissima. Nella
sezione di Quart poi fu detto che alcuni parroci scrissero in grandissima parte il bollettino per conto degli elettori. Alcuni ecclesiastici avevano percorso ad uno ad uno i comuni e si erano arrestati anche qualche tempo in alcuni di essi ». La chiusa del rapporto completava la giustificazione dell'insuccesso totale, di cui
l'intendente rifiutava seraficamente di considerarsi responsabile,
addossando ad altri l'errore delle previsioni rosee: « Pare che si
siano ingannati e fatti delle illusioni coloro che ebbero a ragguagliare lo scrivente prima delle elezioni ».
Quanto alla Liguria e alla Sardegna, i rapporti degli intendenti provinciali in quelle regioni ricalcavano da vicino lo schema
esplicativo usato dai colleghi, ed è quindi superfluo proseguire
in una ripetizione, a questo punto stucchevole, di ragioni ormai
note. Del resto, credo che questa carrellata di opinioni e giudizi,
espressi a caldo, nell'urgenza di una crisi politica di cui già si
intuivano i prodromi, sia ormai sufficiente per enucleare le concordanze e le conclusioni emergenti da quei rapporti.
Si potrebbe dire, paradossalmente, che tutti gli intendenti si
fossero passata parola, tanto erano concordi nell'asserire che il
fattore determinante della sconfitta dei ministeriali e della vittoria dei conservatori era stato l'intervento del clero nell'agone
elettorale. La concordanza scaturiva semplicemente dal fatto,
innegabile, che la presenza attiva del clero fu constatata ovunque, in tutti i collegi, ma è pure indubbio che gli intendenti la
rilevarono subito e la sottolinearono con grandi tratti, mossi
dall'esigenza di giustificare il proprio errore di previsione. Su
quell'intervento, inoltre, v'erano nei rapporti altre concordanze
ancora. In primo luogo il giudizio, implicito nel modo di descriverlo, ch'esso fosse illecito, perché opera di persone la cui missione consisteva esclusivamente nella cura delle anime per fini
ultraterreni, e non già nella cura di interessi materiali di questo
mondo. Accanto a questo o prescindendo da questo giudizio,
v'era un certo modo comune di definire e interpretare l'ingerenza ecclesiastica, che era sempre vista e presentata sotto forma
di intrigo tenebroso, di maneggio occulto, fatto di brogli, di
raggiri, inganni, calunnie, menzogne, e a volte persino di corru179

zione, anche quando in effetti si accennava ad atti quali la distribuzione di schede modello, di materiale propagandistico, di
istruzioni verbali o scritte, di afflusso tempestivo nel locale di
votazione per la formazione del seggio, di scrittura di schede per
incarico del votante (ammessa dalla legge}, di contatti domestici
con l'elettore, atti perfettamente legittimi e peculiari di una qualsiasi competizione elettorale, e compiuti dagli attivisti d'ogni
tempo e d'ogni paese, inclusi fra essi, è ovvio, gli agenti o
galoppini o impiegati pubblici o elettori del partito ministeriale
in Piemonte, che da altre fonti, non sempre avversarie, ci appaiono tutt'altro che modelli di virtù in fatto di comportamento
nella conquista dei voti. Ma questo modo di considerare l'ingerenza ecclesiastica implicava una conclusione immancabile, benché ancora inespressa: che con la sua azione insistente il clero,
per la natura stessa delle funzioni a lui solo riserbate, aveva esercitato sugli elettori una pressione morale occulta, non accertabile
con prove concrete, ma indubbia e proficua, e che in alcuni
luoghi si era fatta palese con l'uso, o la minaccia di uso, di
mezzi spirituali per agire sulla coscienza degli elettori riluttanti.
Un'altra constatazione fornivano infine quasi tutti gli intendenti: la debolezza del partito ministeriale, privo di organizzazione autonoma, fiducioso nell'appoggio dell'apparato statale e
quindi indolente, disgregato in gruppi antagonistici nel medesimo collegio, accecato da un complesso di superiorità che lo
portava a sottovalutare gli avversari, di destra o di sinistra; una
debolezza che era stata accentuata dalla defezione di sindaci e
impiegati pubblici, che avevano ingannato, con informazioni
volutamente false, i loro superiori e avevano usato l'influenza
derivante dalla loro carica in favore dei « nemici del governo ».
Sappiamo che il ministro Rattazzi trasse prontamente le sue
conclusioni dalla lettura di quei rapporti. Davanti ai suoi occhi
s'apriva la visione insolita della partecipazione massiccia e capillare del clero alla lotta elettorale, sorretta dall'efficiente organizzazione ecclesiastica: il clero aveva agito a lungo in segreto
e solo all'ultimo allo scoperto per cogliere di sorpresa gli avversari, sempre vigile, assiduo, attento anche ai minimi dettagli, con
dovizia di mezzi e con fantasia operativa. Una macchina elettorale possente, quasi perfetta, al servizio dei conservatori. Ma di
fronte ad essa il Rattazzi poteva vedere un'altra macchina elettorale, quella governativa, di cui egli stesso era il capo, la quale
aveva dato un rendimento inferiore alle attese. Di ciò non
v'erano che due spiegazioni: o nel meccanismo della seconda
qualcosa non aveva funzionato a dovere, oppure nel meccanismo
della prima avevano agito congegni segreti: occorreva individuare al più presto l'uno e gli altri. In questa duplice direzione
si mosse prontamente il ministro: pochi giorni dopo i ballottaggi, al termine della lettura di quei rapporti deludenti, sotto
la pressione di notizie e voci analoghe provenienti da altre fonti,
e che trovavano eco rumorosa nella stampa, egli diede il via a
due inchieste amministrative parallele, affidate agli intendenti, e
disposte con istruzioni impartite nelle sue circolari riservate del
22 e del23 novembre: con la prima richiedeva informazioni confidenziali e prove sui brogli e i raggiri compiuti nel corso della
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lotta (nella circolare erano accuratamente omessi i vocaboli che
potessero riferirsi alla società ecclesiastica); con la seconda l'indicazione nominativa di quegli impiegati che avevano « propugnato opinioni e candidature avverse all'indirizzo governativo ».
La nuova ondata di rapporti di intendenti, provocata dalle due
istruzioni, apportò al ministro una massa di notizie dettagliate,
che costituirono il primo atto del processo che si stava imbastendo sull'azione ecclesiastica nelle elezioni. Ma l'analisi di
questo nuovo filone richiederebbe un discorso troppo lungo, che
la discrezione verso il lettore consiglia di rinviare ad un'altra
occasione.

Università di T orino
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Un carteggio inedito tra Gabriele d'Annunzio
e Riccardo Gualino
Giovanni Tesio

Il carteggio che presentiamo consta per parte di d'Annunzio
di otto lettere e di un telegramma; per parte di Gualino di tre
lettere e di un telegramma 1 • È un piccolo carteggio dunque, in
cui non è dato di rintracciare motivi psicologicamente inediti né
per la biografia di d'Annunzio, né per la biografia dr Gualino.
Ma costituisce tuttavia un episodio curioso, non privo di risvolti
interessanti; e forse apporta una non inutile documentazione sulla
questione dell'« Olivetana » e della « Bottega di poesia », di cui
poco - e per cenni sparsi - si conosce.
Gualino nel '25 è sulla cresta dell'onda. Creatore della SniaViscosa, « entrata di forza dal gennaio 1920 nel settore della seta
artificiale, appannaggio sino allora di poche imprese straniere » 2,
è riuscito ad aggregare alla capogruppo una vera e propria costellazione di imprese. Ma si è anche creato fama d'uomo di cultura
e di mecenate, impegnando capitali nella raccolta di quadri e
arredi preziosi, nella costruzione di studiatissime dimore, nell'allestimento di un teatro che, inaugurato il26 novembre 1925 nella
vecchia sede del ristrutturato « Scribe », proporrà per qualche
anno al pubblico torinese, in un periodo di incipiente chiusura
nazionalistica, spettacoli di respiro europeo.
A lui quindi d'Annunzio si rivolge nella speranza di salvare
la critica situazione in cui sta versando la « casa editrice studiosa
e coraggiosa » istituita « per rinnovellare e illustrare e compire
le più nobili tradizioni dell'arte della stampa italica ».La richiesta
suscita qualche equivoco, come dimostrano le lettere del 25 aprile
e del 2 maggio 1925. Certo è che d'Annunzio non dovette gradire
la zelante intromissione dell'avvocato Antonio Masperi, già legionario fiumano e capo dei legionari bresciani, avendo concepito
il disegno di trattare direttamente con diplomatica finezza ( « Pur
se dovessimo rinunziare a un'alleanza tecnica e lirica, troveremo
tuttavia un qualche bene e un qualche lume nel nostro colloquio » ). L'episodio frutta le cinquantamila lire sborsate da Gualino per l'« Olivetana » e un « mirabile crocifisso » della scuola
di Giotto, che deve servire a parare elegantemente il rischio di
un debito non sufficientemente estinto. Forse non a caso il manoscritto parte dopo, da Gardone, come atto di ringraziamento, e
viene religiosamente recato da Gabriellino (« a lui affido il manoscritto da Voi con tanto italiana gentilezza desiderato »).
La corrispondenza, che sembra spegnersi con la lettera del
12 dicembre 1925, ha un sussulto nella seconda metà del '26
quando d'Annunzio, che ha ricevuto il magnifico catalogo della

1
Le otto lettere e il telegramma di
d'Annunzio sono conservate tra le carte
di Gualino dalla vedova Cesarina Gua- 1
lino, che qui ringraziamo per la sua
liberalità e cortesia; le tre lettere e il
telegramma di Gualino sono conservate
al Vittoriale. Ringraziamo il sovrintendente Emilio Mariano e l'amico Piero
Gibellini, che ce ne hanno facilitato
la consultazione.
2
V. CASTRONovo, Imprese ed economia in Piemonte dalla grande crisi
a oggi, Torino, Cassa di Risparmio,
1977, p. 5.
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collezione Gualino curato dal Venturi (il 16 settembre scriverà:
« Rilessi ieri la prefazione allo stupendo volume. E mi rammaricai di non averla scritta io, invece del critico Lionello. Che
ricche pagine perdute! »),ringrazia il donatore e avanza la richie;ta di essere ospitato nel« Teatro di Torino ».Richiesta che Gualino prontamente afferra rispondendo con un telegramma caloroso.
Bisogna infine attendere il '28 perché d'Annunzio torni a
farsi vivo, ancora una volta, sia pure per conto terzi, in cerca di
soccorso. Ma se Gualino la prima volta aveva potuto sottrarsi a
un impegno troppo compromettente con una motivazione di carattere « morale » (« troppo mi riescirebbe penoso unire il mio
nome ad una impresa che avesse un esito cattivo, poiché per noi,
creatori di industrie o regolatori di commercio, il successo o l'insuccesso hanno una particolare importanza che va molto al di
là del danno materiale » ), questa volta imputa il suo rammarico,
e non senza motivo, alla difficile congiuntura che i suoi affari
stanno attraversando. È alle porte il crollo della banca parigina
Oustric e l'imprevedibile disavventura del confino. Il carteggio
si chiude così.
Resta viva in Gualino l'ammirazione per l'opera letteraria di
d'Annunzio, e i Frammenti di vita, scritti a Lipari tra il gennaio
e l'aprile del '31 ne danno testimonianza. Nel capitolo intitolato
Tirocinio è scritto: « Ero un ragazzo alto, pallido, coi capelli neri,
molto molto magro, " trasparente ", come si diceva. Gli occhi
grigi, le palpebre un po' rinchiuse ai lati, davano al volto l'aspetto
del sogno malinconico, del desiderio vago. Mi credevo poeta. Ero
entusiasta di Gabriele d'Annunzio, pazzo per il Carducci, intimidito da Dante; ma se dalla cultura letteraria liceale ero tratto alla
poesia, sentivo vivamente nello spirito dei grandi soprattutto un
impulso alla libertà » 3 •
L'entusiasmo per d'Annunzio contenuto nei Frammenti suona
come un'eco delle parole di accorto omaggio che già Gualino
aveva rivolto al poeta in una lettera del carteggio; omaggio, che
appare sincero nonostante la contingenza: « Per me il valore di
una vostra poesia sta nella sua forma e nel suo contenuto; e tanta
me ne avete donata che rimarrò sempre debitore verso di voi».
l. D'ANNUNZIO A GUALINO

*

3
Frammenti di vita e pagine inedite,
Roma, Famija Piemontèisa, 1966, p. 21.
4
Nello Vian, illustrando un particolare episodio nel quale il Balestra
funge da intermediario tra d'Annunzio
e Giovanni Galbiati, prefetto dell'Ambrosiana, la biblioteca milanese interessata ad acquistare un manoscritto autografo del poeta, lo dice «uno dei
personaggi meno noti » della clientela
dannunziana (cfr. N. VrAN, D'Annunzio e Galbiati. Come il manoscritto
dell'« Alcione » non entrò nell' Ambrosiana, in Studi di biblioteconomia e
storia del libro in onore di Francesco
Barberi, Roma, Associazione Italiana Biblioteche, 1976). Il fatto che d'Annunzio in questa lettera lo chiami « mio
legionario » potrebbe valere a conferma di un'ipotesi che Vian cautelosamente avanza alla nota 19 dello scritto
citato.
5
Si tratta certo dell'« Olivetana »
(su cui cfr. soprattutto le lettere 4 e 5
del presente carteggio). Nell'archivio
del Vittoriale, tra le carte Gualino, è
conservata una dichiarazione a firma
Federico Balestra che dice: « Ricevo
dal Grande Ufficiale Riccardo Gualino,
per le mani di Gabriele d'Annunzio,
Lire 50.000 (cinquantamila) come grazioso contributo all'incremento della
" Olivetana " ». La dichiarazione reca
la data 11 maggio 1925.

* Su carta che reca il motto « Io ho
quel che ho donato».

Mio caro fratello militante, remoto ma non ignoto,
l'amore dei bei libri e d'ogni altra cosa spiritualmente bella ci accomuna. In nome di questo amore- che abita la solitudine del Vittoriale- io
mi ardisco di scrivervi.
. .In~ieme col mio legionario Federico Balestra 4, io avevo fondato e
dt~ct~lmato con aldina severità - e non pecco di vano orgoglio - una casa
e<;litrtce studiosa e coraggiosa, per rinnovellare e illustrare e compire le
ptù nobili tradizioni dell'arte della stampa italica 5 •
. Federico Balestra ha potuto raccogliere documenti preziosi, esempi
ran, con una diligenza che i miei e suoi socii stimano lenta e inutile!
Bisogna salvare, con cuore italiano, con fraternità di artista, per rispetto a ogni bella cosa amata, questa impresa che la volgarità e la intolleranza e l'avarizia altrui minacciano d'interrompere e di abolire.
Voglia consentire alla mia preghiera di accogliere e di ascoltare brevemente il mio legionario e compagno Federico Balestra.
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Pensi che il generosissimo e sagacissimo atto di salvazione non richiede
se non un acquisto di « azioni » per una somma assai modesta.
Io sono pronto ad accorrere ed a concorrere.
E non dispero che vorrete venire a visitare le mie biblioteche del
Vittoriale.
(Ora m'accorgo che ho incominciato la lettera col Voi, e che son ricaduto nell'odioso Lei. Da Italiano a Italiano, vi chiedo di favorire la mia
rivolta contro una forma cerimoniale che è un invito allo sproposito grammaticale. Ma questa è un'altra storia ... ).
Vi stringo la mano
Il vostro
Gabriele d'Annunzio
Il Vittoriale: 11 aprile 1925.

' Cosl scrive d'Annunzio a Mussolini, il 9 febbraio 1925: «Caro com- '
pagno, / sono un uomo confortato, da
alcuni giorni. Ho nelle acque pigre e
pur perfide del lago il mio MAS-96,
il guscio di Buccari. Turbo ogni giorno
e ogni notte la bonaccia con la grande
scia eroica. Ma il guscio è giunto in
condizioni miserevoli. Ora lavoro a ripararlo: gli rinnovo il polmone destro.
E non dispero di riottenere i sessanta
chilometri all'ora. Il Duca del Mare,
conosciuta la mia angoscia, è larghissimo di "materiale". Grazie anche a
te» (Carteggio d'Annunzio-Mussolini. r
1919-1938, a cura di R. De Felice e
E. Mariano, Milano, Mondadori, 1971).

2. GUALINO A D'ANNUNZIO
Illustre Comandante,
Accetto la proposta di usare il Voi nel rispondervi, tanto più volentieri in quanto le vie della grammatica sono per me assai più aspre che
non per voi!
Ho parlato col signor Balestra.
Con sincerità vi dico che non mi sento di accogliere le vostre preghiere
di partecipare all'Azienda Editoriale: troppo mi riescirebbe penoso unire
il mio nome ad una Impresa che avesse un esito cattivo, poiché per noi,
creatori di industrie o regolatori di commercio, il successo o l'insuccesso
hanno una particolare importanza che va molto al di là del danno materiale.
D'altra parte, troppo mi duole rispondere no ad una vostra domanda,
per cui vi propongo di mandarvi lire cinquantamila, che voi stesso impiegherete nell'Azienda Balestra o come meglio vorrete.
Per sdebitarvene subito accetterei in pagamento una vostra poesia
manoscritta, anche la più breve, per arrecarvi minore fatica.
Verrò con molto piacere a visitare il romitaggio del Vittoriale, appena
io possa sciogliermi dai legami che cotidianamente qui mi avvincono.
Attendo un vostro cenno di accettazione e vi ricambio i gentili saluti
con deferente cordialità
Vostro
Riccardo Gualino
Torino 25 aprile 1925

3. D'ANNUNZIO A GUALINO *

* Su carta che reca il motto « Ardisco non ordisco».

Magnifico Riccardo,
come i Fiorentini del tempo medìceo solevano dire Magnifico Lorenzo, voglio ringraziarLa della Sua cordiale larghezza e della Sua pronta
sagacità nell'accogliere il mio messaggero « litteratissimo ».
Io sarei molto contento d'una Sua visita al Vittoriale. Penso che Ella
debba avere anche il culto della Rapidità. In tre o quattro ore può giungere
al mio Eremo, e consentire a partir con me il pasto francescano del mezzogiorno o quello della sera.
Basta avvertirmi, prima della corsa, col telefono o col telegrafo (Telef.
104 - Gardone).
Io Le mostrerò molte cose singolari; e, lungo i miei rosai, parleremo
dei nostri disegni.
Pur se dovessimo rinunziare a un'alleanza tecnica e lirica, troveremo
tuttavia un qualche bene e· un qualche lume nel nostro colloquio. E forse
Le piacerà di fendere il lago dal « fremito marino » col mio MAS di Buecari 6 •
Il Suo
Gabriele d'Annunzio
Il Vittoriale: 25 aprile 1925
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* Su carta che reca il motto « Io ho
quel che ho donato ».

4. D'ANNUNZIO A GUALINO *
Caro Signore,
Federico Balestra mi aveva narrato, non senza fervore, i casi della
sua visita, magnificando la vostra cortesia e la vostra sagacità, entrambe
larghissime.
A lui avevo ordinato la esclusione di qualunque intermediario. E
accludo qui il documento che attesta come l'offerta di un altro sia stata
inopportuna e irrispettosa, contro il mio divieto netto 7 •
In ogni cosa che direttamente o indirettamente mi riguardi, eccessi
di zelo o di avidità o anche di devozione confondono e guastano. Gli esempi,
ahimè, sono cotidiani.
Per ciò io speravo in una vostra visita, votiva pel grande Reliquiario
del Vittoriale e utilissima pei nostri disegni.
Ebbi invece l'altrieri, non senza stupore e disagio, la vostra lettera 8 .
Posso, per l'Olivetana, ottenere da altri il lieve servigio. Dugento quarantamila Lire [t. in int.] di azioni danno la maggioranza contro la meschinità dei microcèfali. La somma è modesta. E, per un mio manoscritto
originale, occorrerebbe almeno aggiungere il solito « zero» alla somma
che voi graziosamente offerite!
Chiudiamo con un sorriso arguto questo episodio penoso. Tanto più
argutamente sorrido, in questa dolce Italia, quanto più mi sento incompreso e solo.
Fulvio Bagnara 9 sa che, per gli Italiani operosi e fiduciosi e coraggiosi,
ho riassunto l'impresa e il motto di Alamanno Salviati: « a Suis viribus
pollens ».
Vogliate accogliere per segno d'amicizia questo mio dono lieve e pur
cosl carico di sorte 10 •
Se le ombre vane sono dissipate, Fulvio mi dirà quel che sia da fare.
(A comprendere il documento giova sapere che il mio disegno, per
fondare uno istituto attivo di cultura, e di eleganza mentale, era quel di
riunire in un ordine nuovo l'Olivetana e la Bottega di poesia 11 ).
Vi stringo la mano; e riprendo il mio lavoro difficile. Donec ad metam,
secondo la parola virile che condusse il mio volo sopra Vienna.
Il vostro

Gabriele d'Annunzio
Il Vittoriale: 2 maggio 1925.

5. GUALINO A D'ANNUNZIO
Illustre Comandante,
L'Amico Fulvio Bagnara mi ha consegnato la Vostra lettera. Chiarisco per evitare equivoci. In compenso della somma da me indicata Vi
avevo chiesto il più breve manoscritto, non già per ottenere un controvalore, ma per togliervi persino la noia d'essere debitore.
Vi mando, qui acclusa, la somma di lire cinquantamila che adoprerete
per l'Olivetana o per quegli scopi che meglio vi piaceranno, ed è inteso
che non mi manderete alcun manoscritto. Per me il valore di una Vostra
poesia sta nella sua forma e nel suo contenuto; e tanta me ne avete donata
che rimarrò sempre debitore verso di Voi.
Non so quanto ringraziarvi per la fotografia e per il portabiglietti.
Terrò presente l'Impresa dedicata dal Salviati ed il Vostro Motto, che
ancor più mi piace« donec ad metam ».
· Vi spedisco a parte (la riceverete fra qualche giorno) una piccola Croce
della Scuola di Giotto; benché sia cosl lieve vogliate gradire il dono per
l'omaggio che comporta.
Rinnovo vivissime grazie pel gentile invito di venire al Vittoriale;
verrò con gioia appena potrò.
Vostro

Riccardo Gualino
Torino 9 maggio 1925

7
L'intermediario che si è inopportunamente inserito nella trattativa è certo
l'avvocato Antonio Masperi. Nelle carte Gualino abbiamo trovato il « documento», di cui il d'Annunzio discorre:
sono quattro fogli di carta intestata
«Avvocato Antonio Masperi con i collaboratori avvocati Cesare Vairini e Gherardo Monti », numerate da otto a undici, e dunque evidentemente mutilo delle
prime sette pagine. Nel documento Masperi spiega a d'Annunzio la sua infelice
intrusione. Trascriviamo qui quel che è
possibile: « [ ... ]lerare l'intervento di
Gualino favorendo l'interessamento che
Ella aveva promesso. l A letto com'era,
con febbre e con una grave eresipela
alla gamba infetma, io mi dichiarai
pronto con Emanuele a portarmi a Torino anche sùbito latore di una lettera
di Lei, se Ella avesse creduto di mandarmi. l E venerdl della scorsa settimana, 24 Aprile, pregai Castelbarco di
comunicare a Lei la mia disposizione.
Per guadagnare tempo telegrafai al Senatore Gualino se egli fosse disposto,
andando io all'indomani a Torino, a
ricevermi. Telegramma di 27 parole.
Dove non era né pure ambrata la causa
della mia visita. l Ecco il testo: l
" Dovrei parlarLe per Comandante
Gabriele d'Annunzio stop pregola telegrafarmi se venendo sabato 25 costì
potrei visitarla stop divotamente. f.to
A.M.". l Subito il Senatore mi rispose fissandomi l'appuntamento per il
Sàbato successivo alle ore 16 [o 12]. l
Ma tornò Emanuele dal Vittoriale e mi
disse che Ella voleva da solo direttamente trattare col Senatore, al quale telegrafai dichiarando che la malattia che
mi teneva a letto mi impediva di recarmi a Torino. l Telegrammi cortesi: nei
quali posi la risposta pagata. l Questa
la cronaca e la parola esatta, che niente
e nessuno può smentire. l Ho fatto
danno? Ho rotta la disciplina? Ho compromesso una azione? Non saprei come, se non feci alcun cenno del motivo
della visita e se con nessuno parlai,
fuor che con Emanuele, di Bottega. Ma
del suo intendimento io certamente fui
custode fedelissimo. l Anche alla volontà più armata coll'intelletto più fertile è facile l'errore. l Mi dica, se mai
possa, come riparare il danno ».
8
Cfr. lett. 2.
9
Fece parte del romitato che riscattò il « Cogne », come si desume dalla
lettera di d'Annunzio a Mussolini del
3 marzo 1925 (Carteggio cit.).
1
° Cfr. lett. 6. I ritratti di d' Annunzio tra le carte Gualino sono tre. Uno
dedicato« A Riccardo Gualino l l'Asceta del Carnaro »; uno «a Riccardo
Gualino l il Lanciere bianco e il Monaco bigio l Gabriele d'Annunzio»; e
l'ultimo « Al grande raccoglitore di l
cose belle Riccardo Gualino l il Filibustiere del Carnaro l Gabriele d' Annunzio».
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6. D'ANNUNZIO A GUALINO
19- V -1925 [telegramma da Gardoneriviera]
Ricevo il mirabile crocifisso che ha già il suo luogo di onore nella
stanza delle mie meditazioni 12 STOP Vi scrivo anche in risposta alla vostra
lettera recente e non dispero di ricevere la fraterna visita promessa.
Gabriele d'Annunzio.

7. D'ANNUNZIO A GUALINO *
Mio caro amico «di lungi »,
ieri appunto, in un giorno fausto che portava il mio numero fortunoso di guerra «Undici», ieri alfine la bellissima croce da Voi donata
s'inalzò sul sostegno di ferro battuto che consente di ammirarla da ambo
i lati.
Ora è presso lo stretto mio letto funebre, nella Stanza del Lebbroso 13 ,
fra le mie reliquie di guerra; e, in confronto delle granate rudi e dei pugnali corrosi dal nero sangue, sembra risplendere di più delicata bellezza.
Sono molto contento di possederla; e mi si rinnova il fervore della
gratitudine.
Viene a Torino il mio buon figliuolo Gabriellino 14 ; e a lui affido il
manoscritto da Voi con tanto italiana gentilezza desiderato 15 •
È il manoscritto di una mia invenzione che doveva essere poi sviluppata musicalmente. Ha le tracce dei baleni mentali, che - fra tutti i baleni non si dileguano ma persistono talvolta in perpetuo.
Ho notizia del Vostro teatro esemplare 16 ; e sorridendo penso che
forse un giorno vorrete quivi ospitarmi.
Io lavoro in solitudine, e in ansia di perfezione, a libri che la bassezza
dei tempi costringe a esser « postumi ».
Venite al Vittoriale, come prometteste.
Vi stringo la mano.
Il Vostro
Gabriele d'Annunzio
Il Vittoriale: 12 decembre 1925

8. D'ANNUNZIO A GUALINO *
Mio caro amico« di lunge »,
il buon Calogero Tumminelli mi portò il libro stupendo 17, che mirai
e rimirai non senza invidia verso il felice raccoglitore: mentre fremeva
in me il filibustiere fiumano di tutte le rapine!
Oso chiedervi l'ospitalità nel vostro bel Teatro per una Compagnia
di novissima formazione - Sabbatini Fontana - che forse rappresenterà
una mia commedia molto singolare 18 , se bene io sia non immemore dei
costanti sibili italiani che coronavano le mie battaglie sceniche.
Naturalmente ogni condizione sarà dettata da voi, come la designa- '
zione del tempo opportuno.
Io lavoro non senza tristezza su questo Lago divenuto boreale. Anche
stanotte le nuvole informi oscurano il plenilunio; e l'Estate è morta senza
morire. Ma il duplice Crocifisso illumina almeno la Stanza del Lebbroso.
Cordialissimi saluti.
Gabriele d'Annunzio
Il Vittoriale: 23 agosto 1926.

* Su carta intestata « Squadra di
San Marco » e recante il motto « Ti
con nu Nu con ti ».
11
Non molto si sa su questa « Bot.
tega di poesia ». Nello Vian ci segnala
due opere stampate sotto questa im·
presa: La Canzone di Rotando, 1927 e
Sentir Messa di A. Manzoni. Qui si
apprende, ed è un dato nuovo, che
« Olivetana » e « Bottega di poesia »
si sarebbero dovute fondere.
Si veda anche quanto ne dice en
passant E. MARIANO, Il San Francesco
di Gabriele d'Annunzio, in « Quaderni del Vittoriale », n. 12, nov.-dic.
1978, alle pp. 23-24.
12
Cfr. lett. 5.
13
Attualmente il crocifisso si trova
nella stanza delle reliquie.
14
Secondogenito di d'Annunzio
( 1886-1945), fu il prediletto del poeta.
15
È il manoscritto de La Crociata de·
gli Innocenti. Sul frontespizio reca: La
Crociata degli Innocenti [in inchiostro
rosso] l mistero l in quattro atti l
« Ma se volete intender tal misterio
l State devoti e con buon desiderio ». '
La rappr. d' Abraam e d'Isaac. [in in·
chiostro nero] Segue poi una carta
con l'elenco dei personaggi e quindi
67 cartelle numerate progressivamente.
È datato: Notte del 19 gennaio l
1912+1. È firmato: Gabriel.
16
È l'iniziativa del « Teatro di Tcr
rino » su cui si veda M. BERNARDI,
Riccardo Gualino e la cultura torinese
con l'app. Le manifestazioni del teatro
di Torino, a cura di G. M. Gatti, Tcr
rino, Centro Studi Piemontesi, 1970.
17
È il catalogo sontuoso della rac· 1
colta di Gualino, curato da Lionello
Venturi. Sulle vicende della collezione
Gualino cfr. N. GABRIELLI, Le fortunose vicende della donazione Gualino
alla Sabauda, in « Studi Piemontesi »,
novembre 1975, vol. IV, fase. 2.
18
Di D'Annunzio il sicuro repertorio
del Gatti cit., registra Il sogno di un
mattino di primavera, poema drammatico in un atto rappresentato nel gen·
naio 1928. Interpreti: Emma Gramatica, Memo Benassi, Ida Pinciroli, C.
Simoneschi, L. Simoneschi, M. Mon·
tesano, G. Stival.

* Su carta che reca il motto « Io ho
quel che ho donato ».
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9. GUALINO A D'ANNUNZIO
[telegramma da Torino, congetturalmente databile 26- 8- '26]
Ho ricevuto la gentilissima sua lettera - sarò veramente felice se lei
manterrà la promessa e mi renderà possibile di ospitare in questo teatro
lei e la sua opera verrebbe allestita con tutte le cure che merita - cordiali
saluti.

19
Nell'archivio del Vittoriale esistono di d'Annunzio a lei alcune lettere,
che parlano di incontri e di denaro.
Salvo una volta, d'Annunzio la chiama
per lo più « contessa ».
20
È la V enere attualmente custodita
alla Pinacoteca Sabauda di Torino.
21
Cfr. n. 17 lett. 8.

Riccardo Gualino

10. D'ANNUNZIO A GUALINO
Mio caro amico,
ieri - nella luce biondissima riflessa dal Montebaldo fin dentro la
Loggetta dell'Apollino- guardai anche una volta le meraviglie della vostra
Collezione. Ed era accanto a me Paola di Ostheim 19 principessa di SassoniaWeimar, reduce da Berlino e dalle pinacoteche di Berlino.
Fui commosso dall'acume della sua ammirazione. E non posso negarle
di accompagnarla presso di voi con questa lettera. Fate ch'ella possa vedere
almeno una parte di tante cose belle e rare: specialmente il « nudo » del
Botticelli 20 , cosi importante per lo studio dei confronti.
Rilessi ieri la prefazione allo stupendo volume. E mi rammaricai di
non averla scritta io, in vece del critico Lionello 21 • Che ricche pagine perdute! Più ricche, certo, d'ogni più ricca tavolozza. Mi piace gareggiare coi
pittori sommi. Oh folle orgoglio!
Vi stringo la mano cordialissimamente

Gabriele d'Annunzio
Il Vittoriale: 16 settembre 1926

11. D'ANNUNZIO A GUALINO *
·-

f

Mio caro compagno nella religione della Decima Musa Energeia
e in quella della Bellezza,
più volte nello scorso maggio mi proposi di calare nelle acque del Po
col mio Alcyone 22 per venire ad ammirare e ad invidiare (ohimei! ) la
Vostra raccolta di opere d'arte. Ma un subitaneo furore di compiere i cinque
libri 23 , ornai maturati sopra questa mia tavola, mi distolse dal proposito;
che non è se non differito.
Nel prossimo Solstizio intanto vi offrirò un esemplare del primo libro 24 •
E questo preludio dimostra che io son per chiedere la Vostra protezione in favore d'un ricercatore acutissimo e divotissimo di cose belle:
da Voi conosciuto. Egli si chiama Alfredo Fallesi 25 • Nelle sue case di Bologna possiede, come Voi sapete, oggetti di altissimo pregio. E non dùbito
che Vi sia giunta la sua fama intemerata, pari al suo acume nelle ricerche
e al sua coraggio negli acquisti.
Io ebbi già tante prove della sua nobiltà che, veramente, lo amo; e di
lui sono mallevadore.
Il disagio di tutti, oggi, è anche il suo disagio. Avendo nelle sue mani
un tesoro certo, per mancanza d'una somma non grave egli corre qualche
rischio: ingiustissimo rischio. Amplissima è la malleveria. E parlo a chi
già visitò le sue raccolte; e parlo a chi se ne intende .
. Da Italiano a Italiano, da ottimo a ottimo, io Vi chiedo di aiutarlo
nell'angustia presente. E del modo Voi siete l'arbitro. La mia pena, per
l'afflizione di un cosi leale e semplice amico, è grande. Una Vostra parola
generosa mi conforterebbe.
Forse prima che il giugno spiri, verrò a ringraziarVi in volo.

* Su carta intestata « Squadra di
San Marco » e recante il motto « Ti
con nu Nu con ti ».
22
Cosi d'Annunzio a Mussolini, il
20 maggio 1925: «Se ti piacerà, faremo una corsa col MAS-96, o col mio
nuovo S.16 nomato «Alcione» come
il più bello e il più alto dei miei libri
di poesia» (Carteggio cit.).
23
In una lettera del carteggio con
Mussolini, datata 25 maggio 1928,
d'Annunzio parla di sei libri da stampare.
24
È da intendere, ragionevolmente,
il « primo » dei cinque di cui supra.
Forse Un compagno dagli occhi senza

cigli e altri studii del vivere inimitabile,

Milano, Treves, 1928.
25
Antiquario, che abitava a Bologna,
in via Siepelunga 40. D'Annunzio scambiò con lui alcuni telegrammi.

Il Vostro

Gabriele d'Annunzio
Il Vittoriale: 9 giugno 1928.
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12. D'ANNUNZIO A GUALINO *

* Su carta che reca il motto « Me.
mento audere semper ».

Mio troppo felice rivale nella ricerca e nella conquista
delle « cose belle »,
ecco il mio libro promesso. E, nel settembre, Ve ne manderò un
altro, dove la parola è trattata come le più preziose materie dal duro incisore. Il romanzo « di carne senza carne» è intitolato Violante 26 •
Accompagna simbolicamente il libro un Rammarico che ha quasi il
volto del Corruccio.
So, con viva gratitudine, che accoglieste graziosamente il mio amico
Alfredo Fallesi. Ma anche so che l'aiuto offerto non è valso, né può valere,
a risparmiargli una ingiusta ruina.
La vasta adunata di cose belle e rare - da Voi ben conosciuta - è una
« garanzia » sicura.
E vogliate perciò essermi indulgente se insisto nel chiedervi di rendere
più largo l'aiuto.
Per riprendere l'antico vigore, Alfredo Fallesi non ha bisogno se non
di far fronte a impegni imminenti, e di aver quattro mesi di respiro e di
pacato lavoro.
Egli è cosi acuto segugio che è riuscito a trovarmi per la Biblioteca del
Vittoriale- due incunaboli- del1493 e del 1497 - ieri.
Vi stringo la mano.
Gabriele d'Annunzio
7- VIII- 1928.

26
Sulla vicenda della Violante e in
genere delle opere incompiute cfr. E.
MARIANO, Le opere non compiute di
Gabriele d'Annunzio, in L'arte di Ga.
briele d'Annunzio, Atti del Convegno
internazionale, a cura di E. Mariano
Milano, 1968, p. 245 sgg. E La Via:
!ante dalla bella voce, a cura di E. De
Michelis, Milano, Mondadori, 1970,
con ampio saggio introduttivo. Se ne
vedano inoltre cenni sparsi nel Carteggio d' Annunzio-Mussolini ci t.

Confido questa lettera a un mio fedele legionario - mutilato delle
Cinque giornate di Fiume - Antonio Màsperi -, che potrà darVi ogni
specie di chiarimenti su la reale « situazione » di Alfredo Fallesi. Il tenente
Màsperi ha la mia piena fiducia.
Gabriele d'Annunzio
7- VIII- 1928.

13. GUALINO A D'ANNUNZIO
Illustre Comandante,
Il tenente Masperi, che non ho potuto ricevere con vero rammarico,
in causa di numerosi altri convegni prefissati, mi ha fatto pervenire la
vostra lettera ed il secondo tomo delle Faville del Maglio. Ringrazio vivamente per il gentile dono e per la dedica.
Mi duole di non poter fare per il Fallesi più di quanto feci precedentemente. Non si tratta di rischio o di sfiducia: bensl di mia impossibilità
nell'attuale momento.
Ricambio, con devoto ossequio, la stretta di mano
Riccardo Gualino

Torino 21.VIII.'28
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Ritratti e ricordi

Camillo Peano: il modello giolittiano
dell'amministrazione della politica*
Aldo A. Mola

Tra gli « eminenti giolittiani » Camillo Peano (Saluzzo,
5 giugno 1867- Roma, 13 maggio 1930) figura con caratteri
del tutto peculiari. A differenza della maggior parte dei più
sperimentati e fidi collaboratori dello statista subalpino, Peano
esordì in Parlamento quando l'età giolittiana volgeva ormai al
tramonto. Inoltre, a differenza di Marcello Soleri e di altri notabili liberali entrati nell'agone parlamentare alla vigilia della
grande guerra, passati attraverso il deperimento dello Stato liberale, ma giunti a partecipare alla ricostruzione delle libertà politiche, Camillo Peano visse solo quanto bastò a constatare la
necessità, per i più rigorosi assertori della concezione liberale
dello Stato, di ritrarsi da ogni forma di presenza nel sistema di
potere dominante.
La fase centrale della sua opera politica si esaurì in quel solo
decennio (1913-1922), durante il quale furono progressivamente
disgregate le basi statutarie del sistema politico cresciuto da
Cavour a Giolitti e la macchina stessa dello Stato venne aggredita, snaturata e subordinata a intenti di parte: in funzione di
un regime, anziché a garantire la certezza del diritto e l'efficacia
delle leggi.
Peano crebbe in una famiglia nel cui ambito da molte generazioni l'attività politica - anche in posizioni di spicco - costituiva il naturale coronamento del merito professionale e di un
cursus che trovava i suoi termini di consueto riferimento e di
affermazione nel giornalismo e nell'amministrazione locale. Uno
zio, il sen. Carlo Buttini, già sottosegretario ai lavori pubblici
nel primo governo Di Rudinì, aveva alle spalle una robusta
tradizione di lotte politiche risorgimentali. Non meno, del resto,
dei Soleri e dei Moschetti, a loro volta uniti da rapporti di parentela con la famiglia di Camillo Peano, quasi a ricomporre una
colleganza corrente dal Saluzzese a Cuneo e Boves, passando
attraverso Busca e Caraglio. Studente in legge, a Torino, in anni
durante i quali - in un clima di fervore civile ispirato a princìpi
positivi - la facoltà di giurisprudenza forniva i quadri dell'amministrazione pubblica e dell'iniziativa imprenditoriale, dopo la
laurea Peano intraprese la carriera nell'amministrazione dello
Stato, che, di livello in livello, a soli 38 anni lo condusse sino
al ruolo di ispettore generale ( 190 5).
La gigantesca opera svolta dall'apparato centrale dello Stato
nel decennio d'inizio secolo attende ancora di essere studiata.
Quanto traspare da un pur sommario esame della documenta-

* La scarsa consistenza del fondo
Camillo Peano (1908--1922), depositato all'Archivio Centrale dello Stato
(I, 84} può essere annoverata tra i
motivi per i quali manca tuttora una
biografia del ministro giolittiano. Tra
i pochi profili del saluzzese, a parte
le biografie dedicategli dai giornali cuneesi in occasione della sua candidatura parlamentare (estate- autunno
1913) e del suo ingresso nel governo
(giugno 1920, insieme con il marchese
Marco Saluzzo di Paesana e Giambattista Bertone, a loro volta in attesa di
studi adeguati}, possono essere menzionate le poche pagine dedicategli da
AMEDEO GALATI DI RIELLA, Alcuni
uomini politici del mio tempo, Firenze,
Seeber, 1914, I, pp. 105-106. Più ampia la documentazione raccolta in
LUIGI PEANO, Ricordi della guerra dei
trent'anni, 1915-1945, Firenze-Bari,
Macrì, 1948, pp. 205. Oltre al commento alla nuova legge sulle opere pie,
redatto con il futuro ministro giolittiano, Carlo Schanzer, Peano promosse
la pubblicazione de Gli statuti di Barge, Torino, Mittone, 1913, pp. 158,
comparsi nell'ambito di una modesta
ma significativa insorgenza d'interessi
storici per la cittadina pedemontana
(v. V. ALESSIO, Vicende civili e religiose di Barge, Saluzzo, Bovo, 1912}.
Oltre ad alcuni discorsi parlamentari - editi in opuscolo (Sulle pensioni
di guerra, Camera dei deputati, Roma,
18 febbraio 1918; Sulla situazione finanziaria, id., 1922} Peano intervenne
autorevolmente in merito alla riforma
elettorale, propugnando la correzione
della proporzionale pura, con il siste·
ma del « panachage » (cfr. I vari sistemi della rappresentanza proporzionale, in «Nuova Antologia», f. 1134,
16 aprile 1919, pp. 421-32). Sulla sua
attività politica, con riferimento al
Cuneese, nel cui consiglio provinciale
egli non sedette, a differenza della
maggior parte degli « eminenti giolittiani », rimando alla mia Storia dell'Amministrazione provinciale di Cuneo dall'Unità al fascismo, 1859-1925,
Torino, Aeda, 1971.
Gli atti della Camera dei deputati
e del Senato ed i giornali - in mancanza di ulteriori fondi documentari,
per quanto ci è stato dichiarato dal
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zione relativa all'iniziativa ministeriale consente tuttavia di ridimensionare la consueta accusa di prevaricazione dell'esecutivo
nei confronti delle autonomie locali: nei riguardi delle quali gli
interventi degli organi di controllo ebbero motivo d'intervenire
per far eseguire le leggi, assai più che per molto deprecati (ma
spesso insussistenti) obiettivi politico-elettorali. E fu appunto
per attuare una tra le fasi più intense di stimolo, di coordinamento e di verifica dell'azione del governo nei confronti delle
province che - nel maggio 1906 -, riassumendo la carica di
presidente del consiglio e di ministro degl'interni, in successione
a Sidney Sonnino, Giovanni Giolitti invitò il trentanovenne saluzzese ad assumere l'incarico di suo capogabinetto.
Nei tre anni del « grande ministero» - quello, per unanime
giudizio; più denso di quotidiane realizzazioni quanto fu parco
di gesti clamorosi - Peano si trovò quindi a vivere dall'interno
e in posizione di particolare responsabilità il consolidamento
del nesso tra governo e apparato statale, da Giolitti pensato e
voluto quale efficace rapporto di continuità, insofferente di cesure, contraddizioni interne, divaricazioni d'intenti.
Gli studi da Peano condotti su una materia tanto vasta
quanto complessa - per stratificazione di situazioni storiche presupposte e per spesso conflittuale convergenza d'interessi - quale
il riassetto delle opere pie già facevano del giovane Peano un
alto funzionario di sicuro giudizio. La quotidiana pratica del
ruolo di filtro delle più disparate materie, che la legge 14 novembre 1901 n. 466 conferiva alla presidenza del consiglio,
aggiunse alle competenze amministrative la consuetudine di una
valutazione « politica » che si può dire abbia plasmato le attitudini del saluzzese sino a farne l'immagine speculare, sotto un
profilo attuativo, della linea politica del presidente Giolitti. Il
quale pertanto, appena se ne profilò l'opportunità, per attestare
la sua stima nei confronti del fido collaboratore, si fece tramite
del desiderio del presidente del consiglio di Stato, sen. Giorgio
Giorgi, di avere « anche solo nominalmente » Peano quale
membro del supremo organo, « contentandosi che Ella intervenga nei casi eccezionali alle sedute delle sezioni riunite »
(28 ottobre 1908).
L'esame del ruolo svolto dal capogabinetto di Giolitti negli ,
anni del « grande ministero » si risolve in un capitolo, sinora
troppo trascurato, della storia dell'amministrazione centrale. A
conferma del prestigio, non solo sotto il profilo di tecnico della
normativa, acquisito dal quarantenne alto funzionario basterà
osservare che, dopo la seconda parentesi sonniniana, Peano tornò
a svolgere il ruolo di consulente privilegiato del presidente del
consiglio Luigi Luzzatti, che in lui e in Teobaldo Calissano, il
deputato albese che molti avrebbero poi preconizzato quale sicuro delfino di Giolitti (nominato sottosegretario al ministero
degl'interni nel governo presieduto da « Gigione » ), ebbe i più
confidenti termini di riferimento con lo statista subalpino.
Nel marzo 1911, tornato alla guida del governo, Giolitti
nuovamente chiamò al suo fianco il collaboratore che anche nei
mesi di vacanza dall'incarico aveva continuato a svolgere una
oculata funzione di portavoce del deputato di Dronero, sia curando da Roma la soluzione di pratiche amministrative riguar-

nipote, Carlo Peano, presidente e amministratore delegato della Generai
Motors in Italia, esplicitamente interpellato al riguardo - rimangono le
fonti essenziali per la ricostruzione
della sua biografia politica.
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danti opere pubbliche destinate alle province piemontesi, sia,
come dimostra la sua « missione esplorativa » nella rinascente
Messina (191 O), spingendosi a rinsaldare i robusti legami tra l'ex
presidente e talune piaghe meridionali, i cui consensi si erano e
si sarebbero sempre rivelati essenziali per assicurare l'egemonia
giolittiana sul Parlamento e, più ancora, per conferire contenuto
concreto alle provvidenze governative ordinarie e straordinarie.
A fianco di Luzzatti Peano cominciò a dover più spesso
entrare nel merito di valutazioni politiche, là dove i provvedimenti governativi conferivano all'amministrazione inflessioni ed
intenti che il Parlamento non sembrava disposto ad esplicitamente approvare e perseguire. Particolarmente rilevante, al riguardo, risulta l'intervento operato, di conserva, da Calissano e
da Peano presso Giolitti, per metterlo sull'avviso circa le « prime
idee » di Luzzatti in tema di politica ecclesiastica, pare sotto
impulso di Salvatore Barzilai: che da Calissano (interprete anche
del pensiero del capogabinetto) furono senz'altro definite «provocatrici o almeno inopportune ».
Era del resto Giolitti a confidare a Peano il suo « apprezzamento » per Luzzatti, « che ha due sorta di impegni: quelli che
tiene e quelli che non tiene », cui egli contrapponeva « l' abitudine mia di avere una sola specie di impegni»: situazione che,
concludeva lo statista subalpino, « mi pone in una condizione
di evidente inferiorità».
La crescente considerazione di Giolitti nei confronti delle
affioranti qualità politiche del quarantacinquenne saluzzese si
fece più netta nel corso del suo quarto governo, quando a Peano
- tra le molte fondamentali realizzazioni di un ministero che
rimase nella storia per l'impresa di Libia e per talune iniziative
di grande rilievo (suffragio universale maschile, statizzazione
delle assicurazioni, creazione del ministero delle colonie, dilatazione della responsabile presenza del governo nell'organizzazione
civile} - il presidente si rivolse per precisare il suo pensiero in
ordine ad aspetti fondamentali degli equilibri istituzionali, - a
cominciare dal rinvio della riforma del Senato -, in quegli anni
chiamati al centro della riflessione politica dello sperimentato
statista.
In quegli stessi anni il consigliere saluzzese si vide più spesso
affidare compiti direttamente riguardanti le fortune politiche del
presidente e sin da allora ebbe modo di saggiare i gravi (anche
se non vistosi) limiti dell'effettivo controllo giolittiano sui meccanismi della formazione dell'opinione pubblica. Sull'inizio del
1911, ad esempio, Peano curò direttamente il complesso intervento di Giolitti, Rattazzi e di altri autorevoli esponenti del partito liberaldemocratico inteso ad assicurare al gruppo « giolittiano » almeno il controllo del « Giornale Nuovo », in una fase
nella quale era ormai difficile tenere il conto delle testate dichiaratamente avverse ad un presidente del consiglio che giornalisti
infaticabili quali Gaetano Salvemini (che da parte sua ebbe modo
di fondare e rifondare quanti giornali volle, sino a tutta l'età
giolittiana) ebbero il vezzo di accusare d'indebite ingerenze nella
libertà della stampa.
Analogamente Peano fu messo alla corda per cercare di conservare al presidente il favore della « Tribuna »: operazione
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nella quale dispiegò le sue migliori energie l'avvocato e poi senatore Vittorio Rolandi Ricci, che, a termine della faticosa vicenda,
confessò a Giolitti che le ore delle conferenze a quel proposito
tenute con il presidente Luzzatti « debbono contare qualche cosa
per ridurre gli anni di Purgatorio che possono meritarmi i miei
peccati» (13 novembre 1910).
Quanta ormai fosse la fiducia da Giolitti riposta nel suo
capogabinetto è confermato dalla delicatissima funzione di cui
Peano fu attore nell'estate del 1911, quale tramite fra il ministro degli esteri, Antonino di San Giuliano, villeggiante per
cure tra Fiuggi e Vallombrosa, e il presidente del consiglio, al
quale, in Bardonecchia, Peano recò il famoso « promemoria »
con il quale il titolare della Consulta affermava la probabilità
che l'Italia si potesse trovare costretta a compiere operazioni
militari sulla costa tripolina e nel quale, al tempo stesso, il navigato studioso di relazioni internazionali auspicava che si riuscisse a scongiurare quella risoluzione, nel timore della sua
« ripercussione sulla situazione dei Balcani e nell'Adriatico »,
con conseguenze di gravità tanto prevedibili da « rendere desiderabile di evitarla» (28 luglio e 9 agosto 1911}.
Con siffatte premesse non sorprende che Giolitti abbia stimato giusto favorire l'ingresso di Camillo Peano nel Parlamento
nazionale. La lunga esperienza di alta amministrazione, la solerzia del disbrigo degli affari, la meditata sollecitudine nei confronti delle richieste dei collegi elettorali subalpini, roccaforte
della ormai trentennale tradizione giolittiana, la necessità di operare un ringiovanimento della dirigenza politica in coincidenza
con l'introduzione del suffragio universale indicavano Peano
quale esponente, al tempo stesso, della continuità e della capacità di ricambio interno della liberaldemocrazia. Nel saluzzese
Peano, quando possibile rifugiato nella quiete di Envie, il settantenne statista, sempre più spesso richiamato da Cavour e
dagli altri centri subalpini prescelti per rinfrancare le forze dalla
« palude » romana, ritrovava molta parte della sua stessa vicenda
umana e politica, a sua volta sostanziata di inscindibili nessi tra
amministrazione e governo politico.
La preparazione della candidatura parlamentare del quarantaseienne Camillo Peano costituisce un capitolo emblematico
dello stile politico e della tecnica del potere d'impronta giolittiana. Il 21 giugno 1913 l'on. Giovanni Margaria, deputato del
collegio di Barge, comunicò ai giornali liberali della plaga saluzzese e del Cuneese la sua decisione di ritirarsi dall'agone parlamentare, pago delle due legislature onorevolmente vissute. A
liberare gli elettori da ogni imbarazzo per la scelta del suo successore, nello stesso « congedo » l'on. Margaria proclamava la
candidatura a deputato del segretario capo della presidenza del
consiglio dei ministri, noto per la « conoscenza profonda amministrativa e politica » e di « riconosciuta autorità ». Il 3 luglio
era il sindaco di Barge, cav. Giuseppe Tolosano, ad annunziare
ufficialmente la candidatura di Peano, nel corso di un banchetto
dall'amministrazione comunale bargese offerto ai sindaci del collegio ed a un folto ventaglio di autorità amministrative, civili e
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religiose convocate per festeggiare la felice sostituzione dell'an. Margaria. Il conferimento a Peano della cittadinanza onoraria di Barge, il 7 agosto, venne a riassumere la gratitudine della
plaga nei confronti dell'alto funzionario al quale il collegio era
riconoscente per le molte opere pubbliche realizzate grazie alla
sua vigile assistenza presso i ministeri competenti: la costruzione
della nuova strada verso Oncino ed Ostana, l'erezione dei ponti
di Cardè e di Moretta per Murello, l'allestimento dei bacini imbriferi vallivi, con particolare cura per l'Infernotto, l'impulso
degli studi contro la malattia « dell'inchiostro » che andava distruggendo i castagneti della zona, la concessione di elevati sussidi chilometrici assicurati per la tramvia Barge-Revello-Saluzzo
e, più in generale, la consulenza legislativa generosamente offerta
in Roma agli amministratori locali subalpini.
All'inizio dell'ottobre 1913 Peano si recò di persona a
pronunziare in Barge il suo gradimento della designazione a candidato. A Porta San Giovanni egli e la consorte, donna Buttini,
furono accolti da tutte le autorità ed accompagnati da « popolazione numerosa e festante » e dalla banda musicale sino al Municipio imbandierato, ave vennero tenuti i discorsi ufficiali, protrattisi lungo tutto il giorno, sino a quello tenuto dal sindaco
di Torino, Teofìlo Rossi, per la posa della prima pietra di un
edificio scolastico, « benedetto palazzo donde usciranno i futuri
uomini». Il momento magico della giornata - solennizzata da
un banchetto con 750 coperti (Barge contava allora circa diecimila abitanti) - venne toccato con l'inaugurazione della linea
telefonica. Fu lo stesso Camillo Peano a sollevare per primo la
cornetta ed a chiedere la comunicazione con Giolitti, a Roma.
Questi rispose con un fonogramma immediatamente distribuito
alla folla accorsa ad assistere al collegamento del centro pedemontano con la lontana capitale del regno, emblematicamente
operata dal comprovinciale asceso sino ai vertici dell'apparato
statale.
I suffragi raccolti da Peano furono di conseguenza. Su 13.900
iscritti e 7. 705 votanti, egli raccolse 7.636 preferenze. Una
manciata di voti nulli non scalfì la sostanziale unanimità del
collegio: resa tanto più significativa dalla animosa opposizione
dovuta invece superare dai candidati giolittiani in altre aree subalpine, a Saluzzo - ave Marco di Saluzzo a fatica sconfisse il
radicale Achille Dogliotti -, a Savigliano, ave prevalse il radicale Federico Milano, nella stessa Cuneo, ave il nipote di Peano,
Marcello Soleri, solo con aspra e dilacerante battaglia superò
l'ex ministro giolittiano Tancredi Galimberti.
Quale conto il neoeletto facesse del suffragio universale può
essere desunto da uno tra gli atti con i quali egli preparò alla
distanza e qualificò la sua candidatura: la pubblicazione, con la
collaborazione del direttore dell'Archivio di Stato di Siena,
G. B. Rossano, e di G. C. Buraggi, archivista nell'archivio di
Stato di Torino, de Gli statuti di Barge, con l'intento di mettere
quell'importante documento «più alla mano degli studiosi e
contribuire così alla storia di Barge ed a quella del diritto statutario italiano ».
Del resto Peano sapeva che gl'interessi dei cittadini andavano curati su terreni più sostanziali che non fossero le pro194

messe elettorali ed i riti di « partecipazione democratica»,
bensì anzitutto provvedendo alla saldezza del governo ed all'efE.cacia delle leggi, giacché- come appunto era scritto in uno degli
statuti bargesi - « A nulla vale comporre le leggi se queste non
si fanno rispettare ».
Cadde negli anni successivi l'episodio che più contribuì alla
nomea di Peano. L'invio a lui della discussa lettera del « parecchio », con la quale Giovanni Giolitti, profondamente consapevole della tenace refrattarietà delle genti piemontesi ad essere
sospinte in una guerra giudicata estranea agl'interessi nazionali,
propose pubblicamente la necessità di percorrere la via della trattativa con l'Impero asburgico, al fine di ottenere il trasferimento
di Trento all'Italia e il riconoscimento di particolari garanzie
all'italianità di Trieste.
Meno note sono invece le successive reiterate lettere nelle
quali Giolitti ribadì a Peano le sue motivate preoccupazioni per
l'eventuale ingresso dell'Italia in una guerra rifiutata dalla maggioranza dei cittadini e manifestò la sua indignazione per « lo
spettacolo ( ... ) che danno molti uomini politici che cercano di
risollevare le antiche gare, che furono la vera peste del Paese,
parteggiando per nazioni straniere anziché pensare agli interessi
veri del nostro Paese» (Cavour, 3 aprile 1915).
Quella disputa è nota, ed è stata studiata per ogni verso,
sicché poco vi si può aggiungere. Una domanda però non è
ancora mai stata posta: perché Giolitti abbia scelto proprio il
suo ex capogabinetto quale destinatario delle sue fondamentali
prese di posizione (come poi ancora farà nel corso della guerra)
sulla crisi, di gravità senza precedenti, che il Paese stava attraversando. La recentissima iniziazione parlamentare e la prolungata posizione di stretta subordinazione funzionale nei confronti
dell'ex presidente del Consiglio non sembravano infatti conferire a Peano la statura di interlocutore di Giolitti in materia di
tanta importanza.
La risposta implica un'analisi - non ancora esaurientemente
condotta - sulla effettiva consistenza della dirigenza giolittiana
all'indomani delle elezioni del 1913. Lasciando da parte il quadro nazionale (ma è pur significativo che per enunciare gli
aspetti determinanti delle sue manifestazioni politiche Giolitti
privilegiasse uomini della sua terra), su quali diadochi politici
effettivamente contava l'ex presidente in Piemonte, nella sua
stessa provincia? Tra candidati premiati dall'appoggio dell'Unione elettorale del conte Gentiloni (così, ad esempio, Luigi Facta
a Pinerolo) e quelli manifestamente soccorsi da suffragi radicalsocialisti (fu il caso di Soleri e di Cassin}, i deputati eletti all'insegna dei soli princìpi liberali, scevri da vincoli e da ogni « mandato » che non fosse la stima dell'elettorato, la cerchia dei « giolittiani » finiva per ridursi al suo solo « Caro Peano ». Non
abbastanza per risalire una situazione di rapida decomposizione
del costume politico e per tagliare la strada ad avventure, ma
degno di essere elevato a depositario del pensiero politico di
chi per quattro volte aveva retto il governo del Paese.
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Non furono molti, infine, che come Peano ebbero la perfetta consapevolezza delle esiziali conseguenze del « colpo di
Stato » perpetrato dalla Corona con la decisione dell'intervento
alle spalle del Parlamento e del governo stesso.
Nondimeno egli fu tra quanti - malgrado le meschine e
insistenti accuse di « tradimento » lanciate dalla stampa nazionalistica e da forsennati interventisti - lavorarono a lenire almeno i guai più gravi ingenerati dalla guerra. Particolare cura,
sin dai primi mesi, - giacché subito si dovettero cominciare a
lamentare perdite umane via via più gravi e gravissime per le
terre subalpine - egli pose per ottenere provvidenze a favore
delle famiglie dei caduti. A questo preminente aspetto del travaglio nazionale Peano affiancò la richiesta di una più razionale
destinazione delle « licenze agricole », concesse ai coltivatori
affinché contribuissero anche nelle brevi parentesi domestiche
allo sforzo bellico del Paese, chiedendo che esse venissero stabilite in funzione delle effettive necessità dei fondi, ovviamente
differenziate secondo i climi e le colture.
Attento alla ricostruzione non meno che ai più urgenti provvedimenti per fronteggiare i guasti della guerra, in più occasioni
Peano tornò a insistere per il riconoscimento di più ampie autonomie locali, quale necessario correttivo nei confronti dell'accentramento di poteri favorito dall'univoco sforzo richiesto dalla
guerra. Al deputato subalpino non sfuggiva che solo la costituzione di adeguati poteri locali avrebbe potuto fronteggiare il
saccheggio delle risorse, a cominciare da quelle idriche, selvaggiamento attuato, grazie anche all'affievolimento dei poteri statuali e della coscienza della priorità del pubblico rispetto al
privato.
Terminata la guerra Peano fu tra i pochi che avvertirono i
pericoli ai quali la stabilità politica - e, quindi, le sorti stesse
della società italiana - veniva esposta per una insufficiente predisposizione del Paese alla « normalizzazione ». L'antico burocrate - che per decenni aveva veduto affluire nei centri del potere politico e dell'esecutivo gl'interminabili cortei delle richieste
particolari di un Paese di rado restio ad ostentare miserie e
bisogni - aveva chiaro che il problema di fondo era politico:
e sarebbe stato risolto se il Parlamento fosse stato in grado di
legiferare e di esprimere un governo saldo, fattivo, coraggioso,
a sua volta confortato dal sostegno di una maggioranza durevole e cosciente delle priorità che s'imponevano all'Italia, al
di fuori e al di sopra di partiti, correnti, appetiti regionali e
corporativi. All'inondazione delle passioni occorreva rispondere
con la razionale previsione delle conseguenze di ciascuna riforma
e, secondo l'esperto modulo giolittiano, con il ricorso a meccanismi elettorali capaci di assicurare maggioranze stabili.
Peano non tardò a uscire allo scoperto - implicitamente a
nome di Giolitti - per ridurre le nefaste conseguenze dell'applicazione ingenua della proporzionale: destinata a inasprire i
conflitti, a divaricare i partiti « popolari », a polverizzare il
centro parlamentare ed a paralizzare la dialettica politica inchiodata alle tavole di un bipartitismo che in Italia non era mai esistito e che, tuttavia, sarebbe stato ininterrottamente rimpianto
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e invocato. Negli scritti e negl'interventi parlamentari sulla
nuova legge elettorale Camillo Peano si qualificò come il più
tenace e convincente assertore del meccanismo del« panachage »,
grazie al quale per ciascuna circoscrizione elettorale i partiti concorrenti avrebbero potuto presentare liste comprendenti un numero di candidati inferiore ai posti in lizza e gli elettori avrebbero potuto aggiungere a ciascuna lista, se incompleta, nomi di
candidati in altre liste, sino a saturazione dei seggi attribuiti
alla circoscrizione. Là dove il meccanismo funzionò - ad esempio nel Cuneese, ove i giolittiani, ripagati in minor misura,
votarono anche per il leader popolare Giambattista Bertone venne contenuta in termini politicamente accettabili la contesa
tra i partiti statutari. E, più ancora, si posero le premesse per
travasi di dirigenza politica dai liberali ai « cattolici », che
ancora attendono di essere apprezzati in sede storiografica.
A coronamento dell'attività dispiegata dal deputato saluzzese alla Camera e nella pubblicistica per restituire efficienza ed
efficacia alle istituzioni parlamentari, ritornato alla guida del governo Giolitti chiamò Peano a reggere il ministero dei lavori
pubblici: posizione chiave in quella età di ricostruzione e di programmazione di una diversa e più incisiva presenza dello Stato
nella riorganizzazione del territorio, nell'uso delle risorse di
base, nella promozione di nuove dimensioni imprenditoriali, che,
inevitabilmente, come dovevano passare attraverso un riassetto
dei servizi, così avrebbero modificato a fondo la tipologia delle
città e l'intero volto del Paese.
Non meno del suo mèntore politico Peano sapeva tuttavia
che ogni sforzo di ricostruzione sarebbe stato vano - o mal
destinato - se non fosse stato modificato il quadro generale del
potere politico. Perciò egli si fece relatore della proposta di
modificazione del regolamento della Camera, con l'istituzione di
una commissione permanente di dodici membri, incaricata di esaminare le questioni di politica estera, su quella stessa via che,
nei propositi di Giolitti, doveva condurre all'abolizione dell'art. 5 dello Statuto ed al conferimento alle Camere della piena
sovranità sulla politica estera.
Ministro del tesoro nel primo governo Facta (26 febbraiol o agosto 1922 ), Peano non rientrò nella successiva compagine
governativa, ormai orientato verso un ruolo non più di diretta
produzione legislativa, bensì di vaglio dell'azione dell'esecutivo,
alla luce di un sistema legislativo che sarebbe riuscito tanto più
fecondo di sviluppi civili ove non fosse stato modificato.
Nominato senatore il 16 ottobre 1922 (una tra le ultime
designazioni dei governi liberali), lo stesso giorno Camillo Peano
venne elevato ai fastigi di presidente della Corte dei Conti.
Appena cinquantacinquenne l'ex deputato saluzzese venne quindi
a collocarsi in posizione eminente nel quadro di uno Stato avviato ad un repentino sovvertimento di poteri ed a conflitti via
via più inconciliabili tra gli assertori di una concezione rigorosamente liberale dell'esecutivo e gli obiettivi totalitari perseguiti
dal regime.
Il l o gennaio 1929, a soli 62 anni, Camillo Peano apprese
dai giornali di essere stato collocato a riposo, « a domanda »,
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per avanzata età e anzianità di serv1z10. In verità per durata
nella carica, sui nove presidenti succedutisi dal 1861 al 1944,
egli superò solo gl'immediati predecessori Antonio Tami e Paolo
Bernardi; e, quanto all'età, anche al momento della collocazione
a riposo, a buon diritto poteva essere considerato« giovine ». Ma
quella era la volontà di un regime che non conosceva più ostacoli al suo dispotismo. Del resto fu buona ventura per Peano
non doversi trovare nella posizione di notaio di atti politici
- quali i Patti Lateranensi - che gli ultimi eredi del liberalismo
invano avrebbero contrastato in Senato, circondati dall'ingrata
ostilità dei giornali, ormai espressione della « cattiva coscienza »
del Paese. Quegli stessi giornali, venuto egli a morte, due anni
dopo il suo rifugio nella rete di antiche amicizie e delle cure
domestiche, in ossequio al diffuso clima di misconoscimento della
dirigenza giolittiana, ignorarono compattamente la figura di
Camillo Peano.
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Ricordo di Luigi Mallé
(13·5 -' 1920- 8·1·1979)
Luciano Tamburini

Lo incontrai per 'la prima volta nel1948, al mio ingresso al
Museo Civico dove gli sarei stato accanto un decennio. Ventott'anni lui, venticinque io: poco inclini entrambi alla compagnia
della gente, assorbiti in interessi diversi che a poco a poco si risolsero tuttavia in un mutuo scambio. Subito mi colpirono la vastità
di cultura e il fervore d'intelligenza. La figura gracile, segnata
ancora dalla prigionia sofferta in guerra, pareva non sopportare
quel ritmo serrato di studi e di letture: eppure con tre lauree già
conseguite (in legge e scienze p9litiche per compiacere la tradizione familiare, in lettere per realizzare se stesso: e fu assenso
estorto a fatica) già era al termine di quel corso di perfezionamento che a Roma lo vide fra gli allievi prediletti di L. Venturi
e M. Salmi. Quei nomi, quelle frequentazioni m'intimorivano:
e misuravo la precarietà dei miei slanci sulla solidità del suo
ardore infiammato ma ben lucido. Aveva discusso la tesi di laurea
sul Trattato della Pittura di L. B. Alberti (che diede poi alle
stampe nel '50 in edizione critica) e quella personalità d'eccezione
era spesso argomento di discorso. Quando, nel 1965, pubblicò
su « Arte lombarda » i suoi Appunti albertiani in margine del
Della Pittura me ne offrì l'estratto con la dedica che oggi profondamente m'allieta e mi commuove: «A T. ricordando il
1950-51 quando, scrivendo queste pagine, discorrevamo dell"' esemplare " Alberti ». Erano anni fervidi, non sereni: ci ritagliavamo un margine d'intimità appassionandoci, quasi in segreto,
delle stesse cose: e io, che per sempre fui intimidito e abbagliato
dalla sua sensibilità e dal suo ingegno, mi sentii toccato a fondo
quando mi confidò un giorno che la mia passione letteraria
(m'ero laureato in letteratura russa e m'imbevevo d'ogni voce che
apparisse, in quella stagione postbellica che vedeva affluire in
Italia tanti nomi esclusi nel ventennio) aveva avuto influsso su di
lui. Di quel periodo resta un gruppetto di fotografie che ci ritrae
insieme a Palazzo Madama: e per l'estremo riserbo che lo distingueva, per un nobile ombroso pudore di sé, le considero una
prova inusitata d'amicizia. La tesi che discusse a Roma per conseguire la specializzazione in arte testimoniò della sua radicata
appartenenza al Museo e della appropriazione critica delle raccolte ivi contenute: toccava infatti il difficile problema dei rapporti Defendente-Spanzotti e ricordo che, parlandone o aiutandolo a copiarne a macchina la prima stesura, emergeva un punto
di vista nuovo, obiettivamente discusso e difeso prima in sé che
innanzi agli altri.
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La giornata gli si scindeva in due parti egualmente strenue:
l'attività di conservatore con insostituibili apporti alle manifestazioni del Museo, le lunghissime ore a tavolino per esplorazioni
sempre più dilatate in tutti i campi, o per articoli e voci d'enciclopedia, o per cicli di conferenze. La salute ne risentiva e, a
tratti, cedeva ma neppure per un attimo s'affievoliva la sua
costante intima: percorrere come un viandante inebriato le
auguste strade dei secoli, veder sorgere e tramontare soli su tutti
gli orizzonti. Viaggiò anche, materialmente, molto, preordinando come un Rilke tempi e tappe: ma poteva partire all'improvviso, come quando si recò a Colmar, stremandosi in un febbricitante fine settimana per contemplare Gri.inewald. Così pittura italiana e nordica (l'amatissimo Metsys) gli furono congeniali; e architettura e scultura; e arazzeria, porcellana, vetro,
smalto. Prima anzi (ma nel mio dire c'è un senso di limite che
in lui non c'era) che i suoi interessi confluissero e sostassero sull'arte piemontese gratissimo gli parve occuparsi (avendo anche
frequentato un corso superiore in Belgio) di « Smalti cloisonnés
e champlevés dei sec. XI-XIII » in un esteso saggio composto
di getto nel '49.
Anno triste, nel quale la repentina scomparsa del padre lo
lasciò totalmente solo. Potevo fargli visita nella casa di via Bogino: parlando d'arte ma ascoltando soprattutto musica, l'altra
grande passione che gli scaldò la vita e lo indusse a raccoglier
dischi come i libri, a frequentare l'opera, ad assistere a concerti.
Quanti ricordi di serate al Conservatorio e di ritorni a notte alta!
Eran trascorse frattanto al Museo la « Mostra della moda in
cinque secoli di pittura» (1951), quella di M. Chagall (1953) e
dell'« Espressionismo e arte tedesca del xx secolo» (1954), per
non parlare della rutilante e fantasmagorica dedicata agli « Arazzi ·
e tappeti antichi» (1948), che davvero ci esaltò nel cooperare ad
allestirla e nel gustarla. E per una mostra di pari impegno, quella
del« Centenario della Soc. Promotrice delle belle arti » compilò,
anonimo, tutte le schede degli artisti per il grosso catalogo apparso nel '52. Menzionare tale fatica significa dar conto di come
la sua rotta obliquasse dal XVI al XIX secolo: improvvisamente,
forse, non imprevedutamente tale era la naturalezza del suo spaziare nel tempo. Lo dimostrò l'anno seguente confidando a
« Commentari » due innamorati saggi sull'arazzeria franco-fiamminga quattrocentesca.
Ma erano intanto maturati i frutti del suo iniziale approccio
alla pittura piemontese del Quattro e Cinquecento. Il tema Spanzotti-Defendente, che già l'aveva affascinato, veniva dibattuto a
fondo in uno studio per il« Bollettino della S.P.A.B.A. » densissimo di apporti e ipotesi, anche controcorrente, stimolante certo
e in qualche punto sferzante un lamentato ristagno. Di quei tempi
ricordo le soste sempre più frequenti nel salone ov'erano ospitate
le opere di quei maestri. Se m'avveniva d'essergli accanto mi
faceva rilevare le lumeggiature d'oro sui panneggi, o il loro corso
rigido e franto, o individuava un'ascendenza di.ireriana in un particolare di fondo e tornava col testo in mano a riscontrar la puntualità del raffronto. Ma non si tratteneva poi oltre sugli esiti
della ricerca, quasi avesse il timore di restare imprigionato in
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un'angusta « specializzazione » settoriale. Ardeva in lui (mi si
consenta il termine « romantico »)un'oltranza spirituale che non
lo faceva schiavo d'alcun entroterra: vibratile com'era di spirito
e di sensi l'impegno autoimposto lo spingeva a navigazioni in
sempre nuove acque. Nel '56, per gli Scritti in onore di L. Venturi, trattò Elementi di cultura francese nella pittura gotica tarda
in Piemonte, mirando a definire un clima che gli era stato suggerito dalla constatazione d'interferenze nordiche sull'arte subalpina. Clima insidioso, scrisse egli stesso, ma comportante ad
esempio una valutazione nuova di Jaquerio che sarebbe stata poi
validamente affrontata e risolta da altri. L'anno seguente apparivano, in un numero del« Bollettino della S.P.A.B.A. » dedicato
interamente all'artista (di cui s'era appena conclusa a Vercelli la
grande mostra celebrativa e per il cui catalogo aveva delineata
una splendida Fortuna di Gaudenzio), quattro saggi irraggianti
e incandescenti: Poesia e cultura di Gaudenzio, Fucina piemontese (di ricordo, se non d'impalcatura, longhiana), Gaudenzio e i
nordici, Gaudenzio e Brescia. Gaudenzio: uno, credo, dei più
costanti assilli critici e dei più grandi appagamenti estetici. Il
Gaudenzio luminoso e festante, notturnale e fantastico, riportante
a modi di Deutsch, Graf, Leu; il Gaudenzio inserto nel rinnovamento padano con tangenze, a Brescia, col Romanino e il Moretta; il Gaudenzio correlato a Sodoma, Defendente, Gerolamo
Giovenone; il Gaudenzio analizzato infine in se stesso e innalzato
meritatamente ai fastigi dell'arte inoggettivata.
Era passata, intanto, al Museo - nel '55 - la straordinaria
mostra del « Manierismo piemontese e lombardo del '600 » stimolando interessi che sarebbero maturati più avanti: rincalzata,
quattro anni dopo, da quella altrettanto splendida del Tanzio.
Nel '57 la nostra comunanza di vita si sciolse. Trasferendomi
alla Biblioteca Civica mutavo non solo ambiente (quale calo di
« humanitas »l) ma il senso intero della mia attività veniva privato del lume della sua cultura. Continuavamo a vederci egualmente, vide nascere il mio bambino e muovere i primi passi (lui
che amava tanto i bimbi), venne spesso con dischi sottobraccio,
straordinarie esecuzioni cercate con pazienza che riempivano le
sere d'intensa concentrazione e emozione. Mi giungevano in dono,
sempre, i suoi scritti, volti ormai (salvo qualche parentesi anche
di gran respiro, come la voce « Germania » per l'enciclopedia
Il Milione o l'Atlante della pittura per la De Agostini) alla
diletta sfera piemontese. Le Aggiunte a G. M. Spanzotti e le
Tavolette restaurate di Defendente nel '59 (anno in cui fu allestita nell'appena inaugurata Galleria d'Arte moderna la rassegna
dei « Capolavori d'arte moderna in raccolte private »: e nel renderne conto ecco apparire un'apertura insospettata per le espressioni artistiche contemporanee); il Contributo alla conoscenza di
Grammorseo e la relazione su Gaudenzio e l'orientamento della
pittura piemontese nel '500 nel '60; di nuovo un ritorno a Grammorseo per Un frammento di predella nel '61. Erano saggi lungamente meditati ma quasi frastagli in paragone all'opera ambiziosa
cui s'era accinto con inaudito impegno nel frattempo, accogliendo
l'invito di R. Gandolfo a curare la sezione artistica per la prestigiosa Storia del Piemonte promossa dalla Famija Piemontèisa di
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Roma in occasione delle celebrazioni del '61. Dovevano essere,
nel piano predisposto, una settantina di pagine e giunsero a duecentoquattro. L'impresa lo infervorava, le uscite insieme si diradavano o - quanto meno - non toccavano più le ore piccole. E
quando, nel consegnare il testo, con sorriso cattivante suggerì
al committente « T agli pure », mi confìdò che a tale operazione
aveva già provveduto egli stesso, riducendo capitoli che gli erano
cresciuti assai più turgidi. La somma d'interessi perseguita da
anni trovava così sfogo nella prima opera d'insieme che mai
fosse apparsa: Le arti figurative in Piemonte dalla preistoria a
metà Ottocento; vale a dire pittura, architettura, scultura, arti
minori, analizzate coralmente nel loro fluire cronologico e nella
loro originalità o dipendenza. Tanto era impari il già pur cospicuo spazio concessogli (Gandolfo naturalmente non tagliò
nulla, ospitò anzi signorilmente il tutto) che nel '61 - in una
tiratura dapprima limitata e fuori commercio - la Casa editrice
Casanova diede alle stampe un volume dallo stesso titolo, con
raddoppiato numero di pagine (485) e tavole (da 142 a 304).
Che dire allora di quest'opera nota a tutti gli studiosi, accettata
o discussa ma tappa obbligata per ognuno?
Non s'era ancora riavuto da un'impresa tale, né aveva ripreso
sufficientemente forze, che la grandiosa « Mostra del barocco »
organizzata nel '63 da V. Viale lo trovò alle prese con l'inesplorata
sezione della « Scultura », fìno allora mal definita e considerata
e che invece, dalle sue indagini, ricevette un primo inquadramento sul quale egli stesso sarebbe più volte ritornato. Non gli
mancarono in quell'occasione amarezze: ho accennato prima che
non furono anni sereni; ma il successo dell'iniziativa (sfociata in
un catalogo in tre tomi) segnava un altro punto fìsso per cui la
cultura avrebbe dovuto necessariamente transitare. Insaziato
quasi da quel pur vasto exploit pubblicò, nel settembre, per Piemonte Artistico e Culturale il volume Artisti d'oggi per il barocco
piemontese, parallelo audace in apparenza fra due sensibilità diverse, in realtà pretesto per evadere da un settore circoscritto.
Per questo, penso, la passione lo induceva a muoversi a spirale
nell'arco delle proprie competenze: Appunti per il barocco nella
Provincia Granda ad esempio nel '64. E poteva cogliere meritatamente il premio di tanto operare assumendo l'anno dopo la
direzione dei Musei Civici: e in tale gravoso ed importante compito si buttò con altrettanta foga. Ricordo il passaggio dallo studio
antico di Palazzo Madama a quello modernissimo della Galleria:
per dar calore alle sue strutture nude aveva ornato il davanzale
di piante e fìori per godere la bellezza tacita di quelle tacite creature. Quale fu, per un settennio, il suo impulso è leggibile nelle
molte mostre (fra cui le « Muse inquietanti » e « Il sacro e il
profano nell'arte dei simbolisti » in collaborazione col Comitato
Amici torinesi dell'arte contemporanea) allestite, nei cataloghi
delle quali intervenne sempre autorevolmente. Già aveva iniziato,
da un biennio, a dotare anche il Museo di cataloghi criticamente
e fìlologicamente aggiornati: dai Dipinti ( 1963) alle Sculture
(1965). Seguirono I dipinti della Galleria d'arte moderna (uno
sterminato corpus sorretto da un'interpretazione originale) nel
'68; gli Smalti e avori nel '69; gli Acquisti e doni 1966-70 nel '70
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stesso; i Vetri, giade, cristalli nel '71; i Mobili e Arazzi nel '72.
La sola elencazione pare esaurire ogni risorsa di tempo e di energia: ma doveva esservi un margine impreveduto nelle sue facoltà
se nel '66, in onore di W. Arslan, seppe tornare con una rilettura
obiettiva alla Scultura del '600 e '700 in Piemonte e nel '67, per
gli studi dedicati a R. Wittkower, tracciò un profilo magistrale
di F. Ladatte, tosto seguito, nel volume in omaggio di V. Viale,
dal saggio avvincente sul Maestro degli Apostoli a Prascorsano .
Per la panoramica offerta nel '68 alla Galleria d'Arte mod~rna
sull'Incisione europea dal XV al XX secolo (straordinario avvenimento a livello internazionale) redasse un superbo Profilo storico-critico che per estensione e taglio è assolutamente al di là
del fatto occasionale, impegnato come appare nel recupero della
parità d'esiti estetici fra le maldefìnite « arti minori » e le altrettanto maldenominate « grandi arti ».E se vasto e straripante tale
studio, amplissimo - nella veste editoriale sontuosa - il volume
dedicato contemporaneamente alla Palazzina di caccia di Stupinigi, vero inno innamorato all'architettura juvarriana. E con tutto
ciò non mancò di presenziare, nel '69, al Congresso organizzato
dalla S.P.A.B.A. a Casale Monferrato con un intervento, sia pur
breve, Sull'attività di Gaudenzio in loco. Ma un diverso canto,
presago ormai d'un cedimento fisico-morale, elevò in quell'anno
stesso a Federico Boccardo, un maestro cui ci eravamo sentiti
ambedue attratti in anni lontani e che entrava ora nel suo modo
di vivere e pensare ad accennare discretamente a malinconie esistenziali, a rassegnazioni scorate. Lo recensii sulla rivista « Torino » e le sue parole, grate e affettuose, mi fecero misurare
meglio la sua solitudine.
Ospite a volte nella nuova casa di via Sacchi, dai bei quadri,
col gran terrazzo che poteva sfogare il suo desiderio di luce e
quiete, mi pareva tuttavia che l'appartamento troppo vasto fosse
come una specie d'ampia cella in cui si stesse murando da solo.
La musica che ascoltavamo, i libri di cui parlavamo evocavano
un'atmosfera diversa dalla trascorsa: e se la mia amicizia non era
la sola a confortarlo ben poche erano le persone che facessero
veramente parte della sua esistenza. Cominciava a svilupparsi in
lui una stanchezza mortale per lotte e incomprensioni: l'ente cui
dava il meglio di sé e che avrebbe dovuto gloriarsi d'una così
luminosa presenza lo ripagava, si sarebbe detto, con sufficienza.
Il monumento in due volumi che egli dedicò nel '70 al Palazzo
Madama fu atto di alterezza e d'umiltà insieme: come se tracciandone la storia bimillenaria volesse, inconsciamente, identificarsi
col luogo in cui aveva intrapreso (e stava per concludere) la sua
carriera.
Conseguì, per aver sollievo allo spirito, la libera docenza e
si dedicò per breve tempo all'insegnamento, approntando per i
suoi allievi un arduo e denso testo sui Cloisonnés bizantini con
una introduzione all'arte dello smalto medioevale. E fu col senso
d'un messaggio da lasciare, d'una estrema testimonianza, che lo
fece seguire l'anno dopo dai Nuovi studi su Spanzotti, Defendente, Giovenone. La mai spenta inclinazione s'apriva al tono
ardente, polemico perfino: di qui in poi non doveva più tornarvi,
un compendio ventennale di suggestioni e analisi bruciava lim203

pido come cera vergine. Né diverso fu il timbro del suo Bonatto
Minella, edito nel '72: come per Boccardo, di nuovo l'occhio inquadrava una figura marginale, inapprezzata in vita, quietamente
sofferente nel corpo e nell'anima. Altrettanto conclusiva fu la
comparsa della terza edizione delle Arti figurative: due magnifici
libri nei quali la materia, tante volte filtrata, dosata, equilibrata,
trovava assetto definitivo.
S'era alle soglie del '73, l'anno della rinuncia alla direzione e
dell'isolamento pressoché totale. Ci vedevamo sempre, ma non
spesso. Fu un anno di gravi dolori anche per me, che a febbraio
vedevo spegnersi immaturamente il mio figliolo quindicenne. Partecipò al lutto con silenziosa bontà: un giorno venne a trovarmi
in Biblioteca sciupato irrimediabilmente nel fisico e nello spirito.
Parlammo, non so come, degli anni trascorsi dal momento in cui
c'eravamo incontrati la prima volta, mi pregò d'aiutarlo a rimuovere le difficoltà che si opponevano (resistenze, in realtà, di persona benevola che non voleva il suo allontanamento) al passo
risolutivo che intendeva compiere. Mi disse che aveva esaurito le
ultime energie in un saggio su La pittura dell'Ottocento piemontese che amici affezionati gli pubblicarono nel '76 per dargli
animo, per indurlo - nell'oblio che s'era cercato - a tornare a
scrivere. Ma non scrisse più, neppure quando gli stessi amici diedero alle stampe il Michael Pacher che intorno al '50 aveva accesamente composto (gli ero accanto) al ritorno da una peregrinazione entusiasta alle sue opere.
« Questo è il mio ultimo libro d'arte » è detto tristemente
in apertura del volume sull'Ottocento anche se, con un guizzo di
lucida consapevolezza, « dopo tutto - è aggiunto - è un libro
abbastanza audace». Da allora mi fu vicino, quando fu possibile
e tra reciproci dolori, unicamente l'amico. Informato via via delle
condizioni sempre più precarie venne la sera in cui la carissima
Serena m'avvertì che la fine era imminente. Lo rividi così, il mattino dopo, immobile nella bara: con accanto la Vergine trascolorata di Griinewald che aveva recato tanti anni prima da Colmar.
Gelo intenso nell'aria, nevischio, frasi consolatrici e buone dell'ofliciante. Ma non più voce, sorriso, intimità. Addio. Il Signore
è il tuo pastore.

Mentre la rivista va in macchina apprendiamo che il prof. Mallé ha
lasciato per testamento la sua casa di Dronero al Comune perché vi siano
sistemate in pubblico museo le collezioni d'arte da Lui raccolte (n.d.r.).
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Nel n. 2 dell'annata 1978 di « Studi piemontesi » Enzo
Bottasso nega ogni valore ai documenti brofferiani da me editi
nei passi principali (e non solo citati, come più volte si legge in
Bottasso) dapprima su« La Stampa», 14 agosto 1974, e poi nel
mio Italia moderna fra storia e storiografia, Firenze, Le Monnier,
1977, pp. 84-88; e mi accusa di essere caduto in vari equivoci e
inesattezze (cfr. E. BoTTAsso, Il doppio giuoco di Angelo Brofferio, nei cit. «Studi piemontesi», VII, 297-305). Per la verità,
a rimettere a posto le cose basta quasi interamente il saggio di
Guido Ratti che la rivista pubblica nello stesso numero (Angelo
Brofferio e i Cavalieri della Libertà tra delazioni, ricatti e polemiche giornalistiche, ibid., pp. 306-16).
Per parte mia vorrei !imitarmi solo a qualche precisazione.
Bottasso aveva già enunciato la sua tesi sulla congiura nel
saggio L'appello a Carlo Felice dei « Cavalieri della Libertà » ed
i suoi strascichi di disavventure, apparso negli Studi in onore di
Terenzio Grandi (Mazzini e i repubblicani italiani, Torino, Istituto per la storia del Risorgimento, 1976, pp. 15-44 ): i congiurati avrebbero mirato a uccidere Carlo Felice ma Carlo Alberto,
temendo, dopo le vicende del '21, di essere accusato di complicità dalla propaganda liberale, aveva preferito far sparire le confessioni dei congiurati e rinunciare a perseguire i colpevoli, ad
eccezione del Bersani, inducendo anzi gli arrestati a mutare le
prime deposizioni e ad indicare lui stesso come vittima designata
del regicidio. In quel saggio, però, Bottasso ignorava del tutto
i documenti da me addotti, che pure «La Stampa» aveva pubblicato già da un paio d'anni. Adesso, per convalidare la propria tesi, non gli rimane che negare la validità di questa documentazione. A tal fine sostiene che le « propalazioni » del Brofferio sarebbero state « trattenute direttamente da Carlo Alberto
e forse in seguito soppresse ». L'ipotesi appare giustificata: ma
delle « propalazioni » trattenute dal nuovo re una, e forse la più
importante, è precisamente quella lettera del Brofferio al Thaon
di Revel in data 14 luglio da me edita in parte e per il resto
ampiamente riassunta, e che ora il Ratti pubblica integralmente.
L'originale di tale lettera è infatti custodito negli archivi Savoia
a Cascais, da cui io l'ho tratto; e il Ratti non manca di ricordarlo. La versione da Carlo Alberto sottratta alla pubblicità è
dunque quella che secondo Bottasso le stesse autorità sabaude
avrebbero suggerito a Brofferio in luogo della prima e autentica
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* A seguito dell'articolo di Enzo
Bottasso « Il doppio giuoco di Angelo
Brofferio » (vedi Brofferiana su « Studi Piemontesi», nov. 1978, vol. VII,
fase. 2), abbiamo ricevuto da Rosario
Romeo la lettera che qui pubblichiamo
facendola seguire dalla risposta di
Enzo Bottasso.
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nella quale l'avvocato torinese avrebbe confessato il tentato regi' cidio.
Bottasso asserisce adesso che le « propalazioni » del Brofferio non sono « restringibili ai documenti citati da Romeo e
forse neppure identificabili con essi ». Che non siano « restringibili » ad esse sole è indubbio, e io stesso ho dichiarato di
averne conosciuto solo due su tre (Italia moderna cit., p. 85}:
ma la loro collocazione archivistica milita in modo decisivo a
favore della identificazione, e se mai documento meritò il nome
di « propalazione » questa è la lettera del 14 luglio, che tutti
possono ora leggere nella edizione datane dal Ratti. Certo, le
« propalazioni » sono datate di solito 21 e 24-25 luglio: ma,
come risulta dalla relazione Cimella 6 agosto 1831 e come il
Ratti ha opportunamente ricordato, quelle date si riferiscono
alle udienze reali in cui i documenti furono presentati al sovrano,
naturalmente in giorni successivi a quelli in cui i documenti
furono compilati.
Bottasso fa poi le meraviglie alla mia ipotesi, o meglio, alla
mia constatazione che l'accusa di regicidio deve essere ricercata
in qualche altro documento: quasi che non potesse risultare da
deposizioni altrui o da altro tipo di informazioni o sospetti raccolti dalla polizia per altre vie. Deciso ad attribuire a Brofferio
la denuncia più grave, Bottasso sostiene che sul Bersani, cattivo
soggetto già noto all'autorità, e compromesso nell'arruolamento
di congiurati, nulla vi era da sapere. E tuttavia, l'ex-ufficiale
veniva pubblicamente indicato dal governo sardo come « chef de
la conjuration » nella circolare alle rappresentanze diplomatiche
17 luglio 1833. Le lettere del Bersani lo settembre 1852 e
13 gennaio 1853 (anch'esse in gran parte da me edite e non
solo citate, come insiste a dire il Bottasso), non possono considerarsi, sempre a giudizio di Enzo Bottasso, indizio di « intelletto malfermo »: e certo in materia ognuno ha i suoi criteri di
giudizio (dopo Michel Foucault ... ). In ogni caso, se egli avesse
letto «La Stampa» del 14 agosto 1974 non avrebbe scritto,
ancora due anni dopo, che già nel dicembre 1837 Bersani« aveva
dato segni della pazzia che. lo condusse alla tomba pochi anni
dopo » (V appello a Carlo Felice cit., p. 34 ); e se fosse stato
più cauto non sarebbe stato costretto a spiegare l'indulgenza
del governo verso Brofferio ipotizzando una « colleganza letter raria » tra l'avvocato-poeta e un altissimo dignitario come il
Thaon di Revel: ipotesi la cui sola formulazione, si può scommettere, sarebbe stata da questi considerata poco meno che sconveniente e offensiva.
Bottasso nega poi che la vicenda possa meritare a Brofferio
la qualifica di esponente di una certa tradizione di « doppiogiochismo » politico-letterario. Ma questa affermazione è da me
apposta a commento di una lettera, del5 aprile 1840, nella quale
l'avvocato scrive a Carlo Alberto di aver finto i suoi sdegni
repubblicani per meglio esaltare l'opera del Trono ... E se fosse
vera l'ipotesi del Bottasso, che Brofferio dapprima parlò di regicidio e poi per avere l'impunità cambiò la sua versione delle
cose, la tesi del « doppiogiochismo » ab origine risulterebbe
immensamente rafforzata.
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In conclusione mi sembra che il Bottasso, bibliografo di
valore, anche in questa occasione dia prova di quegli eccessi di
fantasia che già altra volta ebbero a indurlo in gravi errori e che
nella ricerca storico-erudita sono decisamente sconsigliabili.

.... e la risposta di Enzo Bottasso
Se il mio cortese contraddittore vorrà avere la pazienza di
rileggere l'articolo da cui trae occasione il suo risentimento si
convincerà che esso non contiene alcuna spulciatura di equivoci
od inesattezze fatta per partito preso, onde difendere a tutti i
costi una tesi preconcetta, e tanto meno una contestazione dell'intrinseca validità dei documenti da lui parzialmente riprodotti 1
in Brofferio delatore. In quella sede osservai semplicemente che
il suo elzeviro rimane strettamente nell'ambito dell'inquadramento della vicenda compiuto a suo tempo dall'informatissimo
Luzio; attenua tuttavia il troppo aspro giudizio conclusivo con
un equilibrato riferimento alla « tradizione nazionale del doppiogiochismo politico-letterario » dove le ombre sulla condotta di
Angelo Brofferio non sembrano gran che dissimili da quelle stagliantisi su tanti suoi colleghi in politica e giornalismo di allora
e di poi.
Riconosciuti gli angusti limiti posti all'esposizione dalla sua
veste originaria di articolo di quotidiano e le conseguenti esigenze di brevità, mi astenni dal formulare il dubbio che Romeo
fosse caduto vittima d'una gherminella dello stesso Luzio, impegnato da un comprensibile sentimento di fedeltà dinastica a
far passare inavvertito, pur senza tacerlo, quanto potesse anche
solo lontanamente offuscare la memoria di Carlo Alberto. La sua
minuta narrazione di vicende e modalità della congiura tace
affatto del relativo scopo fìn che viene a parlare della fantastica
versione diffusa da questo sovrano fra il maggio e il luglio
1833 2 • Riconosce, è vero, che si tratta d'un regicidio « immaginario », ma più avanti, verso la fìne del saggio 3, dopo di avere
accennato quasi di sfuggita a Carlo Felice come solo e autentico
bersaglio della progettata aggressione 4 •
Risolve ora ogni dubbio questa lettera, intesa a bollare
come incauta o frutto della mia troppo accesa fantasia la tesi
che « i congiurati avrebbero mirato a uccidere Carlo Felice ».
Evidentemente Romeo non ha dedicato alla lettura di Luzio
molta più attenzione di quella, davvero pochina, riserbata al mio
saggio su L'appello a Carlo Felice, dove insistetti sulle incongruenze della versione fornita nel 1833 e documentai come la
« tesi » suddetta non risalga né a me, né al nostro secolo, bensì
a un memoriale di Carlo Alberto sui difficili inizi del proprio
regno edito nel1931 da Francesco Salata 5 •
Sono appunto questo memoriale ed un secondo, di poco successivo, a confinare nel regno della pura fantasticheria (non
voglio parlare, per carità, di «eccessi»!) l'ipotesi «o meglio
constatazione » su cui s'imperniano l'elzeviro e, ora, la lettera di
Romeo: « l'accusa di regicidio deve essere ricercata in qualche

1
Ovvero citati nell'accezione corrente per questo verbo, di « riportare
parole o brani altrui».
2
A. Luzro, Carlo Alberto e Giuseppe Mazzini, Torino, Bocca, 1923,
p. 85: vi è citata con sottolineature
la lettera a Ferdinando II del 10 luglio 1833, sugli intenti e il significato
della quale si veda la lettera al Robilant del 12 seguente.
3
lvi, p. 100.
4
lvi, p. 90.
5
Inseriti nella raccolta Carlo Alberto inedito (Milano, Mondadori, 19·31,
pp. 407-429) i memoriali sono veramente due, di analogo contenuto, attribuiti dal Salata all'inverno 1832-33. È
tuttavia probabile che il re abbia cominciato a pensarci molto prima, se
è al primo di essi che allude una
lettera al Truchsess del 27 ottobre
1831: « Je ferai un écrit raisonné de
tout ce que j'aurai fait dans la première année et je vous l'enverrai »
(Lettere di Carlo Alberto a Federico
Truchsess, raccolte da F. SALATA e
N. Ronouco, Firenze, Le Monnier,
1937, p. 146).
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altro documento » in quanto potrebbe « risultare da deposizioni
altrui o da altro tipo di informazioni o sospetti raccolti dalla
polizia per altre vie ». La formulazione di quella « tesi » è preceduta, nel brano testualmente riportato nel mio saggio, dal racconto della scoperta e dell'arresto dei congiurati concluso in
questo modo:
Ils furent incarcérés, et je finis par obtenir cles révélations 6 qui
me mirent parfaitement au fait de toute cette trame, dans laquelle bon
nombre de gardes du corps se trouvaient impliqués 7 •
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Le intenzioni dei « Cavalieri della libertà » appaiono dunque
in queste prime - e, bisogna dire, sole esplicite e coerenti enunciazioni come perfettamente provate da « révélations » degli
stessi congiurati, nel solo modo cioè logicamente plausibile trattandosi appunto di progetti realizzabili senza preparazione o
accorgimenti particolari. Delle congetture, o supposizioni, o sospetti cari a Romeo nessun accenno neppure nell'informatissimo
Luzio, il quale probabilmente conosceva benissimo i documenti
avuti sott'occhio da Romeo a Cascais, attraverso la copia eseguita dal Manno e conservata alla Biblioteca Reale 8 : si guardò
bene dal tirarli esplicitamente in ballo perché intendeva distogliere con ogni mezzo l'attenzione dal memoriale citato, allora
conservato nel medesimo fondo di manoscritti e di per sé sufficiente ad escludere l'identificazione della lettura scritta da Brofferio al Revel, in data 14 luglio, con una delle « propalazioni »
menzionate dal Cimella 9 •
Nessun dubbio, neppure per Luzio, sull'impossibilità di
una rivelazione completa e autentica della trama che non provenisse da uno dei complici, organizzatori o mandanti della congiura. Per identificarlo, dove dobbiamo cercare? Esclusi gli sfuggiti alla cattura, escluse le guardie del corpo (grossolanamente
circuite con l'assicurazione di una probabile acquiescenza di
Carlo Felice e della sicura connivenza di Carlo Alberto), rimangono solo Balestra, Bersani, Brofferio. Dei primi due abbiamo le
deposizioni, parzialmente o totalmente elusive; del terzo,
l'estratto di una sulle tre menzionate dagli atti processuali, con
una « collocazione archivistica » ben lontana da questi, non
certo tale, cioè, da convalidarne l'autenticità.
Non mi sembrano davvero indispensabili « eccessi di fantasia » per localizzare in uno dei documenti mancanti l'ammissione o confessione brofferiana sul vero scopo della congiura, e
nello stesso tempo per spiegarne la sparizione; almeno altrettanta - se non più - fantasia occorrerebbe per postulare l'esistenza di deposizioni o altri documenti processuali di cui non
troviamo menzione alcuna. Si può invece supporre che Brofferio
sia rimasto attestato su questa confessione, sola autentica, e nessuno gli abbia chiesto di capovolgerla, contro ogni verosimiglianza
oltre che fuori di ogni corretta procedura giudiziaria, designando
quale obiettivo Carlo Alberto. Rimane in tal caso la difficoltà
grave della fandonia escogitata e diffusa fra il maggio e il luglio
1833: possibile che in un momento tanto difficile il sovrano
ricorresse ad una versione improbabile e male inquadrabile cronologicamente senza almeno una pezza d'appoggio?

• Lo stesso termine è usato per
« confessione » poche righe più sopra,
a proposito della scoperta del complotto: «Ce fut un sous-lieutenant de la
Brigade de Piémont qui en fit la révélation au capitaine baron Verani ... ».
7
Ho riportato per intiero la pagina
nel saggio su L'appello a Carlo Felice
citato nella sua lettera da Romeo, pp.
32-33: è strano che gli sia sfuggita.
' Si vedano in particolare le pp. 59
e 96 di Carlo Alberto e Giuseppe Maz.
zini cit.
9
L'uditore generale di guerra si recava giornalmente a conferire col sovrano, come risulta dalla pagina menzionata nella nota 7: sarebbe incomprensibile un ritardo di dieci giorni,
fino al 24 luglio, nella presentazione,
e altrettanto incomprensibile il motivo
per cui il Maresciallo di Savoia governatore della divisione di Torino avrebbe dovuto rinunziare a consegnare di
persona al re una lettera privata certo
di grande interesse, ma formalmente
estranea agli atti processuali, per cedere il passo a un magistrato, di rango chiaramente inferiore.
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10
Regno di Carlo Alberto,
Benché non contraddetta da alcun documento, l'ipotesi di
Magnaghi, 1850, p. 7.
questa seconda, e fasulla, confessione - non necessariamente
legata alla prima - può apparire più fragile, anche se Romeo
trascura, o non ha ben colto, la distinzione fra l'una e l'altra.
La confortano, però, almeno due indizi importanti, oltre alla
prova ex contrario di cui sopra. Da una parte, l'ambiguo rapporto fra diffidenza e condiscendenza instaurato fra il re e
Brofferio dopo quel tragico 183 3; dall'altra la gratitudine postuma dimostrata a vent'anni di distanza, nella Storia del Piemonte 10 , verso l'« alto personaggio» estraneo alla magistratura
intervenuto in modo decisamente anomalo per manovrare, o ispirare, le sue posizioni.
Chiarito il punto centrale, credo superfluo dilungarmi sulla
scarsa consistenza delle contestazioni, diciamo così, di contorno,
magari scaturite da curiosi fraintendimenti della mia esposizione.
Così come l'articolo di Ratti, Brofferiana II, « rimette a posto le
cose » solo in quanto è lardellato di fraintendimenti del mio
saggio, ahimè largamente citato, ed arbitrarie, talora curiosissime ed inspiegabili, sostituzioni di nomi, titoli, attribuzioni,
vicende, giudizi. Piuttosto, poiché il mio cortese contraddittore
mi ha elargita (ignoro per quale ragione) la qualifica di « bibliografo», vorrei indossare per un momento i panni, o il camice,
di quest'arte per avanzare un suggerimento.
Ai problemi posti dall'inquinamento delle fonti narrative
- purtroppo pressoché inevitabile, sia esso volontario o meno non si pone rimedio con l'immaginazione, cioè in definitiva sovrapponendo le nostre prevenzioni e i nostri pregiudizi a quelli
propri di ciascuna fonte. Così si riesce soltanto ad ispessire fino a
renderla impenetrabile la coltre di smog che dovremmo invece
dissolvere con la sola arma efficace allo scopo: la logica. Se, prima
di cercare documenti ignoti o pseudo tali, baderemo a ricostruire
con la massima attenzione l'insieme di ciascuna vicenda e di ciascun racconto per metterne a nudo incongruenze, contraddizioni,
lacune, potremo renderei conto di quanto abbiano pesato sulle
varie fonti, rimbalzando dall'una all'altra e ingrossando per
istrada, equivoci e anacronismi d'ogni genere, voli declamatori,
velleità predicatorie o didascaliche e tanto altro ciarpame.
È la sola via praticabile non solo per venire a capo d'episodi oscuri ed intricati come questo, ma anche per individuarne,
al di là della modesta portata intrinseca, gl'inattesi riflessi persistenti su tutta, o quasi, la stodografia dedicata al Piemonte della
Restaurazione. Mi riferisco soprattutto alle prevenzioni personali così evidenti nelle sbrigative quanto torrenziali (settemila
pagine, fra mille altre faccende, scritte in poco più di tre lustri!)
compilazioni di Brofferio, dove serpeggiano fra l'altro tutti gli
elementi d'una valutazione negativa per partito preso della figura
e del regno di Carlo Felice, non certo scoraggiata dai successori
del ramo Carignano: serviva troppo bene a tutelarne la gelosia,
giustificata o no, per certe vicende politiche, ancora attestata da
qualche singolare « collocazione archivistica » come quella di cui
fa opportuna menzione la lettera di Romeo.
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Cavour era un imbecille?
Una sommessa meditazione televisiva
Luigi Firpo

Tanti anni fa, quando da poco avevo smesso i calzoncini
corti ed ero ancora convinto che il mondo fosse comprensibile
e organizzabile secondo cànoni di ragione, decisi di impormi una
regola di ferro: quella di leggere un libro al giorno. Per pioggia
e per sereno, scuola o vacanza, salute o malattia, un libro al
giorno; e un libro sul serio, da trecento pagine in su, e non solo
leggerlo, ma scriverne (per me solo, s'intende, e gelosamente)
un compendio, un'impressione, un giudizio sul frutto che mi
pareva di averne tratto.
Durai per molti mesi in quella auto-fustigazione, spesso consumandomi gli occhi a notte tarda, pieno di rimorsi se circostanze avverse o casi imprevisti mi impedivano di ·assolvere il
pensum e deciso a ricuperare il giorno dopo per riportarmi in
pareggio. Leggevo, naturalmente, tutto ciò che mi capitava sotto
mano, libri di casa (che non erano né molti né scelti), libri prestati, libri di biblioteche, classici e romanzi, poeti e viaggi d'avventura: un gran pasticcio, composto con gli ingredienti più
eterogenei e senza ricette giudiziose a farmi da guida.
Sorrisi, molti anni più tardi, nello scoprire che un grande
e bizzarro scienziato milanese del Cinquecento, Girolamo Cardano, medico e matematico, astrologo e filosofo, nel dettare
certi suoi avvertimenti ai propri figli, prescrisse loro di tenere
in casa e di leggere attentamente soltanto 38 volumi, non uno
di più, perché in essi era compreso tutto ciò che occorreva sapere
e ogni altro acquisto avrebbe significato soldi buttati e occhi
affaticati invano. Cardano aveva fatto addirittura il conto delle
pagine (23.660 per l'esattezza!), e siccome allora si usavano libri
grossi e paginoni fitti, suggeriva di assimilare non più di una
decina di pagine ogni settimana. Poco e bene, dunque.
Adesso, in Italia, pare che di libri se ne stampino oltre
l 7.000 all'anno, due o tre al giorno ne ricevo dalla cortesia degli
editori, tanti anche ne compro; e non più per partito preso, ma
per curiosità e voglia di sapere e desiderio frustrante di non
essere lasciato in secca sulle sponde di questo gran fiume dell'informazione, continuo a leggere un libro al giorno, due qualche
volta, sempre più scoraggiato di fronte a questo divaricarsi irreparabile fra gli oceani sconfinati delle parole stampate e la
nostra piccola mente, che tanto fatica nel percepirle, comprenderle, memorizzarle almeno in modo approssimativo e sommario.
E poi c'è la brevità irrisoria della nostra vita, che, pur nei
casi di lucida longevità, ci assegna, fra la maturazione primaria
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e la morte, lo spazio misero di ventimila giorni: dunque ventimila libri al massimo, per chi regga a quel ritmo pur sostenuto.
Come non pensare allora, con infinito scoraggiamento, alla Biblioteca del Congresso di Washington, alla Saltykov ~edrin di
Leningrado, che si avviano a superare nelle loro raccolte i cento
milioni di volumi? Quale smisurato banchetto, di cui ci sono
riservate soltanto poche briciole!
Se da tutto questo si ritrae una grande lezione di umiltà per
la nostra sedicente sapienza e la consapevolezza che il patrimonio del conoscere è sempre più un retaggio dell'umanità nel
suo complesso e sempre meno quello degli uomini presi uno per
uno, non siamo per questo autorizzati a sperperare quell'avaro
patrimonio di giorni che ci viene assegnato. Di qui l'obbligo
di organizzare le proprie letture, di scegliere, di approfondire,
di imporsi anche delle rinunce.
Sarà per questo, sarà per un certo senso di caducità e di
oziosa evasione che ne esala, che leggo malvolentieri i romanzi:
sono pochi quelli che non mi lasciano, a libro chiuso, un senso
di fastidio e quasi il rimorso per un tempo dissipato invano.
E continuo a leggerne, sempre più di rado, piuttosto per il puntiglio di non perdere del tutto i contatti, di restare aggiornato,
che per un'attrattiva reale, per un interesse che davvero mi
accenda.
Leggo, e mi distraggo dalla « storia » per smontare mentalmente i meccanismi, per mettere a nudo gli eterni trucchi del
mestiere, i giochi d'intreccio, gli espedienti verbali, le dosi di
psicanalisi o di erotismo opportunistico, l'alternarsi di banalità
quotidiane e di descrizioni poetiche cui mancano solo le virgolette per connotarli come estratti che l'autore destina speranzoso
a future antologie per la scuola dell'obbligo, sola anticamera
dell'immortalità.
Messo su questa china, finisce che fatico ad arrivare in
fondo, perché, quando tutti i giochi sono scoperti, la « storia »
in sé non fa né caldo né freddo, una vale l'altra, e tutte insieme sembrano architettate per consegnare all'editore, a scadenza prefissata, un nuovo « titolo » destinato a ridare ossigeno al proprio conto in banca.
Questo ripensavo sere fa, ascoltando nell'annacquato
« Acquario » di Maurizio Costanzo il triste e a tratti impietoso
show di Carlo Cassola. Perché Cassola è per me - certo per mia
colpa e pochezza - uno di quei romanzieri che non riesco a
seguire, uno che mi provoca infinita noia e inappetenza intellettuale per la sua arte suprema dell'insipido, del banale e dell'ovvio, ineguagliabile nel lasciare assolutamente il tempo che
trova. Da quando poi si è messo a sentenziare sul militarismo
e sul disarmo senza sapere di cosa sta parlando, non ho fatto
che augurarmi che ritornasse a quelle sue storie sempre eguali,
che secondo il mio sommesso giudizio lo collocano, nell'arco
della grande narrativa, molto più vicino a Liala che a Leone
Tolstoi.
Mai avrei osato esprimere questo mio temerario e personalissimo avviso, se, nel corso della trasmissione, Cassola non avesse
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sentenziato e ribadito con fermezza un po' allucinata che Camillo Cavour era un imbecille. Tante volte anche a me è venuto
fatto di pensare che Cavour abbia peccato un tantino di frettolosità, che sarebbe bastato pazientare ancora un poco, che forse
Nizza no, ma almeno Villafranca si poteva salvare, che certe
situazioni sarebbero maturate da sole come le pere, che certe
cose si sarebbero potute fare più adagio, con maggiore ponderazione, a piccoli passi. Ma subito mi dico che questi son vecchi
sogni retrivi, nostalgia delle terre alte sui due versanti dell'Alpe
e di una piccola patria perduta, ch'era stata allegra e austera,
laboriosa e bonaria.
Passionale si, impaziente sì, ma proprio imbecille non m'era
parso mai. Avevo sul tavolo il quarto e ultimo volume degli
Scritti completi del Conte Benso, or ora magistralmente pubblicati dal Centro di Studi Piemontesi: spento il televisore, cominciai a leggere. C'era l'aria di Leri e quella di Santena, la cultura
ginevrina del Reveil e quella londinese dei grandi traffici, c'era
l'economia e la politica, la testa e il cuore. Un dato è certo.
Anche se si arrampicasse su una pila di cento romanzi, Cassola
non riuscirà mai a spolverare gli stivali di quel coltissimo, eloquente, lucido, appassionato, geniale Imbecille.
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Rassegna della celebrazione del IV centenario del trasferimento
della Sindone da Chambéry a Torino e guida bibliografica
Luigi Fossati - Giovanni Donna d'Oldenico

La celebrazione del IV Centenario del definitivo trasferimento
della Sindone da Chambéry a Torino, che ha visto giungere alla
capitale del Piemonte ben tre milioni di persone, tra le quali si
confuse anche il cardinale Karol Wojthyla, ha determinato quel
« fenomeno della Sindone » che ora l'Istituto di Sociologia della
nostra Università va studiando nei suoi particolari aspetti morali
e materiali e per quelli che ne sono i riflessi sociali.
All'aspetto imponente di tanto concorso di gente si sono
accompagnati avvenimenti culturali di ampia e diversa risonanza:

- il II Congresso Internazionale di Studi sulla Sindone, promosso dal« Centro Internazionale di Sindonologia », svoltosi nei
giorni 7-8 ottobre 1978, sotto l'alto patronato del Ministero per i
Beni Culturali e la presidenza del prof. Giorgio Cavallo, Rettore
dell'Università di Torino, nel Salone dei Congressi dell'Istituto
Bancario S. Paolo, al quale hanno portato relazioni anche docenti
di tredici università d'Italia, d'Europa e d'America, ed al quale
furono accreditati 58 giornalisti europei e 12 di altri continenti;
- una Mostra Storica della Sindone, ricca di preziosa quanto
rara documentazione anche scientifica (dalla macchina fotografica
del Pia, alle lastre dell'Enrie, alle tele recanti i risultati sperimentali del Judica Cordiglia e del Romanese, alle fotografie realizzate
con l'applicazione del computer dal Tamburelli) organizzata dal
Centro Internazionale di Sindonologia nella sede del suo Museo,
Archivio e Biblioteca;
- il restauro degli affreschi di Voragno di Ceres celebrativi
della sosta della Sindone durante il suo viaggio clandestino del
1535 allorché, col controllo del Moncenisio e del Piccolo S. Bernardo da parte delle truppe francesi, non era rimasto altro varco,
più segreto ed impensato, di quello del Col d'Arnas dal quale
poté giungere a Torino attraverso la Valle d'Ala di Lanzo. Il
restauro venne effettuato per iniziativa della Società Storica delle
Valli di Lanzo, a cura della Società Piemontese di Archeologia e
Belle Arti, coi fondi del lascito ing. C. F. Bona, la quale ne affidò
l'esecuzione al prof. Nicola;
- l'emissione di un francobollo celebrativo e di un apposito
annullo da parte del Ministero delle Poste Italiane: il primo ispirantesi alla stampa di Antonio Testa per l'astensione del 1578
fatta da S. Carlo Borromeo, il secondo recante la data di emissione « 8 settembre 197 8 »;
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- il Corso di Studio di Medicina e Morale sul tema l'uomo e
la Sindone, svoltosi a Roma alla presenza del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del Pro Rettore dell'Università
di Roma, del prof. John Carew Eccles, Premio Nobel per la
Fisiologia, del cardinale Mario Luigi Ciappi, che furono anche
relatori su specifici temi dei quali diremo, più avanti, insieme a
quelli di vari direttori di istituti medici universitari di Roma,
Napoli e Torino;
- l'edizione di ben quaranta lavori, tra volumi e opuscoli,
dedicati alla Sindone;

- la stampa di centinaia di articoli (su quotidiani, settimanali e riviste) di scienza, di esegesi e di storia, con firme di alto
valore e notorietà, quali quelle di Luigi Firpo, Vittorio Messori,
Anthony Burgess, Indro Montanelli, Luigi Gonella, Franco Garelli, Sergio Quinzio e Luigi Gedda;
- innumerevoli conferenze e dibattiti nei quali si sono confrontati anche relatori discordanti per fede religiosa come per
convinzioni storiche e scientifiche;
- un concorso e mostra nazionale di pittura, scultura, grafica e poesia sul tema« Sindone Torino 1978 », organizzato dal
Centro Internazionale della Pace in collaborazione del Lions
Club Rivoli Valsusa e dalla Galleria d'Arte « La Nuova Albertina » di T orino;
- una mostra didattica audiovisiva a colori sul rapporto tra
la Sindone ed il popolo piemontese, organizzato dalla Commissione Culturale Interclub Lions, Rotary, Soroptimist e Zonta di
Torino;
- una mostra filatelica religiosa nella quale furono presentati
migliaia di francobolli di tutto il mondo, illustranti momenti
della vita di Cristo e della storia della Sindone, allestita in tre
sale del Teatro Nuovo di Torino;
- l'inaugurazione di una lapide (ad Aosta) celebrativa del
passaggio della Sindone dal Piccolo S. Bernardo nel trasferimento
a Torino del1578;

- una nuova iconografia della Sindone ad opera di vari maestri piemontesi del bulino, che ha superato rappresentazioni che
si esaurivano nella realtà materiale e nei limiti di un evento devozionale. È il caso del rame di Armando Donna (un maestro che
ha opere nei maggiori musei d'Europa), del quale ha detto anche
Angelo Dragone e vari altri critici che in lui hanno visto ridimensionarsi la storia riuscendo più di essa ad interpretare il messaggio trascendentale dell'Uomo della Sindone.
Ad esso si aggiunge il rame di Francesco De Pasquale, un
artista che ha interpretato la Sindone in chiave sociale, raffigurandola come uno striscione portato in corteo da una moltitudine
di persone che a Torino, sfilando da via Roma a piazza S. Carlo,
presenta il valore della persona del Cristo nella sua umanità, per
denunciare le afllizioni e l'angoscia dei nostri tempi. Si tratta di
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una acquaforte al cui valore artistico si aggiunge quello documentario, perché tra la gente vi è anche raffigurato il cardinale Karol
Wojthyla, che il primo settembre 1978 giunse a Torino per rendere omaggio alla Sindone.
In concomitanza con tali incisioni sono i legni realizzati da
Margherita Pavesi per i torchi di Antonio Brandoni. L'autrice per
un suo trittico sulla Passione ha scavato le figure, con gagliardo
e tormentato impegno, nel midollo degli alberi adattandole alla
forma perimetrale della corteccia, ottenendo xilografie di tragica
bellezza, due delle quali illustrano, con altre, quel capolavoro
d'arte tipografica che l'editore Fogola, di Torino, ha dedicato alle
opere del grande mistico spagnolo Giovanni della Croce.
Ed ancora non è mancato un ricordo storico con la ricostruzione ideale del viaggio segreto della Sindone del1535, mediante
la stampa di un disegno del pittore Sergio Tappeto-Merlo il
quale ha ricordato la sosta del S. Sudario a Voragno di Ceres,
nel viaggio da Chambéry a Torino attraverso il Colle d'Arnas;
- l'istituzione di un corso di studi sugli aspetti biblici ed
archeologici della Sindone, presso la Pontificia Facoltà Teologica
di Cracovia;

- la raccolta, tra 1'8 ed il 13 ottobre, subito dopo la chiusura
dell'astensione, eseguita in alcune sale di Palazzo Reale, di una
enorme quantità di dati, per la cui elaborazione sono previsti due
anni di studi, da parte di scienziati italiani e stranieri, quasi tutti
facenti parte del Centro Internazionale di Sindonologia. Costoro
hanno messo insieme una serie di test scientifici quale hanno
potuto ottenere con una apparecchiatura giunta dai laboratori
scientifici americani e da quelli delle nostre università (complessivamente contenuta in ben 70 casse), apparecchiatura ottenuta
in prestito o a spese degli sperimentatori che si sono pure personalmente assunti l'onere delle spese di ricerca.
Quando saranno pubblicati gli Atti del II Congresso Internazionale di Sindonologia verrà data meritevole recensione delle
singole relazioni, nonché delle molte comunicazioni aggiuntive,
ma pare opportuno che in questa rassegna informativa già si presentino i nomi degli autori ed i titoli dei lavori delle singole
sezioni:
Storia
]AN WILSON, New Insights the history of the holy Shroud.
GEORGES GHARIB, Docente al Marianum di Roma, La festa del Santo
Mandilion nella chiesa bizantina.
PIERO CAZZOLA, dell'Università di Bologna, Il Volto Santo e il Sudario
di Cristo ( plascanica) nell'arte sacra russa.
UMBERTO FASOLA, della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra,
~coperte e studi archeologici dal 1939 ad oggi che concorrono ad illustrare
z problemi della Santa Sindone di T orino.

Medicina
PIER LUIGI BAlMA BOLLONE, dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Torino, Rilievi e considerazioni medico-legali sulla formazione
delle immagini sulla Sindone.
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RoBERT BucKLIN, Patologo dell'Ospedale di Los Angeles (U.S.A.),
The pathologist looks at the Shroud.
ANGELO FIORI, Direttore di Medicina Legale dell'Università del Sacro
Cuore di Roma, Problemi e prospettive delle immagini ematologiche sulla
Sindone.
SEBASTIANO RoDANTE, del Centro Internazionale di Sindonologia di
Torino, La Sindone: testimonianza della morte vera di Cristo.
UGo WEDENISSON, dell'Università di Milano, Considerazioni ipotetiche
sulla causa fisica della morte dell'Uomo della Sindone.
M. BoccA- A. MEsSINA- V. SALVI, Primari specialisti traumatologi,
Revisione critica anatomica sulle lesioni della mano e del polso dell'Uomo
della Sindone.

Fisica, Elettronica e Palinologia
AuRELIO GHIO, Perito del Tribunale di Torino, La fotografia scientifica della Sindone.
}ACKSON e JuMPER, dell'Accademia delle Forze Aeree degli Stati
Uniti, What space science detects in the Shroud.
GIOVANNI TAMBURELLI, dell'Università di Torino, Direttore di ricerca
dello CSELT, Nuovi sviluppi nell'elaborazione della Immagine Sindonica.
CLAUDIO EGIDI, P . GRATTONI, G. QuAGLIA, del Centro di studio per la
televisione del C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Considerazioni
sulla « fotografia telemetrica » di una statua in relazione con le impronte
della Sindone.
ETTORE MoRANO, Direttore del Centro di Microscopia Elettronica
presso l'Ospedale S. Andrea di Vercelli, Aspetti ultrastrutturali al microscopio elettronico a scansione di fibre della Sindone.
ALBERTO BRANDONE, dell'Università di Pavia, L'analisi per attivazione
neutronica nello studio della Sindone di T orino.
MAx FREI, dell'Università di Zurigo, Il passato della Sindone alla luce
della palinologia.

Arte e Storia
GERARD EGGER, Docente universitario, Direttore della Biblioteca e
della Raccolta d'arte del Museo di Vienna, Prova dell'autenticità della Sindane dal punto di vista della storia dell'arte.
Guroo GENTILE, della Sovraintendenza archivistica del Piemonte,
Questioni d'iconografia e di cultura figurativa attorno alla Sindone.
}ACQUES LoviE, Presidente de l'Association des amis de la Sainte
Chapelle, Le Saint-Suaire en Savoie.

Esegesi
RAIMONDO SoRGIA O.P., Docente dell'Angelicum di Roma, La Sindone
« prova » della morte e « teste » della Resurrezione di Cristo.
CESLAO LAVERGNE, già docente agli Istituti Biblici di Gerusalemme,

Étude de ]ean 19:25 a 20:18.
A. FEUILLET, Docente all'Institut Catholique di Parigi, L'identification
et la disposition des linges funéraires de la sépulture de ]ésus d'après les
données du Quatrième Evangile.
JoHN RoBINSON, Docente dell'Università di Cambridge, The Shroud
and the new testament.
Lours CARRENO ETXEANDIA, Membro del Centro Internazionale, studioso della Sindone e scrittore di opere di valore, La Sindone: devozione
che unisce.
GIULIO RICCI, Presidente del Centro Romano di Sindonologia, Evangelizzazione e Santa Sindone.
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Va quindi censita la narrativa storica e scientifica apparsa
durante l'anno dell'astensione con volumi ed opuscoli:
l. AA.VV., Pace to face with the Turin Shroud, edited by P. Jennings,
Mayhew-McCrimmon and Mowbray, Oxford, 1978, pp. 85 con ill. Opuscolo storico, scientifico ed esegetico, più informativo che critico.

2. G . ARPINO- M. T. BALBIANO- F. CoGNAsso- L. FossATI- G. DoNNA
n'OLDENICO - C. MoRIONDO - G. JumcA CoRDIGLIA - P. CoNDULMER G. GRASSO- M. FALZONE DEL BARBARÒ- V. SETTIMELLI -G. B. }UDICA
CoRDIGLIA - G. CAVALLO, Torino e la Sindone, Alfeda, Torino, 1978,
pp. 216 con molte ili. in b.n. ed a col. Per il pregio del volume e per la
peculiarità del suo contenuto, rivolto soprattutto a Torino ed al Piemonte,
ne viene data ampia recensione in questo stesso fascicolo di « Studi Piemontesi».
3. C. CARDucci- E. BERTANA- A. Bo SIGNORETTo- G. CAMBURSANOM. C. CERRI- G. G. MAssARA- M. L. MoNcAssou TmoNE- A. RosBocH
- M. VIALE PERRERO - M. ELLESE, La Sindone di qua dai monti - Documenti e testimonianze, Commissione Culturale Interclub, Torino, 1978,
pp. 78 con XXII tav. e ill. Preziosa raccolta di schede per una più vasta
e sistematica ricerca su testimonianze artistiche piemontesi relative alla
Sindone, nelle quali sono memorizzati episodi di storia e di cronaca propri
di un linguaggio devozionale sia di corte che popolare.
4. AA. VV., Come leggere la Santa Sindone, ed. LOC, Torino, 1978,
con ili. Opuscolo esplicativo, in cinque lingue per la prelettura della Sinclone.

5. AA. VV., Sindone e servizio ai fratelli - Riflessioni e documentazione fotografica, ed. Centro Internazionale di Sindonologia, pp. 63 con ill.
Opuscolo divulgativo valido per la documentazione fotografica.
6. E. AYASSOT- F. BARBERO, La Sindone - Radiografia di una prova,
ed. Claudiana, Torino, 1978, pp. 63. Prende motivo dall'estensione per
criticare la Chiesa torinese e quanto non rientra in certi modi di vedere
con metodo non certo sereno e rispondente ai risultati storici e scientifici.
7. P. L. BAlMA BoLLONE - P. P. BENEDETTO, Alla ricerca dell'uomo
della Sindone, ed. Mondadori, Milano, 1978, pp. 225 con 49 tav. f.t. Il
primo dei due A., docente di medicina legale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, ha dato un contributo di notevole valore
scientifico per gli aggiornamenti critici e per quelli che sono i risultati
delle sue ultime ricerche. Il secondo, con eleganza giornalistica ha ripresentato le vicende storiche della Sindone riferendo anche quelle che sono
le recenti molto discutibili congetture.
8. R. BASCHERA, La Santa Sindone e i suoi segreti, ed. MEB, Torino,
1978, pp. 175 con ili. Pubblicazione che richiede discernimento valutativo.
Le leggende, le pseudo profezie sorte nel passato non devono avere il
sopravvento per far considerare le reliquie quali talismano o cabale per
predire il futuro.
9. BuLST WERNER S.J., Das Grabtuch von Turin, Badenia Verlag,
Karlsruhe, 1978, pp. 160 con 42 ili. L'A. noto sindonologo per un precedente saggio che ebbe più edizioni anche in inglese, condensa in forma
molto agile, ma rigorosamente scientifica, i vari problemi della Sindone.
10. J. L. CARRENO ETXEANDIA S.D.B., La Sindone ultimo reporter,
ed. Paoline, Torino, 1978, 3a ed., pp. 231 con ili. La Sindone viene presentata come si trattasse di un reportage: opera di studio e di divulgazione
nella quale domina la realtà della Resurrezione.
11. J. L. CARRENO ETXEANDIA S.D.B., Las huellas de la Resurreccion,
ed. Don Bosco, Pamplona, 1978, pp. 135 con ill. Rielaborazione in forma
quanto mai vivace degli argomenti trattati nel precedente suo volume
sulla Sindone.
12. E. CAVATERRA, Il giallo della Sindone, ed. Pan, Milano, 1978,
pp. 145. Volumetto divulgativo, senza illustrazioni, con una narrativa che
può soddisfare la curiosità del lettore frettoloso che richiede soltanto
informazione superficiale.
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13. V. CERRI, La S. Sindone e le intuizioni mistiche di Maria V attorta,
ed. Caritas, Nettuno, 1978, pp. 175 con ili. Non si sa se è stato scritto per
far conoscere la Sindone o gli scritti di Maria Valtorta. La Sindone non
riceve valorizzazione da visioni o intuizioni personali. Essa deve essere
presentata per quello che è.
14. D. CHIANELLA S.J., Sindone 1978 - Un messaggio sconvolgente,
ed. « Gesù oggi», Roma, 1978, pp. 182 con ill. Antologia di passi sulla
Sindone dei più noti studiosi, sia credenti sia dubbiosi e negatori della
reliquia.
15. P . CoNDULMER, La Sindone (Testimone o inganno?), con pref. di
Mario Abrate, ed. Colella, Torino, 1978, pp. 143 con ili. Esposizione piacevole delle principali vicende della Sindone, soprattutto dal lato storico,
con particolari notizie sul Duomo di Torino, sulla Cappella guariniana e
sulle astensioni del passato.
16. J. CoTTINO, La Sindone, a cura del Comitato per l'astensione,
Torino, 1978, pp. 64 con ill. È un vademecum del pellegrino.
17. I. DE RoLANDIS, Attacco alla Sindone, Soc. Edit. Internazionale,
Torino, 1978, pp. 246 con ill. Si tratta di un romanzo « giallo» sulla Sinclone.
18. L. FERRI, La Sindone vista da uno scultore, ed. La Parola, Roma,
1978, pp. 48 con ill. L'A. è il figlio dello scultore Lorenzo Ferri del quale
pubblica schizzi, disegni e calchi con commenti molto discutibili. Ha il
pregio di ricordare, proprio in tempi nei quali si è scientificamente dimostrata la tridimensionalità dell'uomo della Sindone, che fin dal 1951 il
Ferri scrisse che « la Sindone è lo sviluppo su un piano di un corpo a tre
dimensioni».
19. S. FINo- G. LANZA- C. F. MESTORINO, La SS. Sindone, ed. Viglongo e C., Torino, 1978, pp. 240 con ill. Riedizione di scritti del 1898 e
del 1931 che ricordano alcune note storiche devozionali.
20. E. GARELLO, Contributo enigmologico su alcune nuove ipotesi
sulla veridicità della SS. Sindone di Torino in occasione dell'astensione del
1978, ed. Flauto Magico, Torino, 1978, pp. 116 con ili. Il titolo annuncia
il carattere delle ipotesi e delle osservazioni dell'A.
21. P. A. GRAMAGLIA, L'uomo della Sindo·ne non è Gesù Cristo Un'ipotesi storica fondata su documenti finora trascurati, ed. Claudiana,
Torino, 1978, pp. 85. In appendice: C. PAPINI, Storia ignorata delle Sindoni« rivali». Se non si possono condividere le conclusioni dell'A. contro
l'autenticità della Sindone, è doveroso riconoscere che egli ha svolto una
critica basata sull'accurata verifica dei testi più antichi e che le sue conclusioni sul preteso rapporto tra l'immagine di Edessa e la Sindone sono
giustamente fondate. Ciò vale specialmente per coloro che tendono ad
avvalorare, l'autenticità della Sindone per mezzo dell'indagine storica che,
a tale scopo, non è in grado di fornire elementi, perché siamo di fronte ad
un unicum archeologico che ha le prove intrinseche ed esaurienti di ciò
che esso è.
22. HoARE RoDNEY, The Testimony of the Shroud, Quartet Books,
London, 1978, pp. 128 con ili. L'A. vorrebbe poter provare che la Sindone
dimostrerebbe che Cristo quando fu deposto nel sepolcro non era ancor
morto.
23 . HuMBER THOMAS, La Santa Sindone - La storia e l'analisi della
più straordinaria reliquia della cristianità, ed. Mursia, Milano, 1978,
pp. 182 con 20 f. e 5 dis. Opera divulgativa di buona informazione ed
accurata citazione bibliografica.
24. L. LOVERA DI MARIA, La S. Sindone - Reliquia meravigliosa, Torino, 1978, pp. 78 con ili. Riedizione di precedente opuscolo divulgativo
ben documentato anche da illustrazioni.
25. O'CONNEL PATRICK, Nuova luce sulla passione di Gesù dalla
S. Sindon·e, ed. Alzani, Pinerolo, 1978, pp. 137 con ill. Il lungo sottotitolo,
« Un confronto tra le impronte della S. Sindone, i Vangeli e le rivelazioni
delle veggenti S. Brigida di Svezia, Ven. Maria d'Agreda, Anna Caterina
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Emmerick, Teresa Neumann » lascia perplessi sulla possibilità di trovare
un accordo tra elementi soggettivi, quali sono le visioni, e la realtà della
Sindone.
26. G. Rrccr, T be W ay of t be Cross in the Light of t be Holy Shroud,
Assisi, 1978, pp. 99 con ill. È la traduzione di un saggio che l'A. ha pubblicato nel 1972 coi tipi dell'ed. Ancora di Milano. Secondo l'A. alcuni episodi non ricordati nel Vangelo, quali ad es. le tre cadute, e il gesto pietoso
della Veronica, troverebbero conferma e documentazione nelle impronte
della Sindone.
27. L. ScHIATTI, La Sindone, ed. Paoline, Torino, 1978, pp. 16 con ili.
Opuscolo divulgativo, in grande formato con buone riproduzioni della Sindane e con numerosi schizzi tratti dalle più note pubblicazioni. Edizione
in più lingue.
28. R. SoRGIA O.P., La Sindone oggi: luci su un mistero, ed. LDC,
Torino, 1978, pp. 128 con ili. L'A. senza divagazioni espone l'essenziale
in un volume che è rivolto particolarmente ai giovani.
29. P. VrGNON, Le Saint Suaire de Turin devant la Science, l'Archéologie, l'Histoire, l'Iconographie, la Logique, ed. Bottega d'Erasmo, Torino,
1978, pp. xvm-225 con 10 ill. e XV tav. f.t. È la ristampa dell'edizione parigina del 1939. Prefazione dei proff. Paolo Barrera e Piero
Ottaviano del Didaskaleion di Torino che focalizzano due punti cruciali:
quello esegetico e quello delle origini delle impronte. Alcune pagine introduttive di Gilbert Cesbron dal titolo Un certain Visage, sono il capitolo di
un suo recente saggio sulla vita moderna come riflessione dell'A. sul volto
del Cristo sindonico. Va data lode all'editore torinese per la meritata ristampa di un'opera che rimane sempre fondamentale.
30. WrLcox ROBERT, Shroud, Bantam Books, New York, 1978, pp. 193
con ill. f.t. Esposizione quanto mai viva ed attraente di un lurtgo itinerario
percorso dall'A. per giungere alla perfetta conoscenza del documento Sinclone e poterlo illustrare con informazioni sicure e di prima mano.
31. ]AN WrLSON, The Turin Shroud, Vietar Gollancz, London, 1978,
pp. 272 con ili. f.t. L'A. sembra preso dal desiderio di dire del nuovo a
tutti i costi, perché considera la Sindone come una unica cosa con l'immagine leggendaria di Edessa, impostando la sua congettura su artificiosi accorgimenti di piegatura del sacro lenzuolo atti a presentare soltanto il volto
del Cristo. Con tale premessa, sulla base del ritrovamento avvenuto in Inghilterra di una tavola tardogotica riproducente un volto del Cristo che
egli suppone sia appartenuta ai Templari, ritiene di poter dire che siano
stati questi a portare la Sindone in Occidente. Inoltre immagina che la Sinclone sia poi stata donata a Goffredo di Charny da un omonimo tempiere
di non dimostrata comune agnazione, essendovi diverse località e famiglie
di quel nome, finito sul rogo parigino del 1314. Sono tutte congetture che
non hanno precise prove indiziarie e che tanto meno possono essere presentate come ipotesi perché, per essere tali, mancano di una dimensione scientifica, che non può essere suffragata dalle diverse edizioni in più lingue,
perché gli interessi dell'industria editoriale sono ben diversi da quelli che
sollecitano la verità storica. Si può tuttavia pensare che la curiosità suscitata da tali supposizioni, non necessarie in un volume che, per altri aspetti,
ha pure dei pregi, sia di stimolo per nuove ricerche.
32. T. ZEULI- B. BARBERIS, La Sindone e la scienza, ed. a cura del
Lions Club Rivoli-Valsusa, Torino, 1978, pp. 53 con 45 ill. La chiara competenza del titolare della Cattedra di Meccanica razionale e del suo assistente è stata impegnata in una pubblicazione di assoluta completezza e
~recisione, su tutto quanto la scienza e la storia hanno detto sulla Sindone
smo alla ormai vigilia di quelli che saranno i risultati degli esami dei test
raccolti nei giorni immediatamente successivi all'astensione.
33. AA.VV., L'Uomo della Sindone, ed. «Orizzonte Medico», Roma,
1978, pp. 302, con ill. Il volume raccoglie le lezioni, di studiosi tenute a
Roma, dal 9 al13 ottobre 1978, all'XI Corso su« Medicina e morale» sul
tema monografico «L'Uomo e la Sindone ».Ricordiamo il nome dell'autore
ed il tema delle singole lezioni: M. LuiGI CrAPPI O.P., Il magistero dei
papi e la verità della sacra Sindone; S. GAROFALO, La Sindone e la ricerca
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scientifica biblica; G. Rrccr, Evangelizzazione e S. Sindone: incidenza pastorale del messaggio espresso dalla S. Sindone; L. GEDDA, Legittimità dello
studio medico della Passione; A BERETTA ANGUISSOLA, Considerazioni
cliniche sulla Passione rilevata dalla Sindone; M. A. DINA, Indagine anatomo-patologica della Passione; M. BERNARDI, Le varie cause di morte nei
crocefissi e il meccanismo della morte pre crocefissione; V. WEDENISSOW,
Considerazioni ipotetiche sulla causa fisica della morte dll'uomo della Sindane; S. RoDANTE, Ipotesi sulla natura delle impronte sindoniche; F. ANTONELLI, Considerazioni sulla personalità di Cristo; A. CACCIANI e M. PoFI,
Alcune tecniche di elaborazione numerica dell'immagine Sindonica; P. DE
FRANcrscrs, La sofferenza dell'uomo della Sindone per la liberazione della
persona umana; P. L. BAlMA BoLLaNE, Ricerche sperimentali medico-legali
sulle modalità di formazione delle immagini della Sindone.
34. ORDINE m MALTA, Notizie sulla S. Sindone, ed. a cura della Delegazione di Torino del Sovr. Mil. Ordine di Malta, Torino, 1978, pp. 32
con ili. Riassume con molta esattezza tutte le notizie storiche sulla Sindone.
35. L. FossATI, Breve saggio critico di bibliografia e di informazione
sulla sacra Sindone- Dal primo Congresso Nazionale di Studi (1939) al
secondo Congresso Internazionale (1978), ed. Bottega d'Erasmo, Torino,
1978, pp. 254. Opera molto importante perché riguarda l'esame critico di
ben 1337 pubblicazioni, cosicché costituisce una guida indispensabile per
ogni studioso di sindonologia nei riguardi della medicina, della storia,
della scienza, dell'esegesi e dell'arte. Dato l'interesse del volume ne viene
data ampia recensione a parte nel presente fascicolo di « Studi Piemontesi».
36. UNGUARI TAMAS, A Torin6i Szemfedo, Szépirodalmi Konyuriadf,
Budapest, 1978, pp. 304. L'A., noto scrittore ungherese, ha dedicato un
romanzo alla Sindone intrecciando la sua narrativa sull'argomento: a Torino un lenzuolo che parla.

37. Tra le diverse pubblicazioni devozionali va ricordato, per la singolarità dell'argomento artistico religioso, l'elegante opuscolo dell'orionista
G. POLLAROLO, Dio ti ama- Sul volto di Gesù le prove dell'amore di Dio,
ed. dell'Università Popolare «Don Orione», Torino, 1978, fascicolo con
ili. a col. L'A., noto oratore sacro e pittore, ha raccolto come in una galleria
d'arte una serie di ritratti del Cristo, da lui eseguiti ed ispirati ai diversi
momenti della Passione. Brevissimi commenti si concludono di fronte al
volto sindonico apparso dalla fotografia rivelatrice di un documento, i cui
aspetti dominanti l'A. ritiene siano stati intuiti soltanto da Michelangelo
nel volto del Cristo della sua « Pietà ».
38. MARIO MARAGI, Un carteggio sulla «Santa Sindone » fra i manoscritti aldrovandiani, ed. Pàtron, Bologna, 1978. Esame critico di otto documenti, riguardanti l'interpretazione del vangelo giovanneo a riguardo
della Sindone, facenti parte del Corpus Aldrovandianum conservato nell'Università di Bologna, riferentisi a corrispondenza svoltasi tra G. F. Bonomi vescovo di Vercelli ed il Card. Carlo Borromeo, e di altra del Bonomi
con P. Cristini ed il Card. di Bologna Gabriele Paleotti. Se ne deduce che
il Paleotti informò della questione il medico e filosofo Ulisse Aldrovandi
per averne parere scientifico e che questi pensò ad un sudario protettivo
del capo sovrapposto alla Sindone.

Simpatico contributo alla cedebrazione centenaria della Sinclone è stato anche dato dalla poesia. Il Centro Internazionale
della pace, dopo aver indetto un « Certamen poetico Sindone
1978 », nel n. 24 dei suoi quaderni « Civitas pacis », ha pubblicato una raccolta antologica di versi dedicati alla visione della
Sindone in lingua italiana, francese e piemontese. Essi esprimono
sentimenti di contemplazione e di preghiera ed anche di ricordo
storico, come nella lirica di Maria Delfina Fusina sul tema:
La Sindone salvata al saccheggio di Vercelli.
Pure in lingua piemontese, in decorosa edizione riservata per
amici, Giuseppe Aceto ha pubblicato una sua trilogia poetica
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dedicata a El sant Sudare nella quale, col trasporto del suo cuore
avanza la virtù del poeta dialettale.
In una rassegna della celebrazione del centenario sindonologico pare doveroso ricordare che hanno avuto nuova larga richiesta e diffusione due opere fondamentali perché conservano
ancora tutto il loro valore scientifico: quella di Pierre Barbet,
La Passion de Jésus Christ selon le chirurgien, che ha raggiunto
la nona edizione (Montreal, 1950, pp. 264 con ili.), e quella di
Giovanni Judica Cordiglia, La Sindone (Padova, 1961, pp. 234
con ili.).
È preannunciata una nuova notevole serie di opere che vedranno la luce durante l'arco del prossimo triennio non appena
sarà concluso l'esame scientifico dei test raccolti dopo l'astensione. Ma, ancora sulle conoscenze attuali, è in corso di stampa
un volume di circa 250 pagine, in lingua francese, di Pierre
Carnac intitolato: Sur le Suaire de Turin la science a dit « oui »!
È impossibile elencare tutti i giornali, le riviste, storiche e
scientifiche, ed i settimanali di attualità di tutto il mondo che
hanno parlato della Sindone. L'industria dei giornali e dei rotocalchi ha risposto al crescente interesse dei lettori per la Sindone,
anche con la diffusione di immagini che, talvolta, erano funzionali più della parola.
« La Stampa », « La Gazzetta del Popolo », « il Nostro Tempo», « La Voce del Popolo», di Torino, nonché l'« Avvenire»
di Milano, pubblicarono inserti speciali, vere raccolte antologiche di scritti di autori che, talvolta anche in contrasto tra loro,
hanno trattato della Sindone sotto diverse angolazioni: di interesse storico, di aggiornamento scientifico, della interpretazione
esegetica e lessicale dei Vangeli, dell'autenticità del sacro telo.
Tra tutti gli articoli dei giornali, principalmente per quella
che è la novità del loro contributo, meritano considerazione
bibliografica:
- su «La Stampa» del 20 agosto 1978, l'articolo di Giovanni Tamburelli, docente di Comunicazioni Elettroniche dell'Università di Torino, Ecco il volto della Sindone in rilievo dopo
2000 anni, col quale riferisce di aver potuto categoricamente dimostrare, attraverso l'elaborazione elettronica, che- l'immagine
della Sindone può essere stata prodotta soltanto da un corpo
tridimensionale, per cui non siamo di fronte ad un dipinto;
- l'articolo di Anthony Burgess (su« il Giornale » del29 agosto 1978) dal titolo Il Papa e la Sindone, che su_scitò molte polemiche, sostenendo la tesi che Cristo non era morto, ma in coma,
e prospettando la rielaborazione di una nuova dottrina della
resurrezione. Gli risposero, sempre su « il Giornale », Sandro
Maggiolini ed a questi Indro Montanelli (il 13 settembre 1978)
con lo scritto La Chiesa, Burgess, e i cattolici scomodi;
- l'articolo di Attilio Vaudagnotti apparso su «il Nostro
Tempo» del1'8 ottobre 1978 col quale chiede di non far dire alla
Chiesa ciò che non ha mai pensato e detto su la Sindone, quali
che siano le scoperte della scienza e l'autenticità o non della
reliquia;
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- gli articoli di Luigi Fossati del 3, 10, 17 e 24 settembre
1978, apparsi su «il Nostro Tempo», che insieme formano un
saggio sul valore storico, archeologico ed apologetico della Sindane;
- l'articolo di Franco Garelli dell'Università di Torino, apparso su « La Voce del Popolo » del 22 ottobre 197 8, sul fenomeno sociale della Sindone, nonché, sullo stesso settimanale, ed
in pari data, l'articolo di Bruno Barberis, pure della nostra Università, sulla controversa prova del C.14 ed il margine di errore
di 150 anni, ed infine, alla data del 22 ottobre 1978, quello di
Luigi Gonella del Politecnico di Torino, sul tipo di esami compiuti e dei test svolti a Palazzo Reale dall'8 al 13 ottobre, dopo
l'astensione.
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Primo Levi,
La chiave a stella,
Torino, Einaudi, 1978, pp. 180.
Mi è capitato di discorrere su
queste stesse colonne, tre anni
fa, dei legami sottili ma saldissimi fra Primo Levi e l'esigua
ma robusta pattuglia degli scrittori emersi in Piemonte verso la
metà del secolo, legami venuti
allo scoperto con inequivoca
chiarezza nelle pagine de Il sistema periodico. In questo nuovo
libro di racconti è la cornice
stessa ad evocare miti e personaggi di quella pattuglia, di Pavese soprattutto, in una trasposizione poetica non meno originale ed imprevedibile della metafora scientifica che nel volume
precedente alternava sotto l'emblema del sistema di Mendeleiev
episodi della dura lotta contro la
materia e di quella assai più cruda contro l'intolleranza e l'odio
degli uomini.
La chiave a stella è lo strumento principale, anzi l'emblema,
del mestiere del protagonista:
Libertino, o Tino, Faussone
« montatore » cioè installatore di
tralicci, gru, ponti, torri, escavatrici di tutte le dimensioni e
sotto tutte le latitudini. Un protagonista che il narratore incontra nelle mense, nelle foresterie,
negl'imprevedibili mezzi di trasporto al servizio di cantieri in
terre lontane; salvo, in una noticina finale, ad avvertirci che,
al pari del capitano MacWhirr
di Conrad, « non è il frutto di
un incontro di poche ore, o settimane, o mesi: è il prodotto di
vent'anni di vita, della mia pro-

pria vita. L'invenzione cosciente
ha avuto poco a che fare con
lui. Se anche fosse vero che non
ha mai camminato o respirato su
questa terra (il che, per conto
mio, è estremamente difficile da
credere) posso tu t t avia assicurare
ai lettori che egli è perfettamente
autentico ».
Faussone, dalle mani «lunghe,
solide e veloci, molto più espressive del suo viso », viene da un
grosso borgo canavesano di fondovalle, famoso dal tempo dei
tempi per la lavorazione dei paioli di rame. Col metallo battuto,
ricotto, ripiegato e stagnato ha
preso confidenza nell'officina del
padre, costretto dopo la guerra a
ripiegare sulle autoclavi e sugli
alambicchi per distillerie clandestine dal sopravvento dell'alluminio e dell'acciaio inossidabile, ma
morto col martello in mano senza
mai piegarsi ad entrare in fabbrica. « Diceva che il pane del
padrone ha sette croste, e che
è meglio essere testa d'anguilla
che coda di storione: perché era
uno di quelli che vanno avanti
coi proverbi ». Rimasto libero,
insomma, anche se la moglie
« gliela contava tutti i giorni, di
accettare, perché la paga era buona, e per via della mutua, della
pensione eccetera»; libero nel
senso più autentico ed universale
concesso all'uomo, nel sentire
cioè come creatura propria il
frutto della propria fatica. « Magari dodici ore al giorno in una
officina tutta nera di caligine e
col ghiaccio d'inverno come la
sua, magari da emigrante o su
e giù col carrettino come gli zingari, ma non sotto padrone, non

nella fabbrica, non a fare tutta la
vita gli stessi gesti attaccato al
convogliatore fino che uno non è
più buono a fare altro e gli dànno
la liquidazione e la pensione e si
siede sulle panchine ».
Tino Faussone confessa d'essere entrato alla Lancia, a bollare
la cartolina, un po' per ripicco
contro il padre che non ne voleva
sapere, « e sotto sotto avrebbe
avuto caro che io tirassi avanti
con la sua baita e mi sposassi e
avessi dei bambini e gli mostrassi
l'opera anche a loro»; ma confessa anche di dovere alle sue insistenze, fatte « delle volte con
le buone e delle volte no», se
non è rimasto attaccato al convogliatore tutta la vita. Lo misero alla manutenzione e, primo
passo al lavoro di montaggio, imparò a saldare: « e anche qui, la
pratica che ho fatto nella bottega
di mio padre, altroché se mi è venuta a taglio, perché mio padre
buonanima mi aveva insegnato
a fare i tubi di rame dalla lastra,
allora i semilavorati non si trovavano, si prendeva la lastra, si
battevano gli orli a bisello, si incavalcavano i due orli, si copriva
il giunto con il borace e con graniglia di ottone, e poi si passava
sulla forgia a coke, né troppo
piano né troppo in fretta, se no
l'ottone o che scappa fuori, o che
non fonde: tutto cosl a occhio,
se lo immagina che lavoro? E
poi, dal tubo grosso si facevano
i tubi più piccoli alla trafila, tirando con l'argano a mano, e ticuocendo a ogni passata, roba da
non credersi; ma alla fine la giunta si vedeva appena appena, solo
la venatura più chiara dell'otto226

ne: a toccare con le dita non si
sentiva niente ».
In fabbrica, « sotto padrone » in senso stretto, ad ogni
modo Faussone dura poco; non
tarda ad avviarsi al mestiere del
montatore per conto di piccole e
grandi imprese, fra i monti e le
valli d'Italia e poi nelle più
strane e remote località di quattro continenti, mettendo allo scoperto, esercitando, correggendo
ed affinando le doti di attenzione,
di precisione, d'intuito, di furbizia, di duttilità e magari di sottile diplomazia assorbite da molte generazioni di magnin quasi
sempre girovaghi. Le avventure,
le contrarietà, gli incidenti più
curiosi di queste puntate in ambienti diversi e variamente inospitali, di fronte a comportamenti imprevedibili di meccanismi e di forze naturali, compresa
la storia di vernici ed acciughe
narrata dal chimico che assolve
alla funzione di chiosatore (non
oso dire di « spalla »), avvincono
fin dalle prime righe l'attenzione
del lettore, sì che gli faremmo
torto ad abbozzarne anche solo
una traccia.
Si sbaglierebbe di grosso,
però, a credere ogni racconto risolto nella suspense, nel piccolo
mistero finale chiarito (o a volte
lasciato un po' nel vago) come
in ogni giallo rispettabile. A ciascuno il senso vero, il « sugo »
menzionato nella chiusa della più
grossa storia della nostra letteratura, I promessi sposi, Io offre
una morale umana e civile affine
a quella del Sistema periodico ma
più serena e, oserei dire, aerea,
luminosa, come si conviene a un
libro di viaggi e d'avventure. Sta
nell'amore al proprio lavoro la
migliore approssimazione concreta alla felicità (o, in definitiva,
al sentirsi libero?) sulla terra.
« Questa sconfinata regione, la
regione del rusco, del boulot, del
job, insomma del lavoro quotidiano, è meno nota dell' Antartide, e per un triste e misterioso
fenomeno avviene che ne parlano
di più, e con più clamore, proprio coloro che meno l'hanno
percorsa. Per esaltare il lavoro

nelle cerimonie ufficiali viene mobilitata una retorica insidiosa, cinicamente fondata sulla considerazione che un elogio o una medaglia costano molto meno di un
aumento di paga e rendono di
più; però esiste anche una retorica di segno opposto, non cinica
ma profondamente Stupida, che
tende a denigrarlo, a dipingerlo
vile, come se del lavoro, proprio
od altrui, si potesse fare a meno,
non solo in Utopia ma oggi e
qui: come se chi sa lavorare fosse
per definizione un servo, e come
se, per converso, chi lavorare non
sa, o sa male, o non vuole, fosse
per ciò stesso un uomo libero».
Meno evidente a prima vista
c'è tuttavia un sentimento di curiosità e simpatia umana per tutte le comparse ugualmente impegnate in una qualche forma di
collaborazione, che di proposito
lo scrittore fa affiorare proprio
nell'impasto strettamente dialettale, di locuzioni provinciali (altri
ha detto veteropiemontesi) rappresentante, per me, un notevolissimo passo avanti, insieme a
qualche divagazione etimologica,
rispetto alle esperienze pavesiane.
E la morale di cui sopra trova
una non casuale traduzione quando F aussone riferisce sulle sue
esperienze in Alaska, alle prese
con quattro soli aiutanti d'origine russa, pugliese, tedesca, indoamericana: «Fra noi la maniera
di capirsi la troviamo sempre,
magari anche solo coi gesti: ci
intendiamo a volo, e se uno è più
in gamba, l'altro stia pure sicuro
che gli dà ascolto, anche se non
ha il grado. È così in tutto il
mondo, e tutte le volte mi ricordo di mio padre, perché adesso
è morto, penso che se le cose
andassero così anche negli eserciti certe cose non capiterebbero,
per esempio prendere un battilastra del Canavese e sbatterlo in
Russia con le scarpe di cartone
a sparare schioppettate ai battilastra della Russia. E se le cose
andassero così anche nei governi,
allora degli eserciti non ce ne sarebbe neanche più bisogno perché non ci sarebbe da fare la
guerra, e ci si metterebbe d'ac-

cordo fra persone di buon senso ». Né manca il commento, ancor più sottilmente manzoniano,
a riportarci diritti diritti fuori
del secolo XVII, voglio dire fuori
di queste terre lontane, in tempi
e paesi più prossimi: « Cosa va
a pensare la gente quando ardisce
trinciare giudizi al di fuori del
proprio particolare! Ho cercato
cautamente di renderlo consapevole della carica sovversiva, anzi
eversiva, che si annidava dietro
questo suo discorso. Attribuire le
responsabilità in proporzione delle competenze? Ma scherziamo?
È da vedere se il sistema può essere tollerato per i montatori: figuriamoci poi per altre attività
ben più sottili e complesse».
Enzo Bottasso

I Trovieri,
a cura di T. Giuttari, A. Nicolini,
P. Serarcangeli, Milano,
Todariana, 1978, pp. 555.
La Todariana sta ai patti: la
promessa di uscire ogni due anni
con I Trovieri (già, all'esordio,
Cento e passa poeti dialettali) è
mantenuto. Ed è inteso che si
condonano pochi spiccioli di mesi. Conta soprattutto che all'ultima uscita il « prodotto » sia salito di tono; segno questo che
alle persone intelligenti le critiche non fanno male. Anche quelle, come a suo tempo le nostre,
che non sembrino proprio « pertinenti». Apriamo in proposito
una parentesi: non si tratta di distinguere il commento del« grande» dal commento del «piccolo ». Si tratta, per noi, salvo la
versione - che è altra cosa -, di
abolire ogni commento. Si facciano invece delle bibliografie più
dettagliate ed esaurienti. Commenterà il lettore, se gli andrà
di farlo. In altre parole ci sembra un po' «vecchia antologia
scolastica » porgere a tutti i costi una lezione estetica.
E riprendiamo il filo. L'idea è
buona, dicevamo; il modo di realizzarla si affina. Dalla prima pro227

va a quest'ultima un buon passo
avanti è stato fatto: un'iniziativa
che pareva nata per scommessa
ha trovato via via una sua dignitosa consistenza. L'ultimo volume, insomma, è un po' meno
« giovanile » (« giovinastri » non
sono stati mai neppure i volumi precedenti). Si è dotato di
partizioni più esaurienti, si è corredato di una bibliografia orientativa, ha accolto, è la novità della tornata, dei poeti alloglotti e
tutta una parte introduttiva ne
imposta un discorso compendiario abbastanza utile. Particolarmente vistoso l'acquisto degli alloglotti, che « di proposito » erano stati precedentemente esclusi,
ma di cui si attendevano notizie:
evidentemente sono arrivate e
piuttosto abbondanti. Sono cosl
comparse nuove fiammanti le sezioni dei Trovieri ticinesi (ma si
precisa: «È ovvio che nell'avere
dedicato un autonomo capitolo
ai poeti dialettali del Canton Ticino non abbiamo inteso attribuire loro una lingua ma il dialetto
italiano che in realtà parlano »
-p. 8 -}, dei Trovieri ladini, dei
T rovieri albanofoni. Ma sono
comparse anche le nuove sezioni
dei Trovieri pugliesi e dei Trovieri calabresi. Il che significa
che lacune volontarie e involontarie sono state emendate, specie se si guarda nelle altre sezioni allo sfoltimento di pattuglie
prima troppo nutrite (i lombardi,
gli emiliani e romagnoli) o all'aumento di altre troppo sparute (i
laziali, i sardi). C'è da credere
che presto i materiali in arrivo
metteranno la redazione in serio
imbarazzo: segno che il mondo
dei dialetti ha vita florida e attiva.
E sul problema c'è nel libro
perfino l'eco di una polemica:
riguarda i Trovieri piemontesi, o
meglio alcuni di loro. L' avvertenza che Teodoro Giuttari: firma,
lascia trasparire, già anticipata
nell'Introduzione al volume, fior
di polemica. La quaestio, vexata
quaestio davvero, vette sulla pretesa di chiamare « lingua >~ uno
strumento espressivo per il qua-

le non parrebbe offesa adoprare il
termine « dialetto ». Non vorremmo aver l'aria di difensori
d'ufficio dei Brandé, di cui personalmente non abbiamo in toto
sposato le nobili cause (e certo
chi vorrà fare un giorno la storia del gruppo avrà i suoi bei
problemi da dipanare, le sue correnti da sceverare, i suoi fattarelli
da ricostruire: il gruppo insomma è tutt'altro che omogeneo e
compatto}. Ci pare però che l'atteggiamento riduttivo con cui la
questione è affrontata da Giuttari
nel suo progetto di accattivante
semplificazione, presti il fianco a
qualche recriminazione critica,
che appena enunciamo. Intanto
riesce un po' gratuita l'affermazione che Antonio Bodrero consideri la lingua d'oc in cui ha
scritto un semplice patois della
Val Varai t a, « sua patria »: se
mai in ben altro contesto tale
affermazione andrebbe sistemata.
Ma soprattutto è la chiusa del
discorso di Giuttari a sembrarci
spicciativa. Che le « opinioni »
linguistiche si dimostrino con
« argomenti di glottologia » e di
esse si risponda « con il prestigio » è abbastanza opinabile. Almeno, diciamo noi, non solo, visto che gli strumenti della scienza linguistica sono stati spesso tra
gli strumenti del peggior potere
(e non è certo il caso di citare
i testi dei « sospettabili » Calvet
o Salvi per cavarne florilegio di
probanti esempi}. Ed è proprio
su un piano di un'identità non
indolore o incolore, di tipo politico vogliamo dire, che la questione avrebbe meritato di essere
considerata. Le battaglie, tanto
per dire, fatte da Gustavo Buratti (che sarebbe degnamente
comparso anche come poeta) non
si possono liquidare in poche e
sufficienti battute.
Possiamo sbagliare, ma a noi
sembra, e continua a sembrare,
una questione di modi. A un modo un poco intimidatorio, Giuttari ha creduto di rispondere, rinunciando a un'esclusione che sarebbe suonata punitiva - e gliene va
reso merito - con modi troppo

spicci. La questione in realtà è
storicamente più delicata di quanto si sospetti: invece di far polemica sarebbe forse stato il caso di spiegare. E l'occasione non
mancherà fin dal prossimo volume, a cui immaginiamo che già
si stia lavorando.
Quali che siano le ragioni polemiche di ragione piemontese
(per questo ci siamo un poco
attardati a scriverne su questi
« Studi » ), per ora occorre prendere atto di un fatto non contestabile: la poesia dialettale è certamente viva e robusta e i poeti
che compaiono nell'antologia non
rappresentano che la punta emergente di un iceberg solidissimo e
voluminoso. L'idea di dar conto
anche di ciò che sta « sotto » (il
programma di avvicendamento
dei Trovieri va in questa direzione) è un'idea intelligente, e
va sostenuta.

G. T.
Maurizio Cassetti
e Giovanni Silengo,
Alfonso Perrero della Marmora
e il suo tempo. Catalogo
della Mostra documentaria,
Biella - Sezione di Archivio
di Stato, Vercelli, 1978,
pp. 262, s.i.p.
Nel centenario della morte di
Alfonso La Marmora, per le edizioni dell'Ufficio Centrale per i
beni archivistici, i due esperti
studiosi pubblicano il catalogo di
una rassegna documentaria con la
quale l'Amministrazione degli
Archivi di Stato volle riproporre
all'attenzione la troppo spesso
obliata o elusa figura di soldato
e uomo politico. Completo di una
chiara tavola genealogica, di una
cronologia essenziale, di un accurato indice dei nomi e dei fatti
notevoli menzionati nella documentazione, il catalogo raccoglie
406 pezzi, organizzati in 21 sezioni, che costituiscono altrettanti itinerari per ricomporre la formazione umana, professionale,
intellettuale del comandante dell' Armata d'Oriente, poi braccio
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militare della politica cavouriana
e due volte presidente del consiglio dei ministri, in circostanze
singolarmente delicate nel nascente Stato unitario: all'indomani di Villafranca e dopo l'impennata subalpina contro la traslazione della capitale, da Torino ad
altra città del Regno, dettata dalle Convenzioni del settembre
1864.
La documentazione non tace
le pagine più discusse della travagliata opera di La Marmora:
dalla campagna del 1866 (poi seguita da roventi polemiche sulle
responsabilità degli alti comandi,
certo non agevolati dalle ingerenze del re nella determinazione
delle linee strategiche, ma sul
quale nessuno tra i suoi generali
avrebbe potuto consentire ricadesse la menoma accusa per gl'infelici esiti della guerra) alla luogotenenza di Roma (1870-71), ultima esperienza di governo di chi
già quale comandante del dipartimento militare del Mezzogiorno
e come prefetto di Napoli (18611863) era stato fatto bersaglio
di aspre critiche, per l'impiego di
misure e di metodi ritenuti incompatibili con province che il
soldato subalpino, per parte sua,
riteneva di poter più rapidamente
ricondurre nell'unità del regno
ove appunto si fosse usata meno
indulgenza nei confronti di costumi pubblici e d'interessi particolari altrimenti destinati a perpetuare il dualismo nord-sud.
L'ampia antologia iconografica
che costituisce certo la maggior attrattiva dell'elegante volume curato, con la nota perizia,
dai proff. Cassetti e Silengo (oltre ai frontespizi di volumi a loro
tempo molto famosi: da Il generale La Marmora e la campagna
del 1866 alla vibrante Risposta
del generale Cialdini all'opuscolo
Schiarimenti e rettifiche del generale Lamarmora; da Un po' più
di luce sugli eventi politici e militari dell'anno 1866- che suscitò una tempesta di polemiche in
Prussia ed in Francia, non meno
che nel Parlamento italiano, ove
Nicotera giunse a ventilare la
eventualità
dell'incriminazione

dell'ex primo ministro per asportazione e propalazione di documenti pubblici riservati - al fustigante I segreti di Stato nel governo costituzionale, che costitul
il testamento politico di un uomo
d'arme insofferente delle alchimie e delle camarille parlamentari - abbondano le riproduzioni
di giornali e di manoscritti, a cominciare dalla lettera di Alfonso
al « carissimo frattello » Edoardo, del 17 settembre 1816) - fa
desiderare l'inventario generale
dell'archivio La Marmora, acquistato nel 1970 dall'Amministrazione degli Archivi di Stato, ed
al quale attende il prof. Maurizio
Cassetti.
La mostra - allestita in Biella,
col concorso della Banca Sella e
dell'Istituto Bancario S. Paolo di
Torino, ancora una volta sensibili
al progresso degli studi storici,
con particolare attenzione per
l'età decisiva della formazione
dell'Italia contemporanea, nonché
della Città di Biella e della Civica Biblioteca, che in tal modo
hanno voluto attestare il proprio
rispetto per la memoria dell'antico rappresentante del collegio
elettorale di Biella, ai cui elettori
tanto spesso il generale si rivolse
con opuscoli e discorsi, debitamente compresi nella rassegna ha riscosso un successo di pubblico, anche di giovani e studenti,
che la disponibilità del catalogo
non mancherà di dilagare e di
prolungare nel tempo.
Aldo A. Mola

Aldo Alessandro Mola,
Michele Coppino, 1822-1901.
Scritti e discorsi, Alba,
Famija Albèisa, 1978, pp. 566.
Allorché ebbe luogo la ricorrenza centenaria della legge sull'istruzione elementare obbligatoria laica e gratuita, che porta la
data del 15 luglio 1877 ed è legata al nome dell'albese Michele
Coppino (allora ministro della
Pubblica Istruzione, ideatore e
propugnatore della legge stessa),
la Famija Albèisa deliberò di

commemorare quel provvedimento ed il suo patrocinatore con la
pubblicazione di una raccolta di
scritti di quest'ultimo. Tale progetto già era stato ventilato, subito dopo la sua morte (1901),
da parte del Consiglio comunale
di Alba ed era stato riproposto
dall'an. Marcello Soleri nel 1922
(centenario della nascita del Coppino). Ma quei buoni propositi
non avevano trovato il terreno
propizio e la persona adatta per
potersi tradurre in concreta realtà. Questo impegno è stato invece assunto nel 1977 da A. A.
Mola, ben noto ormai agli studiosi di storia contemporanea subalpina per le sue pubblicazioni
sulla vita politica ed amministrativa del Piemonte (in particolare
dell'area cuneese) nella seconda
metà del secolo scorso e nei primi decenni del nostro secolo. Con
invidiabile alacrità egli è riuscito
a portare a termine l'impresa raccogliendo un'ampia e significativa
scelta di scritti e soprattutto di
discorsi politici di M. Coppino,
corredando questi testi di sintetiche note esplicative e bibliografiche e facendo precedere il tutto
da un ampio profilo biografico
(pp. 9-67).
In questo profilo, lasciando volutamente in ombra l'attività di
letterato, di giornalista, di poeta,
di docente, svolta dal Coppino
soprattutto negli anni precedenti
il decollo della sua carriera politica, il Mola accentra la sua attenzione sull'attività che egli svolse
come uomo politico dal 1860 in
poi, sedendo alla Camera dei Deputati per parecchie legislature
quale rappresentante del collegio
di Alba. Ne emerge la figura di
un personaggio inserito dapprima
nel gruppo parlamentare rattaziano e successivamente nell'ala depretisiana della Sinistra vera e
propria, con tutte le specifiche
caratteristiche degli uomini che
appartennero a quei gruppi. Di
costoro il Coppino condivise
l'aspirazione ad un progressivo,
seppur ponderato sviluppo delle
istituzioni democratiche e laiche
nell'àmbito di un forte regime
monarchico costituzionale; come
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loro egli credette che alla base di giovani dei ceti proletari e doveva zione reciproca in seguito divequesto sviluppo delle istituzioni, aprire possibilità di ascesa econo- nuta meno decifrabile. Tra i molcosi come alla base della crescita mica e sociale ai migliori di essi. ti ostacoli che le ricerche in queeconomica e dell'ascesa delle inLe pagine di questo libro, la sta direzione consuetamente inferiori classi sociali dovevano es- ricca messe di documenti in esse contrano vanno annoverate la disere posti la diffusione e l'incre- raccolti, pongono quindi le basi spersione delle fonti primarie e
mento della istruzione pubblica a ed offrono strumenti di primaria l'incerta organizzazione archivitutti i livelli, ma in particolar importanza a chi vorrà riprendere stica delle complesse relazioni
modo a livello dell'insegnamento ed approfondire il tema della correnti tra proprietà, direzione,
elementare e di quello tecnico. biografia di Michele Coppino, che redazione, sistema di distribuzione
Questa convinzione divenne ben qui il Mola ha proposto. Esse e area d'influenza delle testate.
presto la molla principale della inoltre costituiscono anche un
Non sorprende, quindi, che
sua attività politica, come dimo- contributo prezioso per una mi- . Valerio Castronovo, quando s'apstrano le numerose iniziative che gliore conoscenza e valutazione plicò allo studio della « Gazzetta
egli assunse nell'ambito parla- di quella Sinistra storica - e del Piemontese» di Torino (poi «La
mentare nei periodi in cui rico- periodo in cui essa op.~rò - che Stampa »), non si fosse spinto al
prl la carica di ministro della sotto molti punti di vista debbo- di là del 1903. La pubblicazione
Pubblica Istruzione, dapprima no ancora essere adeguatamente del monumentale Un uomo, un
nel secondo ministero Rattazzi studiati. E infine ci fanno sentire giornale, da Luciana Frassati Ga(dall'aprile all'ottobre 1867) e il desiderio che molti altri uomi- wronska dedicato al pensiero ed
poi durante il periodo di Depre- ni dell'epoca in cui visse Michele all'azione del padre, Alfredo, ditis, dal marzo '76 al marzo '78 e Coppino possano trovare, come rettore e proprietario della illuancora dal marzo '84 al febbraio lui, chi sappia studiarli e farceli stre testata torinese, va quindi sa'88. La legge sull'istruzione ele- meglio conoscere e comprendere lutata anche per il cospicuo conmentare del 1877 (sia pure con nelle scelte che essi operarono, tributo documentario di prima
tutti i suoi limiti intrinseci e i negli atteggiamenti che assunsero mano, che, sin dai primi due tomi
difetti che ne resero lenta e limi- di fronte ai problemi della loro comparsi, l'opera riversa a benetata l'applicazione) costitui senza epoca.
ficio degli studiosi. Libera da
dubbio il successo più importante
ogni schema cronologico, la ricodi quella lunga ed assidua azione Narciso Nada
struzione allestita da Luciana
parlamentare e ministeriale; e
Frassati procede per grandi temi.
personalmente riteniamo che la
L'ascesa del giovane, tenace
scarsa attenzione dedicata sul pia- Luciana Frassati,
Alfredo Frassati da rigorosi studi
no nazionale a simile provvedi- Un uomo, un · f!.iornale,
. giuridici, completati in Germania
mento nella ricorrenza centenaria con pref. di Gabriele De Rosa,
con eccellenza di merito coronata
della sua emanazione sia stata Roma, Edizioni di Storia
da lusinghieri riconoscimenti accademici, alla guida della già afuna vera ingiustizia, soprattutto e Letteratura, 1978, vol. I,
da parte delle forze politiche che tomi 2, pp. 551 + 581, L. 60.000. fermata impresa editoriale torinese legata alla tradizione di Vitsi ispirano al principio della laicità dello Stato. Ma forse ciò è
Malgrado i propositi più volte torio Bersezio e del deputato e
attribuibile al fatto che ben pochi da più parti dichiarati e benché senatore giolittiano Luigi Roux,
hanno saputo comprendere e va- non manchino sedi istituzionali è seguita con attenzione sia per
lutare l'aspetto « laicizzante » per la ricerca sulla stampa perio- gli aspetti umani che per quelli
della riforma di Coppino, che in- dica (quali il Centro studi del tecnici e politici dell'intera vivece è stato ben sottolineato dal giornalismo « G. Pestelli », di cenda. Al termine del lungo noviMola, come dimostra il sottoti- Torino, che. mentre pubblica ziato (intrapreso in un foglio bieltolo di questo suo libro (Alle ra- Il Resto del Carlino di Maria lese, nel quale Frassati riuscì a
dici dello Stato laico).
Malatesta annunzia un saggio di raccogliere la collaborazione di
L'azione del Coppino non si Umberto Levra sulla «Gazzetta studiosi di fama nazionale) il dilimitò tuttavia all'ambito della del Popolo » da Crispi a Musso- rettore de « La Stampa » (intitoistruzione elementare, come già lini), la storia del giornalismo su- lazione da lui stesso voluta, per
abbiamo accennato e come è am- balpino è ancora molto lontana differenziare la nuova serie da
piamente documentato dai testi dall'essere stata scritta. Mancano, quella iniziata tren,t'anni prima,
che il Mola riproduce. Essa si in particolare, profili organici di nel clima politico dominato dalla
rivolse anche all'istruzione uni- singole testate: tanto di quelle Permanente) poté intervenire con
versitaria e in particolar modo a torinesi, quanto di quelle fiorite piena padronanza degli argomenti
quella secondaria, con spiccato in- in provincia, soprattutto durante e con ascoltata autorevolezza sia
teresse per quella di carattere pro- l'età liberale, quando stampa pe- in tema di politica sociale quanto
fessionale e tecnico, la quale dove- riodica e promozione della socie- in merito alla politica estera: terva essere destinata ai ragazzi ed ai tà civile raggiunsero un'integra- reno prediletto, questo, dal fu230

---- -turo ambasciatore d'Italia a Berlino. Proprio nella discussione e
nel tentativo di orientare la politica estera italiana Frassati raccolse le più cercate soddisfazioni
(valga, ad esempio, la ferma rivendicazione della paternità politica della celebre Lettera aperta
di Giuseppe Bevione a Giolitti,
alla vigilia dell'impresa di Libia)
ma, anche, le più cocenti delusioni: sino alla ipotesi di definitivo
allontanamento dalla politica e
dal giornalismo stesso, nell'accorata constatazione dell'inanità degli sforzi tentati per scongiurare
o ritardare l'intervento dell'Italia
in guerra e per risparmiare almeno una tra le tante vite bruciate nella immane fornace bellica.
Quale sorte sarebbe toccata all'Italia in caso di suo coinvolgimento in una conflagrazione europea era stato predetto da Giolitti
a Frassati in una lettera dell'8
ottobre 1908: «Per un paese
nuovo, in via di formazione e di
grande progresso economico, che
ha ancora una metà del suo popolo in condizioni disagiatissime,
le conseguenze sarebbero in tutti
i sensi ( .. . ) disastrose »: convinzione, questa, che non fu estranea alla interpretazione fortemente riduttiva che Giolitti volle
conferire all'impresa di Libia,
contro l'intenzione frassatiana di
farne la riprova dell'ingresso, a
tutti gli effetti, dell'Italia tra le
grandi potenze militari.
Del resto anche un diplomatico sperimentale e certo poco
tenero nei confronti della linea
politica giolittiana - Costantino
Nigra - sin da fine Ottocento
aveva messo in guardia dal dilettantismo in politica estera e nell'espansione coloniale: « La diplomazia, per riuscire a qualche
cosa di alto e durevole, - aveva
scritto a Frassati l'antico e fidato
collaboratore di Cavour - ha bisogno di avere dietro a sé non
già dottori e professori e avvocati
e teorici, siano pure distintissimi:
ma bensì o forti eserciti, o un
gran commercio, onesto e ardito,
stabilito in luoghi non occupati
da altri, e dove possa portare la

lingua patria, e la propria religione, e le proprie scuole, e le
donne proprie, senza cui non c'è
colonia possibile ». Forza e prosperità - codeste - niente affatto
attinte dall'Italia di fine secolo,
la quale, anzi, a giudizio di Nigra «produce( va) studenti che
non studiano e fanno chiasso, avvocati e professori e pubblici impiegati ( ... ) ».
Fu anche col viatico della fitta
corrispondenza intrattenuta con i
più autorevoli esponenti della dirigenza dello Stato (troppo spesso
sottovalutata o del tutto dimenticata da una pubblicistica ammaliata da quella « politica» e « intellettuale») che, nell'immediato
dopoguerra, Alfredo Frassati venne a trovarsi tra i candidati ad
un ruolo protagonistico nella ricostruzione economica e politica
dell'Italia. La piena coscienza del
proprio merito culturale e della
distanza tra la dedizione propria
all'interesse nazionale e la sempre più diffusa subordinazione
della lotta politica al perseguimento d'interessi particolari e
persino personali, indusse tuttavia Frassati a negarsi al governo,
nel cui ambito Giolitti lo avrebbe
desiderato (agl'interni), e nel
quale, semmai, il direttore de
« La Stampa » avrebbe accettato
il ruolo di ministro degli affari
esteri, se, appunto, avesse superato la ripulsione nei confronti di
troppi colleghi da lui giudicati
molto al di sotto delle qualità morali, oltreché politiche, richieste
per davvero risanare le condizioni
dell'Italia, stremata dalla guerra.
Fu perciò che a Enrichetta
Chiaraviglio, figlia del pur amato
presidente del consiglio, Frassati
scrisse (2 giugno 1920): «Non
ho le passioni piccole. Preferisco
sempre essere direttore del mio
p}ornale ( ... ), ma, mettermi in
lizza con questa gente, mi perdoni
il diabolico or?,OJ!,lio, no! Preferisco piantare cavoli a Pollone ».
Andò tuttavia, ambasciatore
d'Italia, a Berlino. E di Il - oltre
a servire con perizia l'interesse
nazionale - continuò a seguire
con attenzione e preoccupazione
crescente la decomposizione della

stabilità istituzionale, oltre che
politica, del Paese. È noto- e lo
ripete Luciana Frassati - che il
senatore intul i rischi impliciti
nell'anticipato scioglimento della
Camera dei deputati e nel giolittiano prematuro ricorso ad elezioni (1921) che, invece di stabilizzare il centro parlamentare e
di rafforzare la fiducia del Paese
in se stesso, avrebbe accelerato la
lacerazione tra le parti e reso ingovernabile il Parlamento, secondo la dinamica già verificata negli
anni di fine Ottocento, quando la
contrazione delle legislature dimezzate fece tutt'uno con l'indebolimento dello Stato e con
l'inasprimento dei conflitti sociali
ed economici.
Un giudizio globale sulla vasta
opera allestita da Luciana Frassati con il consiglio esperto di
Gabriele De Rosa - autore delle
quaranta pagine dell'I ntroduzione - deve attendere la pubblicazione dei due prossimi volumi (in
quattro tomi complessivi), anche
per un definitivo apprezzamento
della complessa e non sempre
agevolmente percorribile impostazione della materia, che si sottrae allo schema cronotattico e
riorganizza la copiosa documentazione intorno a temi (vicende biografiche e familiari; vita del giornale; attività politica; situazione
generale dell'Italia e d'Europa),
che troveranno completamento o
continuità nelle successive parti
dell'opera. Sin d'ora può certo
essere affermato che per ampiezza
e novità della documentazione,
per vastità d'impianto e per l'efficacia dello stile - malgrado talvolta la narrazione possa riuscire
indulgente ad una certa minuziosità, motivata dalla tenacia dei
ricordi familiari: del resto l'Autrice è ben nota per molte altre
opere narrative e per l'affettuosa
cura prestata alla memoria storiagrafica del fratello Piergiorgio - ,
Un uomo, un giornale si pone tra
i più rilevanti contributi documentari di recente pubblicazione
per una più informata e criticamente avvertita riscrittura della
storia dell'Italia contemporanea.
Aldo A. Mola
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Ferruccio Monterosso,
Piero Gobetti e le riviste italiane
del primo Novecento,
in « Otto-Nocevento », anno I,
n. l, gennaio-febbraio 1977,
pp. 104-107.
In margine al libro di Giuliano
Manacorda, Dalla « Ronda » al
« Baretti », pubblicato nella collana « Argiletum » dell'editore
Di Mambro, Ferruccio Monterosso traccia un agile bilancio dell'esperienza « illuministica » di
Piero Gobetti, del suo significato
politico-culturale. Il « rigorismo
etico-sociale » che la sorregge,
pur conducendo all'antistorica incomprensione di talune manifestazioni della letteratura contemporanea (particolarmente evident~ nel caso del teatro pirandelhano), mostra tutta l'importanza
e l'esemplarità di un ruolo svolto
a stretto contatto con i più urgenti problemi della società, nella
profonda crisi attraversata dai
suoi uomini e dalle sue istituzioni. Tanto più quando si confrontino le tematiche affrontate in
progresso di tempo, da « En~rgie
nove », « La rivoluzione liberal~ » .e « I~ Baretti » con le posiZlom vanamente individualistiche, irrazionali o imperialistiche
assunte dalle altre riviste del
periodo: dal « Leonardo » a
« Lacerba », da « Hermes » al
«Regno». Ma soprattutto «La
ronda», con un programma di
ritorno all'ordine e alla tradizione che sancisce l'autonomia del
letterato, la sua estraneità nei
riguardi della storia, finirà per
rappresentare « in un certo senso
come il rovescio della medaglia
della gobettiana Rivoluzione liberale ». Il discorso non si configura, peraltro, in termini astrattamente teorici, ma coinvolge la
partecipazione dell'intellettuale
la corresponsabilità di un impe~
gno valido ancora per il presente.
Giuseppe Zaccaria

E. Passerin e altri,
Movimento operaio e sviluppo
economico in Piemonte
neg~i ultimi cinquant'anni,
Tormo, Cassa di Risparmio
di Torino, 1978, pp. xvr-458.
« Il Piemonte - affermano gli
Autori di questo volume - si può
paragonare ad una pelle di leopardo ( ... ); vi sono macchie scure
di più intenso sviluppo industriale e di maggior reddito, e vi sono
zone meno felici, o addirittura
sottosviluppate, che hanno suggerito ( ... ) paragoni con zone arretrate del Mezzogiorno. Uno studio d'insieme delle condizioni
delle classi lavoratrici che abbracci situazioni notevolmente diverse ( ... ) non potrebbe uscire
che da un ciclo pluriennale di ricerche, e da una raccolta di dati
difficilmente reperibili. Ci è parso
doveroso, nel campo più ristretto
che i dati oggi disponibili ci rendevano accessibile in un breve
tempo di ricerca ( ... ), definire
risalendo spesso alla situazion~
creatasi durante il ventennio fascista, quale tipo di strutture
istituzionali abbia posto le premesse di un certo modello di società, del quale non si poté liberamente mutare il volto, neppur
con l'avvento delle libertà democratiche, nel secondo dopoguerra » (p. XIII). Da queste premesse si è sviluppato un lavoro di
équipe che propone una serie di
saggi ad alta specializzazione su
alcuni aspetti del mondo del lavoro piemontese contemporaneo.
Di grande attualità è il tema
affrontato da Ettore Passerin
d'Entrèves (L'area metropolitana
torinese di fronte alle lotte del
lavoro ed ai problemi dell'immigrazione, pp. 3-25): il fenomeno
cioè dell'immigrazione massiccia
negli anni del boom economico'
e della difficoltà d'integrazion~
degli immigrati, per lo più provenienti dal mondo contadino in
un contesto culturale estr~a
mente industrializzato ed urbanizzato. · All'analisi d'apertura
condotta da E. Passerin fanno
riscontro una serie di approfondimenti, i quali partendo da pro-

spettive di ricerca assai diverse
riescono a mettere a fuoco co~
precisione alcuni momenti peculiari negli squilibri di crescita del
Piemonte contemporaneo. Gianfranco Zunino (Struttura industriale, sviluppo tecnologico e
movimento operaio a T orino nel
secondo dopoguerra, pp. 61-128)
dimostra in modo assai preciso
che gli aiuti economici del Piano
Marshall si riversarono esclusivamente sulla grande industria
metalmeccanica, lasciando ai margini del processo d'espansione
produttiva tutta la media e piccola industria produttrice di macchine utensili, impedendole altresì ogni possibilità di rinnovamento tecnologico. I riflessi di questa situazione sull'andamento dell'occupazione e dei salari vengono analizzati da Melchiorre Maina (Differenziali e struttura del
salario in alcuni settori dell'industria torinese dal 1969 al 1976
pp. 131-197), il quale verific~
come gli effetti dei vari squilibri
di sviluppo economico si siano
evidenziati dopo la fine del boom,
alla fine degli anni sessanta e,
soprattutto, negli anni settanta.
In qualche modo eccentrico, rispetto all'impianto del volume
risulta il contributo di Giovanni
Maggia (Sviluppo economico e
condizione operaia in un'area in
via di industrializzazione: il Canavese tra le due guerre. Documentazione statistica di base
pp. 263-452), di carattere, com~
si nota dal titolo stesso, esclusivamente documentario.
La miscellanea, tuttavia, acquista uno spessore storico ben definito e convincente, a nostro
avviso, soprattutto con gli ultimi
due lavori che ci restano da segnalare. In effetti l'indagine condotta da Federico Cereja (L'istruzione professionale e industriale
nel periodò fascista. Il caso torinese, pp. 29-58) &ugli istituti tecnici e professionali torinesi lungo l'arco del ventennio fascista,
segnalando la significativa sovrapposizione degli interessi locali,
privati (la soluzione del problema
dell'addestramento aziendale), su
quelli generali (formazione tecni232
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ca di base), « ha gettato nuova
luce sul nesso fra Stato autoritario, sistema scolastico e obiettivi
di politica industriale » (p. xrv).
E d'altro canto l'attenta ricognizione di Dora Marucco (Sviluppo economico e movimento
operaio in Piemonte negli ultimi
cinquant'anni. Note sugli studi
apparsi nel II dopoguerra, pp.
201-259) sulla storiografia del
movimento operaio piemontese
negli ultimi trent'anni costituisce
un primo articolato bilancio della questione: un bilancio in cui
« aleggia soprattutto il desiderio
di una ventata di nuovo, di ipotesi e prospettive di ricerca che
attingano a fonti diverse da quelle tradizionalmente usate » (pagina 258).
Per concludere, ci pare utile e
doveroso sottolineare come i nodi
che emergono dal lavoro nel suo
complesso e la linea ideale che
collega i vari saggi, convergano
chiaramente, esplicitamente, coi
risultati di altri studi recenti, tradizionali e no (i riferimenti immediati sono, ovviamente, il Piemonte di Valerio Castronovo, la
società di frontiera, ed Il mondo
dei vinti, il cuneese di Nuto Revelli), ad evocare quell'indovinata metafora della « pelle di
leopardo » creata dagli Autori in
premessa.
Guido Ratti

Franco Rosso,
Alessandro Antonelli
e la Mole di T orino,
Torino, Stampatori 1977,
pp. 207 con 142 figg.
e una tavola fuori testo.
Ci troviamo di fronte al secondo fondamentale capitolo dell'impresa di Franco Rosso: da anni
lo studioso s'è prefisso il grav()so ed utilissimo compito di rintracciare e dare una sistemazione
definitiva ai materiali d'archivio
relativi all' Antonelli e di affrontare, alla luce di una indagine
esaustiva e di una ricostruzione
filologicamente fondata, tutti i
complessi problemi interpretativi

posti dalla sua opera. Prosegue
così l'organica esposizione dei risultati da lui raggiunti, iniziata
con il Catalogo Critico dell'archivio Alessandro Antonelli (Museo
Civico di Torino, 1975) in cui
aveva esemplarmente analizzato
l'importante fondo, ponendo le
premesse, attraverso la puntuale revisione e descrizione dei disegni relativi alla Mole, del presente volume che a sua volta come annuncia lo stesso autore
nella prefazione - costituisce la
base per una successiva valutazione critica del significato complessivo della figura dell' Antonelli e del suo ruolo nel quadro più
ampio della cultura architettonica del secolo scorso.
Con quest'opera disponiamo finalmente di quella « descrizione
completa della Mole » che sin dal
1890 l'ing. Adolfo Frizzi aveva
auspicato, ben rendendosi conto
che un siffatto libro avrebbe finito per diventare nello stesso tempo « senza dubbio uno dei più
curiosi, importanti e voluminosi
trattati di costruzione moderna».
In effetti questo studio di Rosso
non solo raggiunge quell'obiettivo, ma si configura anche come
un testo che risulterà di più vasta utilità per le numerose possibilità di lettura cui si prestano
l'ampia messe di notizie e di d()cumenti raccolti, e l'acutezza di
numerose osservazioni formulate
dall'autore. Non che ciò sia cosa
d'eccezione perché, in verità,
ogni indagine effettivamente approfondita e completa - per la
quantità di dati che riporta e per
i nessi che mette in evidenza ha sempre il pregio di costituire
un prezioso strumento di lavoro
per molti settori di ricerca paralleli e per chi opera in altri campi
disciplinari, ma è purtroppo così
scarso il numero di studi altrettanto rigorosamente fondati che
è comunque opportuno sottolineare che il volume ha anche questa peculiarità.
L'ossatura del libro è abbastanza semplice, quasi ovvia; ma sullo sviluppo cronologico della vicenda della Mole, si vanno ad-

densando via via i problemi dei
rapporti con la committenza,
quelli del metodo di progettazi()ne, quelli connessi alla esemplarità del modo di dirigere i lavori,
quelli che scaturiscono dalle successive evoluzioni del « monumento» e dal conseguente confronto - spesso difficile - con
l'ente pubblico, sino a quelli che
derivarono dalla profonda incomprensione della logica che stava
alla base della costruzione e che
si tradusse nelle sciagurate superfetazioni che più tardi ne snaturarono le caratteristiche.
L'autore riporta una vasta documentazione di prima mano che
fa da corredo alla complessa storia dell'edificio, e ne lumeggia
il senso dei vari momenti cogliendo, nel suo stesso svilupparsi, il
significato complessivo dell'impresa antonelliana. Così, ad esempio, commentando le conseguenze del terremoto del 1887 che
- a costruzione ormai definita e
sostanzialmente ultimata, e poco
più di un anno prima della morte del progettista - costituì senza dubbio per la Mole il più severo dei collaudi, egli nota:
Antonelli pensa la sua fabbrica non
come un ente invariabile e stabile per
l'eternità bensì come un ente animato
da una perenne vitalità. La progettazione, in un edificio così concepito,
non si limita alla sua costruzione ma
prosegue nel tempo onde compensarne
le inevitabili imprevedibili reazioni, fino al punto in cui se ne deciderà la
soppressione per raggiunta, irreversibile senilità. L'idea che Antonelli ha dell' edificio è simile a quella che un industriale ha dei mezzi di produzione,
della fabbrica, dei macchinari. Come
una macchina, il manufatto architettonico deve essere economico, in continua funzione e quindi oggetto di permanente manutenzione, facilmente convertibile, avere infin:! un ciclo vitale
circoscritto. In un mondo che muta
incessantemente, l'eternità non ha più
alcun senso (pp. 115-16).

Come si vede, in queste considerazioni - analoghe ad altre che
si ritrovano spesso nel testo - S()no riassunti i principi di fondo
della filosofìia costruttiva dell'architetto novarese e nello stesso
tempo vengono chiaramente indicati alcuni di quei nodi proble, 233

matici che rappresentano anche
la migliore chiave per la comprensione del suo capolavoro.
Proprio perché concepito dal
suo autore come l'esempio paradigmatico di una tecnica edilizia
continuamente verificabile in modo sperimentale, la corretta analisi di questo singolare edificio
comporta infatti un approccio tutt'altro che semplice e richiede
una ricostruzione quanto mai
puntuale che non lasci sfuggire
il benché minimo passaggio della sua crescita e che registri ogni
sua singola fase, riconnettendola
all'organico disegno generale del
suo progetto. E ciò perché, nel
caso della Mole, ogni tentativo
di ricostruire uno schema a priori che ne possa spiegare lo sviluppo, e da cui si possano dedurre i parametri di una altrettanto
aprioristica lettura interpretativa,
sarebbe del tutto inadeguato e
destinato a sicuro insuccesso.
Il metodo adottato da Rosso è
invece l'unico che consente una
ricostruzione attendibile ed una
congrua valutazione: in un continuo raffronto tra documentazione filologica (spesso inedita),
analisi dei progetti, revisione dei
vari rilievi, e riscontri su quanto si può ancora direttamente
esperire sull'edificio, egli ripercorre passo passo l'edificazione
della Mole, sottolineandone con
competenza ed apprezzabilissima
chiarezza ogni dispositivo tecnicocostruttivo, giungendo anche a
spiegare, con sottili quanto rigorose deduzioni, persino quelle fasi della definizione del progetto
antonelliano di cui non è possibile trovare testimonianze né nell'edificio (perché poi superate da
soluzioni successive o perché ormai celate dalle ipertrofiche strutture « di rinforzo» aggiunte in
questo secolo), né nei disegni dell'autore (e in questo caso si può
ipotizzare che qualche disegno
sia andato perduto o che molto
più probabilmente l' Antone:lli
stesso abbia ritenuto superfluo redigerlo, quando non abbia preferito non lasciar traccia di certe
elaborazioni che aveva già ben

chiare ma che, nella sua graduale
rivelazione del progetto definitivo, si guardava bene dal lasciar
conoscere ad una committenza
sempre più sgomenta di fronte
all'ampliarsi dell'impresa e restia
a seguire l'architetto nei suoi intenti).
La precisione dello studio di
Rosso è d'altra parte adeguata
alla puntigliosità del lavoro dell'Antonelli: la perfezione di ogni
fase costruttiva, dalla progettazione alla definizione ed esecuzione di ogni parte più minuta della
« fabbrica » (si pensi all'analisi
delle caratteristiche che doveva
avere ogni elemento edilizio, all'accurata scelta dei materiale, al
modo circostanziato in cui vengono redatti quei capitolati che
possono davvero essere letti come veri e propri manuali di
scienza e tecnica delle costruzioni) è una delle caratteristiche salienti dell'architetto e dà la misura di quanto il suo « capolavoro » sia davvero tale. Capolavoro
non soltanto in quanto realizzazione più nota, consona e rispondente alla personalità del suo
autore, ma in quanto opera esemplare, eseguita a regola d'arte,
tale da mettere in luce le migliori capacità di chi l'ha concepita
e portata a compimento, in un'accezione, quindi, simile a quella
in cui il termine veniva una volta inteso dalle maestranze operaie.
Proprio in questa dimensione
di esemplarità - più ancora che
non nei « primati » che ad essa
tradizionalmente vengono attribuiti - va considerata la Mole
Antonelliana; una esemplarità
che però - e Rosso lo sottolinea
molto bene, come s'è visto anche
nel brano citato - non è per nulla fine a se stessa.
Essa consiste infatti nella funzionalità e flessibilità dell'edificio,
in un uso essenziale quanto audace e rigoroso dei materiali e delle tecniche costruttive, nel serrato rapporto fra progetto ed esecuzione che si sviluppa attraverso
una continua reciproca verifica
sperimentale, in un susseguirsi di

scelte legate da una logica estremamente conseguente che ha per
obiettivo la nascita di una costruzione moderna. Moderna in quanto adeguata alle esigenze e alle
possibilità contemporanee; tanto
che quando si sarà approfondito
- magari attraverso i progressi
dell'archeologia industriale - lo
studio delle fabbriche ottocentesche, ci si renderà conto che la
Mole di T orino è sì un edificio
esemplare, ma non un unicum:
gli accurati rilievi compiuti da
Rosso sul sistema costruttivo antonelliano, soprattutto per quanto riguarda le sue particolarissime volte, consentiranno infatti
di riconoscere nelle coperture degli ampi spazi di numerosi opifici le medesime soluzioni che
l' Antonelli aveva escogitato nel
1862 per risolvere il problema
posto dall'Università Israelitica e
che aveva sperimentato, spingendole sino alle loro possibilità-limite, nell'attuale simbolo di Torino.
Piergiorgio Dragone

Elisa Gribaudi Rossi,
Quella T orino
(La città popolare dal 1850
al 1900),
Milano, Longanesi, 1978,
251 pagine.
Accadde ad Augusto Monti
di domandarsi come mai la « quadrata» Torino ogni tanto prendesse licenza e amasse clamorosa- i
mente scapricciarsi a piacimento,
smentendo così « la da lungo tempo codificata leggenda della sua
uniformità, geometria, monotonia, regolarità e via dicendo». E
la ragione di ciò ricercava « in
certe pieghe e complicazioni dell'astrusa anima piemontese e torinese ». « Per la quale - considerava - la tanto decantata seve7
rità e compostezza e ordinata disciplina è... non dirò la maschera, ma sì un freno, un morso, imposto, con lungo esercizio di volontà - per necessità, !asciatemi '
dire, ambientali - all'anarchico
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mtuno 1st1nto di contrabbandiere e corridor di strade, di rissoso
beone e di avventuroso instancabile giramondo che costituisce il
fondo primigenio di quella razza;
Gianduja con l'orciuolo di vin
rosso in mano brandito, il Torototela cantastorie che improvvisa
strambotti a nozze e ricorrenze
nel dialetto nostro al suon della
giga; il Baretti delle " Lettere ai
fratelli " e delle coltellate londinesi; l'Alfieri maldestro duellatore e adultero non molto più destro, G. B. Viotti violinista compositore e mercante di vini (fallito) a Londra, Massimo d' Azeglio stesso pittore... e discreto
poliçon vita natura! durante; e la
lista si potrebbe allungare ... ».
Magari, proseguiamo noi, sulla
scorta di una Gribaudi Rossi felicemente balzata al di qua dei
suoi secoli congeniali, con dei nomi quasi sconosciuti di marca popolaresca (nonostante, a volte, gli
impegnativi natali): quelle« macchiette » impagabili che intridono
di aura paesana l'ultima grazia
patetica di una città in decollo.
Alla rinfusa: Maurizio di Buriasco e il cavalier Mirano, il conte
di Piossasco e il Cavalier Incognito, e « Aria » e « Materia » e, di
gran lunga il più prestigioso. Ettore Perucca della Rocchetta, epigrammista inarginabile e collezionista di incredibili bazzecole.
La Gribaudi Rossi è andata a
bighellonare negli angoli riposti
- o semplicemente dimenticati di vecchi giornali (ne cita parecchi: « Il Torino», «La Campana»,« La Gazzetta Piemontese»,
« Il Corriere di Torino », « La
Nuova Torino», «Il Risorgimento», «La Folla», « Il Nuovo
Giornale», «La Vita Torinese»,
«Il Venerdì della Contessa »,che
reca annesso l'utile parentetico avviso: « una testata vanesia per un
giornale di tutto rispetto »), e ne
ha tratto documenti di argutissima caleidoscopica vitalità. Ne esce
a guazzo una città viva, varia, anche contraddittoria, persino fuorilegge: passata al vaglio di proverbi che vestono l'umana saggezza del dialetto e che la Gribaudi

Rossi accortamente trae dall'aureo ricetto del D'Azeglio, Emanuele in questo caso, l'« ignorante prezioso e benemerito ».
La città c'è tutta, dai ponti ai
caffè, dalle piazze alle vie, dai portici ai canali, dal centro alle barriere, dai divertimenti (bocce, ballo, teatro) alle opere assistenziali,
dai giudizi ai pregiudizi, dai · torpori agli ictus fantastici; ma quella che balza agli occhi, al di là
della capacità di organizzare, di
« strutturare» un discorso non
facile, è il suggestivo modo di
scrivere che calza con ricchezza
di umori una materia intricata e
rischiosa. Non senza, tuttavia,
una sua solida tradizione, della
quale la Gribaudi Rossi ben conosce i punti di riferimento: « E
raccontare Torino pare impresa
senza speranza. D'altra parte, nessuna città di poca tradizione culturale e artistica come questa [ma
è poi così vero?] ebbe, come questa, figli diletti che di lei abbiano scritto o scrivano pagine più
vere, più scintillanti, o più pacate e sempre nuove. In ordine di
tempo, i suoi ultimi vati furono
Filippo Burzio e Augusto Monti,
Marziano Bernardi e Valdo Fusi,
Luigi Firpo (che continua un'analisi equilibratissima d'introspezione logica e di profondo sentimento) e Roberto Antonetto, che con
un miracolo di sintesi è riuscito
a dire in poche pagine l'essenza
della città e la sua storia».
Tutta gente (e alcuni non indegni « minori » sono stati tralasciati) di studi e di stile come
piace all'autrice di questo volume: la quale, tra tanti peculiari
linguaggi mette il suo - arguto
succoso malizioso impietoso sobrio appassionato ammiccante intelligente -, denunciando qualche
debito inevitabile (e non evitato), ma vivendo di luce propria,
inventando del nuovo. E a ben
vedere, non è neppure una sorpresa, chi pigli o ripigli in mano la ponderosa mole delle opere
anteriori della Gribaudi Rossi.
Già in quelle opere si contengono più che le tracce, le prove si-

cure di una personalità stilisticamente formata.
Quella Torino, sotto questo
profilo, non è che una riprova,
una verifica esemplare.

G. T.
Amedeo Clivio- Albina Malerba,
Bogino! Chi era costui?
Figure e momenti della civiltà
piemontese nello stradario
di Torino, Torino, Famija
Turinèisa, 1978, pp. 301.
Da qualche anno a questa parte il « numero unico» della Famija Turinèisa riserva felici sorprese. Quest'anno è la volta di
un libro, che ricalca nel titolo il
famoso attacco manzoniano; e
che riserva, come dire, un po' di
suspense; poi immediatamente
fugata dal sottotitolo: « Figure
e momenti della civiltà piemontese nello stradario di Torino ».
Un volume di « servizio», come
sottolinea la densissima Prefazione di Renzo Gandolfo, che la
Famija Turinèisa intende offrire
« alla rimeditazione dei corregionali », i quali sono per lo più (e
sempre più?) sprovvisti non diciamo di scienza sufficiente, ma,
quel che della scienza costituisce
il movente fondamentale, di curiosità adeguata.
Ma anche si dirige, il volume,
alla meditazione di quanti, forestieri, « questo Piemonte hanno scelto come luogo di vita e
non come un accampamento di
passo ». Perché, annota Gandolfo con un tocco di sobrio intenerimento, «ne sentano l'animo
profondo», «ne conoscano il
chiaro volto ». Sono circa 1200
voci di personaggi piemontesi o
che in Piemonte, e a Torino,
hanno svolto parte più o meno
cospicua della loro attività. La
materia è ordinata in sezioni e a
ogni sezione corrisponde un periodo storico (Le origini, il medioevo, il Rinascimento; il Seicento, il Settecento, le riforme, il
periodo rivoluzionario, il dominio napoleonico, la Restaurazione; Il Risorgimento, le guerre
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d'indipendenza, l'unità d'Italia;
Dall'unità d'Italia ai giorni no•
stri). Questo per evitare un'impostazione meramente dizionaristica.
Accanto ai personaggi convivono poi, in due sezioni staccate,
« Abbazie, palazzi, chiese » e
« Toponimi ». In appendice sono infine raccolti « Alcuni cenni
storici su T orino » firmati da
Amedeo Clivio, che fissa in compendio le fasi essenziali della
storia della città, utili a un primo inquadramento dei fatti. La
materia è piemontese, locale se
si guarda alla prospettiva geografica, ma il volume ha una sua
forza d'esempio, di valore ben
più ampio: un invito concreto a
dotare ogni città, e paese, di altrettante guide non meramente
strumentali, e capaci invece di
generare impulsi di conoscenza.
Un'iniziativa che dovrebbero
prendere le singole pro loco, i comuni e cosl via.
Detto ciò, se un modo di leggere, cioè, può essere quello di
un primo approccio, di una conoscenza lestamente acquisita, un
altro ben più tentante e non
meno utile - ma riservato a chi
della città abbia già qualche
pratica -, è quello di farne pretesto per più personali verifiche
e ricognizioni: memori, com'è
d'obbligo, dei passeggi di Gozzano, tutti intessuti di trame libresche; delle notazioni pazienti
e appassionate di Viriglio; delle
pagine via via liricheggianti, macaroniche o barocche di Burzio,
Monti, Fusi; e ora, possiamo aggiungere, delle impuntature stilistiche d'una Gribaudi Rossi fresca di stampa e felicemente divagante tra curiosità e trouvailles popolaresche.
Le scoperte, in una materia
cosl varia e numerosa, non mancano per nessuno. E ciascuno annoterà per sé, leggendo, piccole o
grandi doglianze da muovere a
chi di dovere: vie male ubicate,
intitolazioni inopportune o improprie; personaggi mastodontici
incapsulati in brevi tratti; personaggi stranamente dimenticati;

toponimi negletti. Ma tutto questo si demanda al lettore provveduto.

G. T.

M. A. Prolo - L. Carluccio,
Il Museo Nazionale del Cinema Torino, Torino, Cassa
di Risparmio di Torino, 1978,
pp. xiv-235, ill. 346.
Apre il volume un'introduzione generale di Carluccio (« Il
grande spettacolo»), che, con angolatura prevalentemente volta al
fenomeno filmico, sottolinea quello che è il punto dolente da sempre del Museo Nazionale del Cinema:
«La disattenzione ( ... ) proprio all'interno del suo territorio naturale e
non soltanto dal punto di vista geografico, che questo volume contribuirà
validamente ad arginare, tanto sono
affascinanti e cariche di una quasi
ipnotica energia d'attrazione le illustrazioni ch'esso contiene, è una disattenzione o una disaffezione incomprensibile ed in ogni caso ingiustificabile, perché soggetto e oggetto del
Museo è lo spettacolo più popolare
del mondo e al tempo stesso lo strumento di comunicazione più influente
ed efficace che si possa immaginare,
quali che siano le proposte, le lusinghe, le illusioni, gli inganni che si vogliono far passare per mezzo del film »
(p. VI).

In una seconda introduzione
specifica (« Cinema: storia e museo »), M. A. Prolo, che è stata
fra i soci fondatori, traccia in
brevi ma importanti pagine (pp.
IX-XIV) l'ideazione del Museo
(« Una minuscola annotazione su
una minuscola agenda. 8 giugno
1941: Pensato il Museo»), la
sua costituzione in ente morale
il 7 luglio 1953 (da notare fra i
fondatori la presenza di Mario
Gromo, il grande critico cinematografico de « La Stampa » ), fino
all'inaugurazione ed apertura delle anguste sale al pianterreno
di Palazzo Chiablese, dove ancora
oggi risiede, il 27 settembre
1958; sono dunque vent'anni che
il Museo, con attigua saletta cinematografica, è stato aperto al
pubblico e il libro intende infatti
celebrarne la data. La Prolo, do-

po aver dedicato alcuni tratti ad
illustrarne l'attività ventennale,
condensa lo specifico assunto della pubblicazione:
«L'archeologia del cinema da anni
è oggetto di ricerche e di studi per
determinare, prima dell'invenzione del
cinematografo, gli accorgimenti e le
scoperte basate sulla visione di immagini fisse o in movimento e diretti ad
un solo fine: lo spettacolo. Dall'" ottica giocondissima " degli antichi testi,
derivano la lanterna magica, le anamorfosi, le ombre cinesi, il pantoscopio, detto alla veneziana " mondo
niovo ", le scatole ottiche, le trasparenze, i polyorama, i panorami, ed i
primi " giocattoli scientifici ": taumatropi, fenachistiscopi, prassinoscopi, il
cui fondamento è la persistenza delle
immagini sulla retina. Nel mondo affascinante del pre-cinema si possono anche inserire piccole invenzioni basate
sempre sulla visione successiva di immagini: la dama in crinolina che, con
la rotazione ingegnosa di un disco,
cambia espressione del viso ventisei
volte; i bambini che sfogliano un
grande libro di cui vedono via via le
illustrazioni ».

Il libro intende infatti presentare un panorama, storicamente
interessante e nel suo insieme altamente stimolante, attingendo
alle collezioni del Museo, le quali
posseggono sovente esemplari
unici od in ogni caso rari di quello che gli specialisti oggi raccolgono sotto l'etichetta di « preistoria del cinema »; oggetti, giochi, curiosità, e poi anche fotografie, tecniche diverse in funzione di spettacolo; « trovate »
che si perdono nelle pieghe dei
tempi; molti oggetti infatti (ad
esempio le ombre cinesi) sono conosciuti da molti secoli in Cina,
Giappone, Persia. Il cinema è
presente in una dimensione particolare, ritagliato nel suo ambito
funzionale; sviluppo di una serie
ininterrotta di tentativi umani
verso l'immagine semovente, a
partire dalla data ufficiale di nascita come spettacolo: la prima
proiezione a pagamento effettuata
dai fratelli Louis e Auguste Lumière nei sotterranei del Grand
Café al Boulevard des Capucines,
n. 14 a Parigi è del 28 dicembre
1895. La materia è stata divisa
convenientemente nel sommario
in 11 sezioni o « collezioni ». Le '
riproduciamo perché servono a
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Le singole note informative
delle sezioni ed i commenti delle
immagini sono state curate in
modo esemplare da Carlo Corino,
Franco Prono, Roberto Radicati,
Dario Reteuna, Sandro Tanga.
Dal pre-cinema dunque, attraversando la fotografia - « anello
di congiunzione fra la lanterna
magica e gli apparecchi cinematografici da presa e da ripresa » -,
fino alla scoperta del cinema, viene così raccontata dettagliatamente tutta la storia di uno spettacolo; vengono documentati tutti
gli sforzi dell'uomo verso il tentativo di « refaire la vie » nel
suo dinamismo intrinseco ed
estrinseco. È un sentiero dell'avventura umana questo, certamente percorribile con la raccolta di
macchinari, oggetti, manifesti,
giochi (« Mondo niovo »), libri,
ecc. che precisano la vivacità e
l~ serietà della ricerca nello specifico campo dell'evoluzione dell'immagine a livello fantastico e
a livello più squisitamente tecnico. L'angolazione, nella dimensio?alità dei contenuti proposti, è
m conclusione nettamente storica e in questo senso va fruito il
suo messaggio, al di là di un sottile_ profumo di antiquariato, di
levigata « causerie » che sembra
pervadere le immagini e di una
daltonizzazione del titolo stesso
del libro nel privilegio accordato
al pre-cinema.
Non deve tuttavia sfuggire al
lettore una seconda prospettiva
ugualmente importante: il taglio
pedagogico invocato anche tra le
righe da Carluccio nella sua introduzione. Il volume vuol essere
giustamente quasi un'uscita del

Museo del Cinema verso la città
con i suoi pezzi migliori per destare non il prurito di una curiosità ma un interesse culturale
profondo; la proposta alla città
di una riflessione su un segmento
ormai lungo della sua storia sia
attraverso le realizzazioni dell'inizio del '900, sia attraverso
gli sforzi per la costituzione di
un organismo nel suo settore
unico in Italia, che meriterebbe
non solo un'attenzione formale
in questa civiltà tesa all'immagine, ma un definito programma di
sviluppo. Un richiamo soffuso e
discreto da ascoltare.
Franco Monetti

A. Audisio,
B. Guglielmotto Ravet,
R. Ruo Berchera,
A. Cavallari Murat,
A. Biancotti, U. Tosco,
G. Badino, G. G . Massara,
I. Poggetto,
·
Analisi ambientale-culturale
di un monumento.
Il Ponte del Roe e del Diavolo
a Lanzo T orinese,
a cura della Soc. Stor. delle Valli
di Lanzo, vol. XXV, 1978,
pp. 152 con 130 tav. ed ill. f. t.
Leggendo le pagine di questo
libro appare evidente come le ricerche nel campo specifico di un
monumento quale quello del
« Ponte del Diavolo » di Lanzo,
che ha ormai compiuto il suo
VI Centenario di vita, confermano come sia indispensabile un
lungo ed ampio lavoro di ricostruzione di tutta la produzione
culturale delle Valli di Lanzo.
Lo confermano le singole analisi raccolte nel volume da chiari studiosi e da docenti dell'Università di Torino: della storia,
della cartografia e delle comunicazioni, della struttura edilizia
del monumento e di quelle che
sono state le sue trasformazioni,
dei rapporti tra il ponte ed il
borgo di Lanzo, di quella che è
la geologia, la vegetazione, la flora e la fauna, nonché l'analisi
dell'iconografia, della simbologia

popolare ed ancora di quella bibliografica.
Già dalla sola enunciazione del
titolo dei singoli capitoli ci rendiamo conto che per tradizione
di studi e di segnalazioni, sovente
conosciamo l'esistenza di tanti
monumenti, ma non sempre abbiamo una conoscenza specifica
delle loro caratteristiche formali
nonché dell'ambiente e del tempo nel quale vennero realizzati,
ed anche ci accorgiamo che ogni
tentativo di analisi storica, basato
soltanto su quelli che sono i monumenti più noti, ed ancora esistenti, diventa una esercitazione
senza valore e per di più mistificatoria.
Questo volume ci fa dunque
comprendere come la realtà viva
e concreta che si muove attorno
a tanti monumenti è ben più
complessa e ribelle agli schemi,
specialmente per tempi nei quali,
anche nelle Valli di Lanzo, si
giocavano le grandi partite di poteri, con le mosse ed i diversivi
più occulti delle donazioni tra Savoia e Monferrato, e che, come,
in altra sede, già scrisse il Cavallari-Murai: « spiegano le consolidazioni monumentali della zona » e quelle che furono « le timodellate vesti militari e civili
di Lanzo che si testimoniano frequentemente nelle strutture architettoniche ed urbanistiche ».
Quindi, cogliere i motivi reconditi di un tema iconografico
o la determinazione ad erigere
una chiesa, un palazzo, una torre, un ponte, significa rivestire
quell'opera, edificio, struttura urbanistica, strade, di tutta una significazione culturale. In questo
sta soprattutto il valore di questa
nuova ricerca ed il suo insegnamento come guida per assolvere
ad analoghi interessi. Basterebbero queste poche considerazioni
per far riconoscere all' arch. Aldo
Audisio, presidente della Società
Storica delle V alli di Lanzo ed
a Bruno Guglielmotto-Ravet il
grande merito di aver ideato e
coordinato il volume.
Raccogliere tutti i predetti motivi di ricerca significa cercare
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l'architettura alla « fonte » con
l'analisi del monumento, vedere
dove le barriere artificiose tra forme e contenuti si annullano, analizzare quelle che sono state le
trasformazioni e quindi mostrare
come le esigenze dell'uomo sono
esse stesse architettura. Di qui il
passo è breve anche per individuare i termini della complessa
osmosi di elementi culturali e
formali, rustici e cittadini, tradizionali ed innovatori, intrinseci
delle nostre valli o di oltremonte,
confluenti in determinate opere
del nostro passato, recandovi il
segno di una complessa dialettica
che, oltre la forma, la struttura
edilizia, la posizione topografica
ed orografica, trova spiegazione
nelle concordanze che muovono
le maglie delle strutture economiche, sociali e politiche del tempo.
Infatti gli Autori del libro,
con una rigorosa metodologia di
indagine, hanno trovato il rapporto leggibile tra ponte, città ed
ambiente lanzese, ed hanno composto un'opera che è una presa
di conoscenza completa del monumento esaminato.
Pur senza avere l'aulica solennità delle opere grandi anche il
Ponte di Lanzo è testimone delle
circostanze che ne hanno determinato la costruzione, ed è documento di una cultura che fiorl
e si trasmise senza altra scuola
che non fosse quella della spontaneità, la qualità più indispensabile per ogni opera bella.
L'aver saputo cogliere i motivi
reconditi di un tema iconografico
quale quello che ci viene dato da
un ponte trecentesco ci porta a
considerare con ben altra varietà
e ricchezza di dati e di motivazioni la genesi delle opere e dei
monumenti di una cittadina montana. Il merito del volume non è
quindi poco!
Anche il Ponte del Roe o del
Diavolo a Lanzo ci dà la -misura
di una civiltà non soltanto sulla
base di quella che è la natura
delle valli o dei mezzi di costruzione, ma quella del suo rapporto
culturale con l'uomo.
Giovanni Donna d'Oldenico

Antonio F. Parisi,

La tipografia pinerolese
dal 1700 al 1800,
Pinerolo, Sistema bibliotecario
provinciale, 1978, pp. 114.

cenni dell'Ottocento troviamo qui
diligentemente raccolta ogni notizia d'archivio reperibile sulla
vita, la famiglia, il lavoro e le
condizioni economiche. I saltuari e scarni riferimenti ad essi dedicati dagli storici locali e dai
vecchi bibliografi vengono quindi
rimpolpati con un'eccezionale dovizia di particolari.
Meno copiose le notizie sulla
produzione libraria, limitata ad
opere di devozione, poesie d'occasione, atti del governo cittadino o diocesano fin verso l'ultimo
ventennio del Settecento, quando Giacinto Scotto si cimenta in
lavori più impegnativi: un manuale di mascalcia con tavole in
rame, saggi di medicina, astronomia, teologia, ristampe a buon
prezzo di qualche classico. Come
nel resto del Piemonte, un sensibile balzo in avanti si avverte dopo il crollo dell'impero napoleonico e delle sue pesanti bardature. La produzione originale parrebbe però esclusivamente racchiusa nell'ambito della pura letteratura, fino all'apparizione dei
primi rendiconti delle attività del
Comizio agrario e tre anni dopo, nell'ottobre 1848, del primo
settimanale: La libertà. Per trarne delle conclusioni valide sulla
società e la cultura locale bisognerebbe tuttavia disporre di un
elenco cronologico il più possibile completo e corredato di minuziose descrizioni di quanto fu
pubblicato almeno fino alla metà,
se non addirittura al termine, del
secolo XIX. Speriamo che il bravissimo direttore della Biblioteca
civica di Pinerolo ci fornisca anche quest'ultimo elemento mancante alla storia della stampa nella sua città.

Centro di una fiorente e rinomata industria laniera, Pinerolo
ospitò nel suo territorio alcune
cartiere fin dal secolo XIV almeno, e cioè dalla sua epoca migliore, di capitale di piccolo Stato
degli Acaia. Nulla di strano se
fu una delle prime città piemontesi ad ospitare una tipografia:
quella di J acottino de Rubeis
« venetus civis gallorum stemmate lapsus » (compatriota quindi
oltre che discepolo ed amico di
Nicolas Jenson) artefice nella città
lagunare di non meno di ventisei
edizioni fra il 1473 e il 1478.
Per sfuggire alla peste costui si
rifugiò, nell'estate di quest'ultimo anno, in Pinerolo stampandovene altre otto fra il 1479 e
il 1482 (se non si accoglie l'ipotesi, in verità assai labile, di una
precedente attività nel1475 avanzata dallo stesso Parisi nel suo
primo saggio di storia tipografica,
uscito nel 1953 a cura della Società storica pinerolose e dedicato appunto a Jacottino de Rubeis).
A differenza di quanto accadde
in ogni altro centro piemontese
di analoga importanza, da allora
in poi ogni traccia di quest'attività scompare per più di due secoli e mezzo, salvo la breve parentesi (1685-1690) d'un altro artigiano francese, venuto stavolta
da Lione: Pierre Guiton. Fu Giuseppe Sterpone, nato a Neive intorno al 1710 e morto nel 1772,
a riportare verso il 1749 il torchio da stampa in Pinerolo, dove
da una ventina d'anni lui stesso
e Giuseppe Garrone avevano Enzo Bottasso
esercitato il commercio librario
- probabile indizio d'un sensibile
incremento nelle richieste del
mercato locale. Di entrambi, come di Giacinto Scotto, lavorante,
poi socio e successore dello Sterpone, e di quanti altri loro conterranei ebbero a che fare con libri e stampe fino ai primi de238
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Istituto per la storia
della Resistenza in provincia
di Alessandria,
«Quaderno I », a. l, 1978.
Con questa pubblicazione, che
è alla sua prima sortita, l'« Istituto Storico per la Resistenza, nato
per volontà di tutte le forze politiche democratiche e costituzionali - come avverte il presidente della provincia di Alessandria -, dà inizio ad una attività
di promozione e di divulgazione
di fatti, idee e temi della Resistenza»: attività che dovrà servire non soltanto a una conoscenza
storica del periodo, ma soprattutto a dare « il senso dell'importanza del medesimo per la comprensione del nostro tempo ». Il
numero comprende, con la Presentazione di Nicola Tranfaglia
(che sottolinea, tra l'altro, come
« gli studi di storia locale, se condotti con la coscienza dei problemi più generali ... possono contribuire fattivamente a un rinnovamento graduale ma fecondo delle
ricerche sull'età contemporanea»),
un intervento di William Valsesia sui programmi dell'Istituto;
uno studio propedeutico di Carlo Gilardenghi sui problemi politici e sulle prospettive storiografiche che l'iniziativa pone; un
contributo di Giuseppe Ricuperati, il quale indica, « a modo di
introduzione », gli stimoli metodologici e critici che possono scaturire da una intelligente ricerca
dei nessi tra storia locale e nazionale (gli esempi passati e recenti
sono esperiti sul versante soprattutto francese ma non restano
senza preziosi riferimenti indigeni). Vengono infine i contributi
di Giorgio Canestri sui rapporti
che il Centro dovrebbe instaurare
con le istituzioni scolastiche; e
due lavori, di Maurilio Guasco
sulla Storia alessandrina del '900
nelle tesi di laurea e di Guido
Ratti sulle tesi di storia alessandrina e piemontese censite presso
la biblioteca « W alter Maturi »
(Istituto di Storia della Facoltà
di Lettere-Università di Torino),
presso la Biblioteca Civica e l' Ar-

chivio di Stato di Alessandria:
un «ingente patrimonio di dati
- come sottolinea Ratti -, più
o meno elaborati, di documenti
e di esperienze metodologiche
scarsamente noto ed utilizzato, se
non addirittura del tutto ignorato, perfino tra gli studiosi specializzati». Un patrimonio dal quale finisce coll'essere esclusa, per
una serie di ragioni che Ratti
sommariamente espone denunciandone gli effetti deleteri, proprio quella « provincia » per la
quale l'impossibilità di usufruire
« dei risultati di studi e ricerche
di cui è stata oggetto e cui ha in
qualche misura partecipato fornendo strumenti di ricerca ( ... ) e
basi documentarie, si traduce in
definitiva in una vera e propria
espropriazione dei mezzi atti a
ridurre o quanto meno a contenere la sudditanza culturale nei
confronti dei grandi centri produttori». Il quaderno è completato da una rubrica di recensioni e da un notiziario.

G. T.
Marino Ferraris,
L'Ossola in diligenza,
Domodossola, Libr. Rizzardi,
1977, pp. 198 con 20 ili. f. t.
Con questo volume l'A. continua la raccolta delle testimonianze di scrittori stranieri sull'Ossola, iniziata con quella precedente apparsa nel 1975. Non
è un lavoro semplice spigolare,
in pagine di diari o di appunti di
taccuino, cercare tra elzeviri di
giornali o in articoli di riviste e
tra pagine di libri di viaggio,
tutto quanto possa riguardare la
valle del Toce o quelle ad essa
laterali. Oltretutto la ricerca si
svolge su testi stranieri, onde
l'impegno esplorativo delle fonti
diventa più faticoso e particolare
cura deve essere rivolta alla traduzione degli originali che, talvolta, presentano sfumature linguistiche di non facile traslazione, ma che occorre rispettare per
non nuocere alla freschezza del
racconto. L'A. vi è riuscito.

In questa nuova raccolta vi
sono scritti di Carlo Dickens, di
Théophile Gautier, di Richard
Wagner, di Anna Dostoevsky,
con altri di viaggiatori che hanno conservato l'anonimo o siglato
il testo con le sole iniziali del
nome, ed ancora con altri di celebri naturalisti ad alpinisti, quali
quelli del compaesano del De
Saussure, il noto Mare Bourrit
che celebrò la bellezza delle Alpi
con ingenua passione, del dott.
Ebenezer Henderson noto per i
suoi viaggi in Islanda e nel Baltistan transimalayano, del fisico
irlandese John Tyndall che ebbe
celebrità come studioso dei problemi della montagna e quale volgarizzatore e filosofo della scienza, ed ancora del celebre archeologo e numismatico Raoul Rochette del Museo Nazionale di
Parigi.
Si tratta di un complesso di
scritti che, insieme, formano una
antologia che celebra le bellezze
naturali delle V alli Ossolane, il
costume e le vicende della loro
gente: una miscellanea nella quale sono raccolte notizie storiche,
leggende ed anche aneddoti curiosi che congiuntamente aiutano
a meglio comprendere quell' affascinante fenomeno nel quale
uomo e ambiente si integrano e
si confermano a vicenda, cosa che
oggi sfugge ai frettolosi viaggiatori dell'automobile.
I viaggiatori di allora si servivano delle diligenze, non ancora
sopraffatte, come, esagerando,
scrisse Massimo d'Azeglio, « dalla prosaica corruzione delle strade ferrate ». Nell'Ottocento, con
la strada napoleonica, il passaggio del Sempione non presentava più le difficoltà ancor vive nel
secolo precedente, e la diligenza
e le tradizionali vetture a cavalli
poterono abbastanza facilmente
continuare a transitare per quel
valico sino a quando non cadde
l'ultimo diaframma della Galleria del Sempione e venne poi
costruita la ferrovia. È vero che
i viaggiatori in diligenza, come
annotò il Brofferio, erano come
« ingabbiati in una specie di cap, 239

ponaia » ma è pur vero che gli
escursiomst1 stramen, attratti
dall'ambiente quanto dalle disagevoli avventure del viaggio non
ne rilevavano gli incomodi, ben
lieti di lasciare piacevole memoria dei loro viaggi anche per allettare altri a ripeterlo.
Come giustamente scrive Paolo Bologna, nel presentare il bel
volume del Ferraris, anche se è
difficile, occorre disabituarsi a dare giudizi comparativi con la civiltà in cui quotidianamente si
vive appoggiandosi a « qualcosa
che non sia una semplice banale
mania di villeggiatura: umiltà e
rispetto, per esempio, sono già
due compagni di viaggio utilissimi e per nulla costosi ».
Questa riflessione indica il valore del libro di Marino Ferraris:
con esso ci vengono tramandati
valori di vita e di cultura che ancora conservano voce umana.
Giovanni Donna d'Oldenico

Ernesto
e Maria Francesca Lomaglio,
Borgomanero nell'Ottocento
e nel primo Novecento;
ed. P . Gribaudi, Torino 1977,
pp. 215 con 50 ill. f. t.
Borgomanero aveva sino ad
ora le sue « Memorie storiche »
di Vincenzo De Vit, apparse la
prima volta nel 1859, ma che
giungono soltanto agli avvenimenti del primo Settecento, onde è opportuna questa nuova opera dedicata ai secoli successivi così da completare la storiografìa
dell'antico e più grande centro
del Novarese.
Avvertono giustamente gli Autori che gli ancora inediti Memoranda Borgomaneri, compilati
da Felice Piana nel secolo scorso, ed i successivi scritti del Cavigioli e del Pagani, per quanto
siano di notevole pregio, costituiscono opuscoli settoriali, per
cui ancora mancava una ampia
ricerca, tale da completare il volto storico della città e del suo
territorio.

In questo nuovo lavoro gli
Autori si sono impegnati al limite del possibile dell'indagine,
componendo un libro severo. Infatti si tratta di un volume che
offre documenti nuovi e sconosciuti, di deciso interesse anche
per la storia dell'intero Novarese, perché sono strumenti primari per la conoscenza della realtà umana, sociale, economica e
culturale dell'intera provincia, essendo Borgomanero, per la sua
posizione topografìca, punto di
incontro stradale di notevole importanza.
Nell'evoluzione civile della città attraverso le vie di comunicazione, la sua vita amministrativa e politica, le sue attività
agricole, artigianali, commerciali
ed industriali, come anche attraverso la sua scuola, gli Autori
non hanno concesso spazi alla
moda del «come eravamo», ma
hanno illustrato e documentato
una civiltà di opere e di vita sociale che ben completano l'area
di quella cultura che interpreta
la presenza dell'uomo nel suo
territorio.
Giovanni Donna d'Oldenico

Vittorio Della Croce,
Una giacobina piemontese
alla Scala - La primadonna Teresa
Belloc, ed. Eda, Torino, 1978,
pp. 222, 12 ill., presentazione
di Giorgio Gualerzi.
« Sono passati oltre 120 anni
dalla morte di Teresa Belloc, ed
il ricordo di Lei, di una donna
che ebbe a suo tempo i maggiori
trionfi sui palcoscenici dei teatri
d'opera di tutta Italia e di mezza
Europa, si è fatto tanto tenue da
riuscire difficile anche solo delinearne i contorni ». Così si inizia
questa gustosa biografìa della Belloc, scritta da un competente
studioso di quella ricchezza musicale italiana del Sette-Ottocento che ha lasciato notevoli impronte.
La protagonista rappresenta
una figura del nostro Canavese

che si accomuna con quelle della
sua gente più illustre. Maria Teresa Belloc, infatti, nacque a San
Benigno Canavese nel 1794, da
Carlo Trombetta e da una georgiana di Tiflis, Agnese Aurin,
e morì nel 1855 a S. Giorgio
Canavese, piccola città che fu
orgogliosa dei successi della Belloc e dalla quale ricevette notevole munificenza. Giovanissima
andò sposa ad Angelo Belloc.
Stendhal, nella sua Vie de Rossini, la ricorda (come figlia di
un ufficiale cisalpino espulso dalla patria) per il suo esordio a
Bourg-en-Bresse
del
gennaio
1800. È un riferimento che, come rileva l'Autore di questo saggio biografico su Maria Teresa
Belloc, ci consente di ricordare
che il di lei padre, Carlo Trombetta, partecipò alle cospirazioni
della fine del Settecento che stanno con l'occupazione francese del
Piemonte.
Il volume, che è quindi anche
di vivo interesse per la miglior
conoscenza di taluni particolari
storici della nostra regione, è
però una precisa ricostruzione del
mondo artistico in cui la Belloc
primeggiò, dal suo primo debutto al Teatro Regio di Torino,
nel 1801, sino ai successi alla
Scala, ancora al Regio, poi a Londra, Napoli e Parma, con ampi
squarci sui rapporti della Belloc
con le altre grandi cantanti rossiniane allora in auge (Rosa Morandi, Maria Marcolini, Adelaide
Malanotte, Gertrude Giorgio Righetti, Francesca Festa, Isabella
Calbran) ed offre altresì un'interessante rievocazione dell'agitato
momento politico in cui la cantante si mosse.
Il saggio del Della Croce costituisce la prima completa biografia artistica della cantante, costruita sulle cronache del tempo,
tanto più che è anche un panorama della vita' operistica dell'inizio del secolo, quando l'Italia era
la mecca degli appassionati della
lirica e l'opera costituiva il fenomeno culturale più caratteristico.
Accanto alla descrizione dei fatti
musicali, comprendente melodrammi ormai poco noti o dimen240

ticati, incontriamo numerosi personaggi dell'epoca, quale Stendhal, lo storico Carlo Botta, Lorenzo Da Ponte e soprattutto
Rossini. Lo sfondo è quello dei
grandi avvenimenti successivi alla
rivoluzione francese, dalle rivolte
giacobine in Piemonte all'epoca
napoleonica ed alla prima restaurazione.
Completano l'opera il dettagliato repertorio dell'artista ed
una rara serie di ritratti dell'epoca.
Giovanni Donna d'Oldenico

Autori vari, Torino e la Sindone,
Alfeda, Torino, 1978, pp. 214
con ili. a col. ed in b. e n.,
cm. 30 x 24 (in due tirature:
in carta distinta con copertina
plastificata, ed in carta a mano,
taglio oro, numerata,
rilegatura di lusso).
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Tra i molti libri che hanno
visto la luce in occasione della
ostensione della sacra Sindone
merita distinta menzione questa
dignitosa pubblicazione, in grande formato, curata con molto
buon gusto da Carlo Moriondo e
Daniela Piazza e concepita come
un riconoscente omaggio di Torino alla Sindone, un binomio
inscindibile da quattro secoli, ricco di avvenimenti e straricco di
memorie.
Ecco alcune caratteristiche
esterne del volume: molte illustrazioni delle quali parecchie a
colori; ariose le 214 pagine in
un carattere elegante e ben leggibile; utili i sommari dei vari
capitoli in francese, inglese, tedesco e spagnolo; robusta la rilegatura; pittoresca la copertina
plastifìcata riproducente un disegno di Francesco Tabusso dal titolo: La Santa Sindone protegge
T orino, ispirato ad antiche incisioni e delineate con devota semplicità come se si trattasse di un
ex-voto a testimoniare una fede
plurisecolare.
Sono ben 14 i collaboratori,
autori di altrettanti capitoli, elencati in ordine alfabetico all'inizio

del volume. Seguendo tuttavia
l'ordine dei capitoli riportiamo di
ogni autore l'argomento trattato
per mettere in evidenza le novità
più significative.
Kruse Carlo, Passione, morte
e risurrezione di Gesù Cristo nel
vangelo unificato (pp. 3-30). Illustrato da pregiate opere d'arte
esistenti in Piemonte si snoda il
racconto della passione di Cristo
nel testo italiano e latino. Premessa indispensabile per facilitare la lettura e la comprensione
di ciò che si vede sulla sacra Sinclone.
Arpino Giovanni, Una pezza
di lino dice morte e vita (pp. 3133). Commovente riflessione che
parte dalle realtà quotidiane vissute e sofferte per giungere alla
sublime contemplazione di una
realtà unica al mondo: Oggetto
che è Simbolo e Persona (p. 31),
e per concludere che: In nessun'altra civiltà, in · nessun'altra
storia umana esiste un Oggetto
che riassuma tanto destino
(p. 33).
Balbiano d'Aramengo Maria
Teresa, Sistemi di supplizio di
crocefissione e di sepoltura (pp.
37-44}. Breve esposizione, non
del tutto esauriente, di notizie riguardanti la crocefissione e la
sepoltura ricavate dall'esame delle impronte.
Cognasso Francesco, Da Gerusalemme a Costantinopoli, a Lirey, a Chambéry (pp. 47-58).
L'A. si sofferma sulle principali
tappe del lungo pellegrinaggio
della reliquia, avanzando supposizioni ed ipotesi per spiegare
lacune e silenzi della storia.
Fossati Luigi, Lirey, controversia sull'autenticità della Sindane (pp. 61-68). Compendiosa
sintesi di un più ampio studio
dell'A., pubblicato nel 1961, dedicato a chiarire i moventi, lo
svolgimento e le conclusioni della polemica intercorsa tra i proprietari della Sindone e i vescovi
di Troyes, nella seconda metà del
secolo xrv. Accurata l'analisi dei
documenti riguardanti le varie

prese di pos1z10ne dell'antipapa
Clemente VII. Soddisfacenti e
probanti le varie osservazioni
avanzate per spiegare tanti particolari sempre richiamati come
conturbanti interrogativi contro
l'autenticità.
Donna d'Oldenico Giovanni,
Da Chambéry a Torino (pp. 7199). Ampio saggio documentato
da numerosi riferimenti d'archivio e arricchito di molte notizie
inedite. Merita ricordare, come
ben evidenzia l'A., che la Sinclone, se pure in forma privata,
giunse in Piemonte ben un secolo prima del suo definitivo trasferimento, precisamente nel
1477-78, durante gli spostamenti
della duchessa Jolanda, vedova di
Amedeo IX, in varie località della regione: Rivoli, Pinerolo, Vigone, Moncalieri, Vercelli. Da
allora sono seguite e ricordate le
molte tappe della sacra reliquia
custodita gelosamente dai proprietari che preferivano portarla
con sé, pure in mezzo a tanti
pericoli, per il timore di perderla, per cui, già poco prima dell'occupazione francese, nell'estate
del 1535, Beatrice di Portogallo,
moglie di Carlo III di Savoia,
ne organizzò quello che fu il primo trasferimento segreto, facendola portare da Chambéry a Torino attraversando il Col d' Arnas
e percorrendo la Valle di Ala di
Lanzo. Valido contributo meritevole di attenta considerazione.
Moriondo Carlo, Viaggio clandestino a Montevergine e ritorno
(pp. 103-109). Interessante capitolo in cui sono esposte le circostanze del trasferimento della
Sindone, fatto in segreto, da Torino a Montevergine per depositare la reliquia in luogo sicuro
e del successivo ritorno nella sua
sede abituale.
Judica Cordiglia Giovanni, Sulla Sindone l'impronta di un uomo
perfetto (pp. 113-135). Il noto
studioso della Sindone in queste
pagine presenta le conclusioni,
espressivamente condensate già
nel titolo, dei suoi studi antropologici e il meglio delle sue ri241

cerche medico-legali: come si
presentava il Cristo nelle forme
della sua umanità e come è stato
ridotto dalle sofferenze della passione. Il testo già di per sé eh
quente è commentato, se cosl si
può dire, dalle ben riuscite riproduzioni di vari particolari, in positivo e in negativo, delle inimitabili impronte che si vedono sul
sacro Lenzuolo.
Condulmer Piera, I falsi: contraffazioni grossolane (pp. 139148). Nell'articolo sono descritte
alcune delle più famose sindoni
ritenute autentiche, nel passato:
Cadouin, Compiègne, Besançon,
Xabregas, ma in realtà grossolane
imitazioni, come risultò a un attento esame, di un Originale genuinamente vero.
Grasso Giacomo, La Chiesa
davanti alla Sindone come segno
di Cristo (pp. 151-158). Una
chiara e dotta esposizione sul
pensiero della Chiesa nei riguardi delle reliquie, con particolare
riferimento alla Sindone come
segno di Cristo, segno che rimanda ai misteri della passione e della morte di Gesù, e quindi alla
sua risurrezione ed anche che rimanda ai fratelli crocifissi (pagina 156). Ogni segno, più o meno direttamente, richiama a realtà superiori alle quali ci si deve
riferire pur apprezzando nel loro
giusto valore questi strumenti
della nostra conoscenza sensibile
e della nostra fede.
Falzone del Barbarò Michele,
Nelle stampe le astensioni di tre
secoli (pp. 161-170). Divertente
carrellata di stampe e di testi che
presenta consuetudini, raffigurazioni e vestigia del passato per
farci conoscere quanto fosse viva,
sentita e popolare la devozione
verso la sacra Sindone.
Settimelli Vladimiro, Sulla lastra fotografica un volto prodigioso (pp. 173-186 ). Rievocazione fatta con brillante competenza da un giornalista, storico e critico di arte fotografica, del grande avvenimento della prima fotografia della sacra Sindone scat-

tata dall'avv. Secondo Pia durante la solenne astensione del1898.
Judica Cordiglia Giovanni Battista, Ero solo con l'immagine di
Cristo (pp. 189-193). Toccante
descrizione, quasi come le pagine di un diario personale, delle
riprese fotografiche effettuate dall'A. nel 1969.
Cavallo Giorgio, Scienziati di
tutto il mondo attorno al mistero
(pp. 197-200). Capitolo conclusivo di informazione sui futuri
lavori del II Congresso internazionale di studi sulla sacra Sindane, indetto e organizzato dal
Centro Internazionale di Sindonologia di Torino.
In conclusione si può affermare che, in attesa della pubblicazione degli Atti del secondo Congresso Internazionale di Sindonologia, che raccoglieranno contributi scientifici di notevole importanza, la presente opera è da considerare la meglio riuscita sotto
l'aspetto celebrativo e divulgativo, degna di ricordare ai posteri
l'eccezionale avvenimento della
astensione della sacra Sindone.
Tullio Cocco

Luigi Fossati, S.D.B.,
Breve saggio critico
di bibliografia e di informazione
sulla sacra Sindone.
Dal primo Congresso Nazionale
di Studi (1939) al secondo
Congresso Internazionale
(1978),
ed. Bottega d'Erasmo,
Torino, 1978, pp. 252.
Da anni era quanto mai sentita
la necessità di una bibliografia
sulla Sindone per avere a portata
di mano e di facile consultazione nomi e titoli delle principali
pubblicazioni sull'argomento.
Con una pubblicazione superiore ad ogni attesa ha soddisfatto
a questa esigenza uno studioso
dei Salesiani di Don Bosco nella
scia segnata da altri suoi confratelli: Natale Noguier de Malijay,

Antonio Tonelli, Antonio Cojazzi, Pietro Scotti e José Luis Carreno Etxeandia.
Per quanto la sua opera porti
il titolo di Breve saggio, poiché
tale egli la considera, come spiega in premessa, data la grandissima difficoltà di poter raccogliere tutte le indicazioni sull'argomento, l'elenco nominativo consta di ben 1337 titoli. A questi
si aggiungono quelli anonimi di
cronaca o non firmati che sono
pure una quantità ragguardevole.
Vengono cosl aggiornate la bibliografia del Dervieux ferma al
1936, e quella del Gervasio del
1975, alle quali l'Autore si riallaccia, continuandole con criteri
molto più ampi per le varie informazioni e giudizi che egli riferisce sulle principali opere.
L'Autore, infatti, molto giustamente, ha creduto bene di valutare anche determinate affermazioni o prese di posizione. Ciò
era ed è indispensabile non solo
per fare opera di storico ma anche di critico, particolarmente
utile in una cosl vasta produzione di opere in cui ogni autore
crede di rendere autentica la Sinclone per le spiegazioni o le supposizioni che egli porta.
Il pensiero del Fossati nelle
varie questioni (storica, esegetica, scientifica, artistica) non
sempre lo si coglie direttamente: il più delle volte lo si desume dalle osservazioni e dalle opinioni che esprime sulle opere dei
molti autori riportati.
È segnalata fin dal suo sorgere, e seguita con opportuni commenti, la proposta e la discussione sulla convenienza o meno dell'analisi radiocarbonica applicata
al sacro lenzuolo per determinarne
l'età. Anzi elenca le condizioni,
molto esigenti, secondo le quali
potrebbe essere effettuata tale
discussa analisi: a) esame di almeno tre campioni di frammenti
provenienti da tele diverse debitamente classificate; b) esame
eseguito presso almeno tre istituti diversi che operino all'insaputa l'uno dell'altro; c) gratuità delle operazioni data l'ecce242
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zionalità dell'analisi; d) comunicazione dei dati dopo aver stabilito una seria concordanza dei
risultati.
È pure esposta con cura la
questione esegetica relativa all'interpretazione dei passi evangelici relativi alla sepoltura di
Gesù ed al ritrovamento dei lini
nel sepolcro, ponendo in evidenza quella che può essere l'interpretazione più plausibile. Dal
Braun (1936) al Feuillet (1977)
è stato un continuo succedersi
di botte e risposte, con notevoli
contributi che sarebbe necessario
conoscere negli originali dai quali
l'Autore ha però riportato i tratti più salienti, integrandoli con
interessanti e poco noti ragguagli, quale quello a riguardo degli usi ebraici sulla preparazione
dei cadaveri per la sepoltura, ricordato dal Le Borgne che, nella sua opera su Le Saint Suaire
de Turin (1947), prese posizione contro Daniel Rops che nel
1946 aveva simpatizzato per le
opinioni del Braun.
Dal lato storico il Fossati parla molto sobriamente del suo studio pubblicato nel 1961, che è, e
rimane, la spiegazione rigorosamente critica, e più esauriente,
sulle vicende polemiche di Lirey
e, soprattutto, sull'interpretazione degli scritti di Clemente VII
e del cosidetto « Memoriale » attribuito a Pietro d'Arcis. Una
successiva sintesi di tale studio
si può leggere nel volume curato da Carlo Moriondo e Daniela
Piazza (T orino e la Sindone, Alfeda, Torino 1978, al capitolo:
Lirey controversia sull'autenticità della Sindone) data l'impossibilità di reperire il volume originale, la cui edizione è esaurita.
Tanti altri argomenti sono toccati con serena valutazione ed
equilibrati pareri: le ricostruzioni del volto di Cristo ispirate alla Sindone, la conferma (non scoperta, già fatta in precedenza)
della tridimensionalità delle immagini, le vicende propagandistiche di Kurt Berna, la polemica
sulla statura di Gesù, gli interro-

gat1v1 circa l'origine delle impronte, ecc.
In questo saggio critico del
Fossati sono riportati gli statuti
dei Cultores S. Sindonis del1937
(pp. 8-9) e quelli del Centro Internazionale di Sindonologia del
1959 (pp. 122-23}, ed è ricordata la nascita dei quaderni SINDON che raccolgono studi di
medicina, storia, esegesi ed arte
relativi alla Sindone.
Al termine di queste brevi informazioni, insufficienti a far apprezzare il merito ed il valore
dell'opera, ci permettiamo qualche osservazione.
Sarebbe stato forse opportuno
ed assai utile anche un indice dei
principali argomenti, per un più
sbrigativo orientamento ed una
più facile ricerca delle singole
questioni. Sembrano piuttosto limitate le notizie di interesse medico legale, anche se sono citati i più noti studi . che è indispensabile consultare direttamente. Può apparire sovrabbondandante il ricordo di semplici articoli di cronaca che non hanno
portato nessun sensibile contributo al tema principale. Denotano
tuttavia un sempre crescente interesse per l'argomento Sindone,
così come lo si è potuto constatare al termine di un anno che ha
visto tutte le fonti di informazione, nazionali ed estere, puntate
sulla Sindone con i più svariati
ed ampi servizi.
Giovanni Donna d'Oldenico

« Studi Francesi », la rivista fondata
nel 1957 e per lunghi anni diretta da
Franco Simone, il compianto maestro
della nostra Università, riprende le
pubblicazioni con la programmatica intenzione di proseguire nella direzione
già tracciata dal fondatore. Le due novità del fascicolo (a. XXI, fase. I-II,
gennaio-agosto 1977, 61-62) sono la
direzione collegiale d'un comitato che
comprende Sergio Cigada (Milano),
Giuseppe Di Stefano (Montreal), Ema·
nuele Kanceff (Torino), Giorgio Mi·
randola (Bergamo), Gianni Mombello
(Torino), Mario Richter (Padova), Cecilia Rizza (Genova), Corrado Rosso
(Bologna}, Lionello Sozzi (Torino); e
l'editore, che non è più la S.E.I., ma
Rosemberg & Sellier. La rivista è arti·
colata come sempre in più sezioni:
una prima di interventi e contributi
vari e poi, via via, di testi inediti e
documenti rari, di discussioni e comunicazioni, di recensioni e rassegne.
CARLO TRABucco, La volpe savoiarda e l'assedio di Torino, Torino, Fogola, 1978, in-8°, pp. 208.
Con questo libro di storia piemontese Trabucco ritorna su un argomento
a lui caro e lo fa, questa volta, in
modo esaustivo, basandosi su un'ampia lettura dei « documenti » offerti da
una ricca bibliografia, di cui dà contezza in fondo al volume. La politica
di Vittorio Amedeo II « la volpe
savoiarda » nei difficili anni a cavallo
dei secoli XVII-XVIII, nell'impresa disperata di sfuggire all'annientamento
nella lotta grandiosa fra Spagna e
Francia e loro confederati, ora gravitando su un polo, ora rovesciando il
gioco delle alleanze: e tutto intorno
giganti e nani, diplomatici e cortigiani,
aristocratici e popolani, mentre lo
« stato » di cui Emanuele Filiberto ha
posto le basi va prendendo consistenza sorretto dai piloni fondamentali
delle istituzioni sabaude: il principe,
l'amministrazione, il popolo.
Tutto il groviglio di quegli anni
offre al T. una galleria di personaggi
vivi, dei quali egli segue le vicende
alterne, fino al culmine di quell'assedio di Torino del 1706 che sollevando
la società civile della capitale e liberando il Piemonte dalla soffocante
stretta francese permette al duca - presto re di Sardegna - di iniziare quella
vasta opera di riforma che dà al Piemonte la sua personalità di stato moderno nell'Europa che si apre alla cultura dei lumi.
T. segue la sua « volpe » con interesse vivo, drammatico senza mai
cedere al « romanzato » e lo accompagna fino all'abdicazione, al tramonto
tragico che ne esalta l'umanità cupa,
di clima « alfieriano ».
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a.a. v.v., Arte pietà e morte nella
Confraternita della Misericordia di Torino, Quaderni dell'Arciconfraternita
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della Misericordia, Torino, 1978, pp.
163.
È una storia dei quattro secoli di
vita del nobile istituto sorto per confortare i condannati a morte, in una
concezione e una pratica della pietà
cristiana mai venuta meno nel tempo
pur nelle naturali mutazioni della società e dei costumi.
I « Cenni storici » sono dovuti a
G. Brachet Cantol; Carla Torre Navone illustra in modo egregio la chiesa
della Misericordia, sede dell'Arciconfraternita; G. C. Sciolla esamina i simboli della morte nel gusto tra Cinque
e Seicento; S. Ruffino ed E. Randone
in un saggio molto interessante studiano il problema della morte, del crimine, della giustizia, della pena alla
luce della sociologia e delle ideologie
moderne.
Un ricco apparato bibliografico e
chiare illustrazioni completano questa
non comune pubblicazione.
ALBERTA LANTERMO, Piemonte in
Bocca, prefazione di Mario Soldati,
traduz. in piemontese di Albina Malerba, Palermo, «Il Vespro», 1976,
pp. 200.
ENNIO CELANT, Valle d'Aosta in
Bocca, prefazione di Toni Ortelli, traduzione nel patois valdostano di Victor
Dupont, Palermo, «Il Vespro», 1978,
pp. 200.
Originale iniziativa questa della casa
editrice siciliana « Il Vespro», che
ha realizzato una collana di cucina popolare «L'Italia in bocca»: un volume per ogni regione d'Italia, scritto
in italiano, e tradotto nella lingua regionale, in inglese e in francese. La
originalità sta, non nel tema, ma nella
scelta della stampa: i volumi sono infatti stampati su carta paglia; scelta
di sapore ecologico che « rende » comunque molto bene anche esteticamente. Leggiamo su « Librinformazioni », giornale stampato dalla stessa
editrice, che per ogni 1000 kg. di carta
normale occorre abbattere un pioppo,
mentre la carta paglia non necessita
della cellulosa del legno; un atto ecologico quindi, prima di tutto: salvare
gli alberi e con essi centinaia e centinaia di metri quadrati di bosco.
Stampando i volumi su questa particolare carta l'editore dichiara di aver
voluto essere « coerentemente e integralmente nello spirito dell'argomento
popolare e culinario ». I deliziosi ricetari costituiscono un itinerario alla riscoperta della tipica e genuina cucina
regionale, e attraverso questa, anche,
in qualche modo la riscoperta delle
radici di una cultura autenticamente
popolare, ancora molto viva e vivace,
nonostante tutto, nelle diverse regioni
italiane.
La stampa delle ricette nella lingua
regionale (le traduzioni sono state affidate a specialisti di ogni regione), è
essa stessa una scelta che rivela l'intendimento di « riscoperta dell'anima più

autentica della nostra gente », e che
diversifica questa « collana » da tutte
le altre iniziative editoriali in tema di
«Cucina».
Oltre alle ricette, proverbi, poesie,
cose tipiche locali, riproduzioni di
stampe e di disegni, attrezzi, curiosità,
e un buon « glossario » di voci dialettali fanno di questi volumi un valido strumento per la « massaia » e un
piacevole libro di lettura per tutti.
GIUSEPPE CoLLI, Itinerario torinese,
Torino, Vitalità, 1978, pp, 178.
Giuseppe Colli è noto per la sua
lunga consuetudine con Torino e per
le molte opere che ha dedicato alla
capitale subalpina. È questa la volta
di un itinerario torinese, che abbraccia,
com'è nella tradizione delle migliori
guide cittadine, anche i luoghi più tipici e artisticamente significativi della
provincia.
Dopo un preambolo che traccia le
sue fasi storiche salienti, Torino è vista nei suoi scorci canonici, da Superga
a Palazzo Reale, da Palazzo Carignano
al Duomo, dal Cottolengo alla Consolata. Oppure è ritratta in un monumento esemplare, bello o brutto che
sia; è il caso del monumento a Cavour
o di quello a Vittorio Emanuele II.
Il viaggio in provincia tocca poi
alcune delle tappe più dense di suggestione (Chieri, Santena, Pinerolo, Venaria, Agliè ecc.). Moltissime riproduzioni documentano il tragitto, che Colli
ha scelto per il suo viaggio.
La mano dello stile è leggera: l'affetto per la città evidente. L'impressione che se ne riceve è di un affettuoso e pacato omaggio a una città
ideale. Un omaggio dove tutto suona
perfino troppo bello e decoroso.
TERESA NocE, Gioventù senza sole,
Roma, ed. Riuniti, 1978, pp. 255.
Il racconto che esce ora nella collana « La questione femminile » era
stato pubblicato per la prima volta a
Parigi nel 1937. L'A., Teresa Noce,
appartiene alla schiera di donne « impegnate»: nata a Torino nel 1900,
vive una infanzia molto difficile e travagliata che riecheggia poi nelle vicende della protagonista del libro,
Maddalena. Arrestata nel 1943 per la
sua attività di militante è deportata
nel lager di Rawensbriick. Dopo la
guerra continua nelle file del Partito
Comunista la sua attività politica, e diviene membro del Comitato Centrale.
Gioventù senza sole offre un quadro della Torino proletaria del primo
dopoguerra, visto allo specchio della
vita di Maddalena. Le misere condizioni della famiglia, costringono Maddalena a cercarsi lavoro ancora fanciulla: stiratrice, apprendista, sartina,
subisce una serie di ingiustizie ed oppressioni che la portano sempre più,
attraverso una crescita politica, ad un
serio impegno sociale a favore dei lavoratori.

Racconto, scritto in stile semplice e
discorsivo, che riesce a dare una ricostruzione « partecipata » dei primi scioperi proletari a Torino, del clima che
vi si respirava, delle tragiche vicende
della guerra, vissute in prima persona.
RENATO GRILLETTO, Bard, la sua
storia, il suo forte, Aosta, Musumeci,
1978, pp. 80 in-8° piccolo, con ili.
Gli « Amici del Forte di Bard »
hanno curato l'edizione di questa opera di R. Grilletto, che con studio della
letteratura sull'argomento e ricerche
urbanistiche di prima mano, illustra la
storia del luogo e dell'importanza della
sua struttura nelle vicende della Valle
d'Aosta, fino alla costruzione dell'imponente fortificazione che ancora riuscì
a contrastare l'avanzata di Napoleone
e che tuttora si erige a sbarramento
della route di Francia - ma non più
minaccioso - aperta ai « visitatori che
si aggirano per le severe mura cariche
di Storia Patria ».
L'A. studia le origini della fortificazione, i primi documenti storici legati
al possesso dei Signori di Bard, dei
conti e dei duchi di Savoia e della
loro politica. Poi la funzione del forte
nella strategia difensiva del Regno di
Sardegna, l'avventuroso passaggio di
Napoleone che vanifìca il formidabile
e indomito ostacolo.
Un ultimo paragrafo è dedicato al
« forte attuale » e agli sforzi eroici
compiuti dall'amministrazione locale
per salvare il forte dalla rovina e costituirvi un centro di vita sociale.
Molte e ben scelte le illustrazioni:
ricca e pertinente la bibliografia.
MARIO CAPELLINO, Tommaso di San
Vittore Abate Vercellese, Vercelli, Biblioteca della Società Storica Vercellese, 1978, in-8°, pp. 222.
Il pregevole studio è diviso in tre
parti. Nella prima l'A. cerca di ricostruire un attendibile profilo biografico di Tommaso Gallo (t 1246) canonico regolare di S. Vittore di Parigi e
della sua determinante presenza nelle
vicende della politica del suo tempo,
nella fondazione e nell'affermazione
dell'abbazia di S. Andrea, per l'energica e preminente azione del cardinale
Guala Bicchieri, nello spirito e nella
tradizione della congregazione di San
Vittore e della regola monastica di
S. Agostino. Vercelli partecipa cosi
della fioritura delle scuole cittadine
che caratterizzano l'epoca delle autonomie comunali e l'evoluzione della
cultura medioev~e. Nella seconda
sono studiate le opere del Gallo, a
livello di codici manoscritti e di edizioni a stampa, dell'importanza del
suo insegnamento e della sua diffusione, in Italia e all'estero. Nella terza
un analitico studio del pensiero e della
dottrina filosofica-teologica-mistica, in
sé e nei rapporti con i mistici contemporanei e l'influenza su quelli dei secoli successivi.
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Una ricca bibliografia correda l'opera. La prima parte sarà particolarmente
apprezzata da quanti studiano la storia
di Vercelli, in questi secoli di lotte e
di evoluzioni politiche: i rapporti fra
Vescovo e Comune, l'opera del Guala
Bicchieri, l'influsso esercitato nella vita
locale dell'insediamento dei Vittorini,
lo Studium Vercellese e l'impronta del
Gallo nel suo impianto.
MARIO ZANARDI, Vita ed esperienza
di Emanuele Tesauro nella Compagnia
di Gesù, estratto da « Archivum Historicum Societatis Iesu », vol. XLVII,
1978, pp. 95.
È uno studio minutamente documentato del periodo di appartenenza
del T. alla Compagnia di Gesù (le
prime pagine informano della famiglia,
della nascita, dei primi studi nel collegio di Torino retto dai Gesuiti).
Col 1611 entra a far parte della
Compagnia come novizio, e compie il
cursus degli studi prescritti che si
concludevano con il corso di filosofia.
L'A. lo segue quindi nel passaggio al
collegio di Brera (dove una sua satira
forse politica, forse antispagnola [era
il momento della rottura di Carlo Emanuele con la Spagna] attirò sul novizio le preoccupazioni dei superiori) poi
a Cremona per il periodo del magistero, a Milano dove partecipa alla vita
letteraria suscitando polemiche e controversie.
A Napoli compie gli studi di teologia: soggiorno non quieto, ché, per
una rissa con un compagno calabrese
( 1616 ), viene per punizione « esiliato »
a Sezze per un anno. Poi lo seguiamo
a Milano, a Mondovì, a Torino, esplicante il magistero fino all'ordinazione
sacerdotale. Ma nel 1625 esce dalla
Compagnia. Di ogni tappa qui accennata l'A. dà notizie ampie e documentate: rende vivi gli ambienti in cui
opera, i contatti col mondo esterno,
la posizione del religioso verso l'Ordine e le sue esigenze mal conciliabili
con la indipendenza e l'insofferenza
del soggetto, verso la corte di Torino
nel cui gioco da ultimo, suddito sabaudo, viene ad inserirsi e dalla quale
si dipartirà l'ulteriore azione della sua
personalità politica e letteraria. Completano lo studio una bibliografia su
E. T. e una pregevole appendice di documenti: lo apre un'accurata elencazione delle opere del T. «in vista di
un'edizione definitiva».
ALDo CoLOMBO, La diligenza, Cuneo, ediz. Ghibaudo, 1978, pp. 146.
L'autore di questo poemetto, «un
che di mezzo fra la prosa e il verso,
sul ritmo dell'eterno endecasillabo», è
Aldo Colombo, anziano poeta che trascorre i suoi giorni in una solitaria
« bicocca » circondata dai campi, nelle
vicinanze di Cherasco. La diligenza
racconta in versi il viaggio da Torino
all'alta Val Tanaro, di tre personaggi
ottocenteschi: «il ventenne studente
torinese l ..... l la diciottenne sorella

Cecilia, l ..... l nonché l'abate Felice
Masera, l eminente professore di " eloquenza" l». Attraverso l'itinerario
della diligenza e i dialoghi immaginati
dei tre romantici personaggi, l'A. evoca caratteristici luoghi, personaggi letterari, avventure del passato, racchiusi
in un aulico clima roJnantico-gozzaniano, che rivela la sua semplice ma
delicata ispirazione poetica.
Chiude il volumetto una nota di
Francesco Bonifacio Gianzana che traccia un breve profilo (attraverso le righe di una commovente lettera a lui
inviata dall'autore) di Aldo Colombo.
Una guida completa in italiano ed
in inglese di Torino è stata preparata
da Carla Torre Navone e Carlenrico
Navone (Conoscere Torino - how to
get to know Turin, Torino, Il Farnaso, 1978, pp. 320 con illustrazioni
a colori e pianta). I dodici itinerari
presentano, oltre ai quartieri storici e
commerciali, quelli ottocenteschi e la
periferia con una certa ricchezza di
particolari, un po' ridotta nella traduzione inglese, soprattutto per i palazzi
e le chiese meno noti. Alquanto deludente la trattazione dei musei, confinati in appendice insieme con le varie
notizie pratiche (biblioteche, ristoranti, teatri, cinematografi ecc.) e quindi
ridotti a sommarie notizie storiche oltre a due-tre righe ciascuno sui « pezzi » significativi.

Il lo dicembre alla Famija Turinèisa, P. Bianucci, S. Jacomuzzi, D. Novelli e R. Gandolfo, hanno presentato
il volume Torino 1880, ristampa anastatica della Bottega d'Erasmo, con
presentazione di Giovanni Tesio.
Il 7 dicembre, nel salone turchese
della Famija Turinèisa, Riccardo Massano, Giovanni Tesio e Tòni Bodrìe,
hanno presentato il volume di poesie
Listeurij dij Varej, di Domenico Badalin, edito da « Il Punto » di Grugliasco.

sione di Augusto Guzzo e due recenti
pubblicazioni apparse a Torino su
Francesco Faà dei Marchesi Bruno:
Francesco Faà di Bruno (1825-1888) ,
miscellanea, Torino, Bottega d'Erasmo,
1977; José Cottino, Francesco Faà di
Bruno, Torino, Istituto Suore Minime
di N.S. del Suffragio, 1976.
Per ricordare il ventennale di fondazione del Museo Nazionale del Cinema
di Torino ( « istituzione culturale tra
le più ricche e documentate del settore, unica in Italia ... » ), è stato pubblicato a cura della Cassa di Risparmio
di Torino, un elegante volume riccamente illustrato: A. M. PROLO e L.
CARLUCCIO, Il Museo Nazionale del
Cinema, pp. xvi-238, 346 ili.
Guida dei ragazzi per T orino e Piemonte, Torino, ed. « La Stampa»,
1978, in-4°, pp. 320.
Raccoglie e presenta con elegante
veste grafica i contributi dei ragazzi
che, rispondendo a un'iniziativa del
quotidiano, hanno illustrato in vario
modo i loro quartieri, i loro paesi, la
loro campagna, con disegni, schede
informative, documenti raccolti dalla
tradizione. Usi e costumi, aspirazioni,
esposizione di desideri o di vagheggiamenti, a volte ingenui e spontanei, a
volte, si sente, « filtrati » attraverso
occhi e esperienze di adulti. Un libro
comunque pieno di interessi, di squilibri vivaci, di notizie curiose, in una
parola di «umanità».
Lo presenta Aldo Viglione, presidente della Regione Piemonte. Arrigo
Levi, già direttore de « La Stampa »,
ne giustifica l'occasione e ne mette in
rilievo i risultati: « attraverso gli occhi dei ragazzi, il Piemonte appare un
paese giovane e sorprendente, oltre che
bello e civile quale infatti è ».

Diego Novelli, Roberto Antonetto e
Angelo Dragone, il 22 febbraio hanno
presentato al Circolo della Stampa di
Torino il volume di Dina Rebaudengo
e Mariella Beccaria, Vecchia Torino:
le Isole S. Giuseppe e S. Melchiorre,
terzo della collana « Torino in archivio », della editrice Grafiche Alfa.

PIETRO GIOFFREDO, Storia delle Alpi
Marittime. Libri XXVI, Torino, Stamperia Reale, 7 voli. in-8°, Ristampa
anastatica a cura di « Stampa 77 », Savigliano, 1978.
È un'iniziativa coraggiosa, per la
cospicua mole dell'opera riprodotta,
che comprende un lungo arco di tempo, dall'anno 155 ab Urbe condita,
fino al 1652.
Lo storiografo sabaudo del '600 segue cose e avvenimenti dei territori
del versante francese e del versante
italiano, con attenzione particolare al
nizzardo che resta il principale suo
punto di riferimento.
« Stampa 77 » riproduce la seconda
edizione - quella del 1839 stampata
dalla Stamperia Reale in- 8, l'edizione
originale era in-folio - di quest'opera
divenuta estremamente rara e che conserva tuttora un grande interesse, fonte insostituibile di consultazione e di
riferimenti.

Su « Filosofia », nuova serie, anno
XXIX, fase. IV, ottobre 1978, nella
sezione « Rassegna di libri », la recen-

La Regione Piemonte, il Comune e
la Provincia di Torino, hanno promosso una collana dedicata ai « Musei

Il 22 dicembre nei locali della Deputazione Subalpina di Storia Patria
di Torino (Palazzo Carignano), in òccasione della presentazione dei volumi: L. Allegra, Ricerche sulla cultura
del clero in Piemonte; e a.a. v.v., Ricerche sull'Università di Torino nel
'700, si è tenuta una tavola rotonda
su « Cultura e Società nel Piemonte
Moderno».
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di Torino »: una serie di agili fascicoli illustrativi dei diversi musei torinesi realizzati dalla Grafiche Alfa editrice.
Dall'Editalia, in preziosa edizione
numerata, è stato pubblicato, con 180
ili. in bianco e nero e dodici grandi
tavole a colori, il volume T orino, di
Arturo Barberis e Ezio Gianotti; presentazione di Vittorio Gorresio. Il volume è stato presentato al pubblico,
il 5 dicembre, in Campidoglio - Sala
della Protomoteca - dai senatori Adolfo Sarti e Giovanni Spadolini.
«Piemonte Vivo», rassegna culturale bimestrale della Cassa di Risparmio di Torino, n. 4, secondo semestre
1978, porta di Mila Leva, Dalla seta
al cotone, un articolo sulla politica
industriale degli Stati Sardi nel Settecento; nella sezione « Ritratti del
Piemonte », Bene Vagienna di Piera
Condulmer, con belle riproduzioni fotografiche. Gian Giorgio Massara traccia un profilo di Clemente Rovere.
Storico del Piemonte.
Sul n. 5, Aldo Moretto nell'articolo
Restauri in Piemonte, fa un bilancio
della mostra allestita a Torino nello
scorso settembre « Musei Civici. Opere d'arte restaurate». Piera Condulmer scrive su Villarbasse; e Michele
Ruggiero sulle Fortificazioni nell'alta
Val di Susa. Nella rubrica « Piemonte
di ieri », appunti di storia di vita e di
costume, Cesare Romanello tratta de
Il gioco degli scacchi, in margine al
poemetto La scaccheide di M. Gerolamo Vida, vescovo di Alba; e Carlo
Pallavicini sui Notai in Chieri nei secoli XIV e XV.
Sul n. 6, di particolare interesse una
nota di Enrico Morano, Piemonte agricolo. Vocaboli che stanno scomparendo, con fotografie di antichi e rari attrezzi agricoli. Mario Pinottini ne La
chiesa degli impiccati propone una
panoramica sulla mostra « Arte, pietà
e morte a Torino nel Settecento», allestita nella chiesa della Misericordia
di Torino. Nei «Ritratti del Piemonte », Bra di Piera Condulmer.
Sempre ricchi di studi puntigliosi e
notizie sulla storia del Risorgimento,
i fascicoli della « Rassegna storica del
Risorgimento », che si pubblicano a
Roma a cura dell'Istituto per la Storia
del Risorgimento Italiano. Sul fascicolo III, luglio-settembre 1978, il testo della commemorazione di Vittorio
Emanuele II, tenuta nel secondo centenario della morte da Emilia Morelli.
Mirella Rizzo scrive su la vita de
«L'Idea Liberale» dal 1896 al 1900,
rivista fondata a Milano nel 1892 da
Alberto Sormani. Rosario Romeo ricorda Nino Valeri, l'amico e lo storico, scomparso il 27 aprile 1978.
Il fase. IV, ott.-dic. 1978, porta
una Lettera di Alessandro Manzoni a
Diodata di Saluzzo (da Milano, datata

1830), con una nota di Francesco Duranti. Recensioni e notizie.

vol. VII, 1978) su Leone Tolstoi viaggiatore in Piemonte.

È uscito il vol. XI, 1977, degli
« Annali della Fondazione Luigi Einaudi» di Torino: nella sezione III,
Testi e documenti, di Ercole Camurani, Luigi Einaudi lettore e giornalista.
La collaborazione con « Risorgimento
liberale», il « Mondo » e Mario Pannunzio. Nella parte V, Notiziario della
Biblioteca, a cura di Stefania Mattinotti Dorigo e Paola Fadini Giordana,
L'Archivio di Agostino Rocca: spoglio
di diecimila carte del Rocca ( 189'51978), da lui conservate e nel '76 donate all'Archivio della Fondazione Einaudi. La parte VII continua la Biblioteca economica di Luigi Einaudi,
a cura di Dora Spinazzola Franceschi.

Sul n. l, anno I , luglio-settembre
1978, di «Cronache Piemontesi» - la
rivista dell'unione regionale province
piemontesi - di Gianromolo Bignami,
Storia di unione e collaborazione di
una valle alpina: la Stura di Demonte;
e di Gian Luigi Bravo, Beni culturali
e cultura popolare.
Come supplemento a questo n. l è
uscito il fascicolo degli Atti della seconda Assemblea Generale dell'Unione
Regionale Province Piemontesi, svoltasi a Torino 1'8 aprile 1978, con tema
L'ente intermedio nella realtà piemontese.

Sempre ricco di articoli di notevole
interesse il « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », della Deputazione
Subalpina di Storia Patria, pubblica
sul fascicolo II (1978), di Giuseppe
Sergi, Lungo la via francigena da
Chambéry a Torino dell'XI secolo,
nota sul problema dei poteri regionali
di strada nel medioevo. Di Gian Savino Pene Vidari un contributo alla
storia della codificazione sabauda: Ricerche sulla giurisdizione commerciale
negli stati sabaudi (1814-1830). Mario
Grandinetti scrive su La Camera del
Lavoro di Torino agli inizi dell'età
giolittiana. Nella sezione delle « Rassegne », La V alle d'Aosta fra Cinque
e Settecento nella storiografia degli ultimi vent'anni.
1979. Nuovo calendario georgico,
ed. La Piemontese - Società Mutua di
Assicurazione, in-16•, pp. 64.
Alcuni testi affidati a membri della
Accademia di Agricoltura arricchiscono il calendario vero e proprio: una
nota del prof. Arturo Cerruti su I funghi cancerogeni; il prof. Prospero Masoero scrive sulla crisi ecologica; del
prof. Gaetano Luppi una nota su
l'erba medica e del prof. Luciano Usseglio Tomasset, Il problema del barolo re dei vini.

Il n. 5-6, 1978, della rivista « Cronache Economiche », pubblicata dalla
Camera di Commercio di Torino, porta
la prima parte di uno studio di Marisa Maffioli su Po, Dora, Sangone e
Stura nel territorio torinese: materiali
per l'analisi del rapporto tra paesaggio
fluviale e paesaggio urbano, con numerose cartine e tavole illustrative.
Il n. 7-8, pubblica, di Vera Comoli
Mandracci, un articolo di storia urbana torinese, Città, piazza, monumento, con riproduzione di scorci cittadini
e monumenti.
Di Marisa Maffioli la seconda parte
del contributo alla ricerca sui « corsi d'acqua a Torino», promossa dalla
Camera di Commercio. Piero Cazzola
riprende una nota già da lui pubblicata in « Studi Piemontesi» (fase. I,

La sezione di Torino del Oub Alpino Italiano, ha presentato in una
nuova veste tipografica il Panorama
delle Alpi, dalla vedetta del Museo
Nazionale della Montagna al Monte
dei Cappuccini di Torino, che Renato
Chabod aveva compilato nel 1942.
Gianni Valenza, direttore delle pubblicazioni del C.A.I., nella presentazione traccia un breve profilo storico
della sezione torinese del C.A.I.
« Percorsi », il mensile che si pubblica a Torino, porta sul n. l, gennaio 1979, oltre ai vari articoli di economia e di politica, una nota sul teatro di via S. Teresa, La bomboniera di
Macario, di Sergio Coggiola; nella sezione originalmente intitolata « il Trovarobe », a cura di Tiziana Aristarco,
Il teatro dialettale a Torino. Tiziana
Aristarco firma anche un articolo che
dà notizia degli attuali orientamenti
editoriali e degli « spostamenti » alla
direzione della Casa Editrice Einaudi.
Puntuale al suo secondo appuntamento con i torinesi è apparsa l'Agenda Piemontèisa 1979, curata da Giuseppe Goria e illustrata molto felicemente da Franchin Gonela. Porta poesie, prose e pensieri di poeti piemontesi dei secoli passati e contemporanei,
éuriosità linguistiche, indovinelli, detti; è tutta interamente scritta in perfetta grafia piemontese.
Ii Brandé. Armanach ed poesìa piemontèisa 1979, Turin, A l'Ansegna dij
Brandé, 1978, pp. 175.
Anche quest'anno fedele al suo appuntamento con i piemontesi è uscito
l'Armanach ed poesìa piemontèisa dei
Brandé.
Tra le cose più interessanti un ricordo di Mario Albano o la « semplicità dla poesìa », di Camillo Brero, a
sedici anni dalla morte del poeta.
Il testo di una conversazione di Pinin Pacòt su La femme dans la poésie
piémontaise, tenuta al « Fougau de
l'Escolo de la T argo» di Tolone nel
1959, in occasione del Primo Centenario della pubblicazione del poema
« Mirèio » di Frederic Mistral. Luigi
Oliveto, da tempo assente dalle pa-
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gine dell'Armqnach, vi torna c~n u?a
nota in margme alla raccolta medita
Le reuse an t i' ole scritta a quattro
mani da Pinin Pacòt e Luigi Olivero.
Racconti, leggende, poesie di: Armando Mottura, Mario Albano, Pinin Pàcot Luigi Olivero, Censin Pich, CamilÌo Brero, Barba Tòni Bodrie, Giuseppe Goria,. Anita ~iraudi, . T avio
Cosio Domemco Badahn e altri, completa~o il volume. Chiude, come di
consueto, il Calendari Piemontèis
1979.
« Musicalbrandé », arvista piemontèisa diretta da Alfredo Nicola, porta
sul n. 79, stèmber 1978, La Fami;a
Turinèisa ant la Comunità Piemontèisa, testo della relazione tenuta da
Eugenio Torretta nella riunione del
Rotary Torino Nord del 13 luglio '78.
Gianni Gori ricorda il musicista
triestino Geni Sodano e l'« anima del
popolo»; una nota su Rossaro è firmata da Roberto Cognazzo.
Racconti, poesie, recensioni, disegni.
Lo « scartari » n. 80, dicembre 1978,
festeggia il ventesimo anno di pubblicazione della rivista: Giuseppe Goria
ne ricorda le tappe nell'articolo di
apertura Vint agn.
Costantino Nigra cittadino del Canavese è il titolo della commemorazione del 150° anniversario della nascita del Nigra, firmata da Gianni
Oberto.
!rene Frida Pitt scrive su La danza
al Regio; Cesare Bianchi ricorda il musicista piemontese Adolfo Gandino a
cent'anni dalla nascita. Sempre in tema
musicale un inserto redazionale su
Leone Sinigaglia, Origina; dle canson
lassà inédite. Una consueta ricca messe di poesie e prose in piemontese:
Badalin, Bertodatti, Pich, Bodrle, Alfredino, Ross, Porello, ed altri.
Le sezioni «Teatro Piemontèis », di
Oreste Porello; « Signacoj d'art» di
Donatella Taverna, « Leturil », «Note », ci offrono un vasto completo panorama delle diverse attività culturali
della regione.
Franco Gonella, Franco Bertoni e
Giovanni Taverna firmano i delicati
disegni illustrativi.
Sergio Hertel ha curato la seconda
edizione del Nòst prim ABC. Abecedari pièmonteis: garbato volumetto
stampato dalla Stamperia torinese 3 C,
con colorati disegni dal sapore d'infanzia.
L'Almanacco Piemontese - Armanach Piemontèis di Andrea Viglongo,
puntuale con l'appuntamento del 1979,
col quale entra nel secondo decennio
di vita, si presenta con la solita ricchezza di temi, di documenti, di proposte, di riesumazioni. Mantiene la sua
partizione tradizionale della materia:
Interpretazioni e rievocazioni torinesi;
antologia di moderni poeti e prosatori
in piemontese; voci e cose del vec-

chio Piemonte; cimeli; novità. Illustrazioni varie ne arricchiscono i testi,
con quattro tavole f.t. a colori.
Non tutti i contributi - com'è naturale in una vasta raccolta antologica - sono parimenti validi, ma il
lettore vi troverà ampia messe per una
lettura di cose nostre sempre interessanti, di argomenti vari ma uniti tutti
dal filo conduttore della « piemontesità », manovrato dalle abili mani del
Viglongo.
Nella sezione « Moderni poeti e prosatori in piemontese » il lettore trova
schierati i più bei nomi che gli sono
familiari: Badalin, Brero, Bodrero,
Gallina, Ronco, Viviani, Olivero, ecc.
Nella terza sezione una buona rievocazione del medico-scrittore G. B.
Ughetti, fatta da Bèttica Giovannini.
P. Massimo Prosio cerca le !abili tracce del passaggio di L. Sterne a Torino.
C. F. M. identifica l'ignoto autore delle
Avventure 'd Martin Cassul an Africa,
stabilendo l'eguaglianza Francaso=Capitani Mania Reida=Doria Giuseppe,
giornalista, umorista, redattore del
« Pasquino ».

Nelle edizioni La Nuova Grafica di
Torino, il volume Torino mon amour
di Domenico Seren Gay.

Gianni Marocco, in un volume uscito presso la Fondazione Einaudi, rievoca la figura e l'« avventura umana»
di Giambattista Vasco (1733-1796).

Truo, Contrast, poesle piemontèise,
Pinerolo, Alzani, 1978, pp. 200.
Attilio Maiocco, Tilio, nativo di
Gaby (Val d'Aosta), è l'autore di questa raccolta di versi piemontesi dal sapore tipicamente familiare. Quasi un
centinaio di poesie sui temi più diversi, ma tutte condotte sul filo della
memoria del passato e dell'amore per
la terra, per il lavoro, per i figli, che
possono considerarsi il bilancio di una
vita onestamente vissuta e un messaggio semplice, ma sereno per il domani.

C. Navone, su « Piemonte Porta Palazzo» dell'H novembre 1978, firma
un interessante articolo dal titolo
Gozzano e Ghedini. Il poeta canavesano e il musicista si incontrarono
a Torino, nella casa di Ghedini, nel
1915 per iniziativa di Guido M. Gatti: Ghedini musicò poi il poemetto
gozzaniano Carolina di Savoia ispirato
alla principessa Carolina fatta sposare
dal padre Vittorio Amedeo III, appena quindicenne, al duca di Sassonia.
L'editore Rizzoli ha pubblicato la
biografia di Fenoglio scritta da Davide
Lajolo.
Su « Nuovasocietà », n. 3, novembre 1978, nella sezione dedicata a « il
comune illustrato - rotocalco minimo
degli Enti locali », Moncalieri: i problemi della città-appendice, fototesto
a cura di Francesco Carboncini e Pietino De Luca.
Su « Rinascita Piemontese », ottobre
1978, un articolo del prof. Salvatore
Riolo dell'Università di Catania sui
«piemontesi di Sicilia»: Un lembo di
Piemonte sui Nebrodi in Sicilia?
Nelle edizioni Mursia di Milano,
Visitiamo insieme Torino, una guida
per tutti, curata da Letizia Alterocca.
Piemonte in Bancarella anche quest'anno ha pubblicato il Calendari Piemontèis curato da Camillo Brero: proverbi, poesie piemontesi, ricette di cucina, fotografie d'epoca.

Teresio Valsesia è l'autore dell'opuscolo: Quando la regina andava sul
Rosa. I cent'anni della Gnifetti - Cronache della Margherita.
Nei Saggi e studi di storia della medicina, a cura del corso libero di storia della medicina tenuto dal prof. Renato ·Bettica Giovannini, il volume di
Bruno Bruni, Diabetologia al Maria
Vittoria, 1937-1977.
Nella stessa collana, di Renato Bèttica-Giovannini, Giuseppe Berruti e
l'Ospizio marino piemontese per ragazzi scrofolosi poveri, Ciriè, G. Capello, 1978, pp. 130.
Nella collana «Genti e voci del Piemonte », della casa editrice « Il Punto » di Grugliasco, è stato pubblicato
un « insolito » volume dal titolo: Le
donne del diavolo - Vicende di religiosità popolare dell'Ottocento piemontese, di Roberto Gremmo.

È uscito recentemente, a cura della
Galleria Pirra di Torino, il primo volume del catalogo generale delle opere
di Dino Aliberti, pittore appartenente
alla « scuola paesistica piemontese ».
I testi sono a cura di Angelo Mistrangelo e Donatella Taverna.

W ALTER S. CuRRELr, Mi, ti, perchè,
con fotografie di Roberto Blasich,
Ivrea, Priuli e Verlucca, 1978.
Dodici « impressioni » in piemontese accompagnate da suggestive immagini fotografiche.

Nelle edizioni Priuli e Verlucca di
Ivrea il libro Il Cervino e le sue
stampe di Laura e Giorgio Aliprandi
e Anton Gattlen.
L'editrice Tipolito Melli di Borgone
di Susa, ha pubblicato, in pochi esemplari numerati, il volume Le antiche
monete piemontesi, di Elio Biaggi.
ANGELO MrsTRANGELO, Ercole Soffredi, Pinerolo, Alzani, 1978.
Monografia del pittore, nato a Milano nel 1892, la cui arte « scaturisce
dalla tradizione lombarda dell'Ottocento improntata dal romanticismo di
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Giovanni Carnovali », ed esprime un
naturalismo che è suggestiva poesia interiore. Ercole Soffredi è stato ricordato, nel suo ottantesimo compleanno,
con una mostra personale alla galleria
d'arte « Il Portico» di Pinerolo, che
ha pure realizzato questa monografia.
È uscito, in ottobre, il fascicolo n. 5
(1978) del «Bollettino del Centro di
Studi Storici Archeologici ed Artistici
del Territorio di Moncalieri», che ha
come di consueto interessanti e documentati articoli di storia cittadina:
Tirsi Mario Caffaratto, L'ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro e la cura dei
lebbrosi. I lebbrosari di Moncalieri,
Aosta, San Remo; Enrico Occhiena,
Controversia tra la comunità di Moncalieri ed il Capitolo della Collegiata
di Santa Maria della Scala riguardo
alle rendite capitolari. Di Mara Castofina Battaglia, Un frammento inedito
di Ordinamenti campestri del comune
di Moncalieri (XIV-XV), con un interessante Glossario dei termini afferenti all'agricoltura.
Chiude il fascicolo una recensione
di Tirsi M. Caffaratto sulla Storia della Farmacia dell'ospedale civile di
S. Croce di Moncalieri, pubblicato da
« La Farmacia Nuova ».

Sul « Corriere di Chieri » del 18 novembre, un articolo di Reginaldo Francisco su L'Istituto di Filosofia di Chieri, attivo presso il Convento dei Domenicani.
Sul numero del 9 dicembre, di
Edoardo Ferrati, Chieri: alla scoperta
di preziosi organi, nelle chiese di
S. Guglielmo e di S. Bernardino un
Vegezzi-Bossi e un Grisanti.

Il Canavesano è l'almanacco 1979
realizzato ad Ivrea dai Fratelli Enrico
editori.
Il volume, di quasi 200 pagine, è
curato da Mario Lombardi e Pietro
Pollino, e porta rievocazioni letterarie,
artistiche, folcloristiche, linguistiche,
dell'area canavesana, con originali tavole illustrative dei castelli canavesani
del pittore Roberto Giulietti di San
Maurizio.
La chiesa di Nole Canavese è il titolo di un'interessante pubblicazione,
uscita in elegante veste tipografica dalla Edigraf Coop di Chieri. Ne è autore
don Eugenio Castagneti; le fotografie
che illustrano la secentesca chiesa parrocchiale di Nole dedicata a San Vincenzo, sono di Corrado Buratti, Ugo
Passero e Pier Luigi Gaglia.
Per iniziativa dell'Accademia di Storia ed Arte Canavesana di Ivrea sono
stati ristampati, in edizione anastatica,
i due volumi di Camillo Boggio, Le
prime chiese cristiane nel Canavese
(l• ed., Torino, 1887) e Le chiese del
Canavese d'interesse architettonico-archeologico dai primi secoli ai giorni
nostri {l" ed., Ivrea, 1910).

L'Accademia di Storia ed Arte Canavesana inaugura una nuova collana
di « Studi e documenti » con il volume di Piero Venesia, Della Pedànea.
Appunti di storia canavesana.
Nelle edizioni Tipolito Melli di Borgone di Susa, è uscito il n. 2 dei
«Quaderni di storia valsusina »: E.
Patria- W. Odiardi, Mediana. Storia
breve di Meana e dei meanesi.
La società Accademica di Storia e
Arte canavesana, ha pubblicato un volume di Gian Savino Pene Vidari su
Una famiglia canavesana contadina e
popolare nel secolo XVIII: la famiglia di Antonia Maria Verna, fondatrice delle Suore di Carità dell'Immacolata Concezione d'Ivrea.
La carto-libreria Ricchiardi di Lanzo
ha in vetrina il terzo volume della
serie « Preistoria nelle Valli di Lanzo
e zona delle Vaude »: Mario Catalano,
Dal ciottolo all'ascia. Il libro di 170
pagine e 141 illustrazioni, riferisce di
una lavorazione preistorica su quarzite e su selce scoperta dall'A. che ha
recuperato circa 7000 utensili, in una
ventina di località lungo le falde alpine risalenti, secondo l'A. alla cultura
anteriore alla glaciazione Mindel.
Il gruppo « Cultori di Storia Montanarese », ha curato la pubblicazione
del volume di Don Giuseppe Ponchia,
Armonie nei secoli. Vicende musicali
di arte drammatica e di storia in Montanaro Canavese dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri, 2• parte, Musica,
teatro, cinema.
Sul quadrimestrale di vita exillese
« Il Bannie », Natale 1978, Anna Volterrani dà un breve resoconto e alcune ulteriori proposte per il restauro
della Chiesa Parrocchiale di S. Pietro
Apostolo di Exilles.
Il n. 144, dic. 1978, del « Bollettino della Società di Studi Valdesi »,
raccoglie alcune delle comunicazioni
presentate in occasione del XVII Congresso di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia, tenutosi nei
giorni 28, 29, 30 agosto 1977 a Torre
Pellice.
Arturo Genre, docente di dialettologia nell'Università di Torino, ha pubblicato una traduzione del Vangelo di
S. Marco, nel dialetto occitano di Rodoretto (Val Germanasca), molto favorevolmente accolto, si dice, dalla comunità valdese delle Valli. Il volumetto, La Buono Nouvello segount
Mare, è il lo della Collana « Soulestrelh ».
Marco Neiretti, per i tipi della Libreria V. Giovannacci, ha curato l'edizione degli Statuti della Comunità di
Sordevolo - sec. XVI (Biella, 1978),
con una precisa e informata nota in-

troduttiva. Sono 72 capitoli, di uno
statuto classificabile fra quelli composti « ad honorem domini », come codificazione di antiche norme già scritte
seppure sparse, in convenzioni, atti e
tradizioni. Viene pubblicato il testo
integrale degli atti di preparazione, riforma, approvazione delle Assemblee
dei Capi di casa e infine il testo integrale degli Statuti con annotazioni diverse e il decreto ducale di approvazione, del 1574.
Tra i vari calendari per l'anno 1979
da segnalare: nelle edizioni Nicola Aristide, Calendari Bielèis, a cura di Roberto Gremmo: indica feste patronali,
date storiche, proverbi, curiosità dell'area biellese e poesie in piemontese
di Federico Pistono (1871-1936).
Calendari Verslèis, sempre a cura
di Roberto Gremmo, con versi in piemontese di Ettore Ara, curiosità ·storiche e linguistiche vercellesi. Edizioni
Besso di Vercelli.
La Tipografia Chiais di Vercelli ha
stampato un volumetto di Detti vercellesi, opera di Ernesto Gorini (recentemente scomparso), con disegni di
Guido Bianchi che illustrano aspetti
diversi della città di Vercelli.
La casa editrice Mario Saviolo di
Vercelli, ha pubblicato una monografia
curata da Giovanni Rosso sul pittore
vercellese Ferdinando Rossaro (18461927) .

Di Arturo Gibellino, pittore e scrittore di Gattinara, è stato pubblicato,
per i tipi delle edizioni Bramante di
Urbania, il libro di memorie Strade,
con 38 tavole illustrative dipinte dall'A. stesso. Firma la prefazione Olimpio Musso dell'Università di Firenze.
Su « Vita di Provincia », periodico
che si pubblica a Biella, sett.-ottobre
1978, Ettore Ara: il maggior poeta
vercellese in piemontese del nostro secolo, di Roberto Gremmo.
Il « Bollettino della Società di Studi
Storici della Provincia di Cuneo », 2°
sem. 1978, n. 79, pubblica uno studio
di Luigi Chiambra sugli Aspetti ecologici dell'antico cuneese: l'ambiente
naturale e la distribuzione dell'incolto.
Di Albino Arnaud alcuni Cenni sullo
sviluppo urbanistico della città di Saluzzo. Note e documenti (sulle Langhe, sull'Albese, sul Fossanese) completano il fascicolo.
Su « Cuneo Provincia Granda », dicembre 1978, la terza parte de La pittura dei secoli barbari. Affreschi in
San Salvatore Macra, di Mario Perotti.
Un interessante articolo, illustrato con
belle fotografie a colori e in bianco e
nero, di Aldo A. Mola, Eminenti giolittiani: i Moschetti. Di Giorgio Beltrotti, la storia della Resa del forte di
Demonte; una nota di Renzo Marino-
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ne sul Tempo di Carnevale nel cuneese. Notizie, recensioni, e una ricca
documentazione fotografica completano
il fascicolo.
Nella collana « Le grandi abbazie
del Piemonte » delle edizioni l'Arciere
di Cuneo, è uscito a cura di Giorgio
Beltrutti, una monografia su La Certosa di Pesio, che celebra quest'anno
1'805" anniversario della sua fondazione. Il volume che ha in una prima
parte la storia della Certosa e nella
seconda i testi delle cronache « Carthusiae Vallis Pisji », è in grande formato con legatura in pelle. È illustrato dagli acquerelli di Marco Lattes
e da alcune riproduzioni di litografie
del Gonin.
Mario Donadei è l'autore, per i tipi
delle edizioni l'Arciere di Cuneo, del
volume L'Italia delle cartoline 19191945: dedicato alla storia del paese
durante il periodo della dittatura fascista e della guerra, letta attraverso
le cartoline.
BERNARDO NEGRO, Bra e dintorni di
provincia, Bra, 1978. Impressioni e immagini, in versi, di Bra e dei suoi dintorni, di un braidese autentico, che
vicino al cuore an tico della sua terra,
ne sa cogliere i battiti più nascosti e
suggestivi.
La Pro Loco di La Morra ha pubblicato. a.a. v.v., La Morra, cultura e territorio, 1978. È uno studio intelligente, denso e diligente, dei vari aspetti
di una cultura locale, dovuto a ricercatori entusiasti che si sono proposti
lo scopo di scrivere una storia « globale » di un piccolo centro di provincia, nella convinzione che « ogni economia, ogni società, ogni civiltà ha in
sé un universo, diviso anche al di dentro, ripartito inegualmente contro se
stesso» come ha scritto F. Braudel. La
prefazione è di Carlo Morra.
« Le nòstre tor », portavoce della
Famija Albèisa, sul n. 9-10, sett-.ott.
1978, tra interessanti note di vita e di
~l~ura albese, continua a pubblicare,
m Inserto, la storia dell'Accademia Filarmonico-Letteraria, parte IV, La ripresa dopo la restaurazione, di Luigi
Maccario, e sul n. 11-12, la parte V,
Verso la regia approvazione dello Statuto.
Per iniziativa dell'attivo gruppo
monregalese « Amici di Piazza » è stato realizzato il volume di Ernesto Billò, Artigiani ed artisti a Mondovì·
cost~tuisce una utilissima « mappa ;>
degh artigiani (birocciai, acquasantieri,
ecc.). e degli artisti, che negli ultimi
secoh hanno operato a Mondovi e nei
dintorni.
Ormai entrato a far parte delle
«buone tradizioni», è uscito 'L tò
Almanach 1979: almanacco popolare

cuneese, scritto tutto in piemontese;
ricco di curiosità, leggende, vecchie
tradizioni, poesie, racconti, fotografie,
è curato da Costanzo Martini e Cori
Einaudi. Fra i collaboratori Gianfranco Bianco, Barba Tòni Boudrìe, Tavio
Cosio, Carlo Morra, Mario Martini ed
altri. L'edizione, in bella e curata
veste tipografica, è della Corali Primalpe di Boves.
« Il Giornale di Boves », mensile
con notizie dalla città di Boves e dintorni, curiosità e note storiche, porta,
nel numero di ottobre, di Daniel Karl,
Il primo filatoio della seta piemontese
sorto 300 anni fa a Caraglio. Sul numero di dicembre « speciale Pertini »,
in esclusiva, il testo completo del discorso che il Presidente Pertini ha tenuto a Boves in occasione della sua
visita ufficiale del 12 novembre. Il numero di gennaio continua la serie di
« Appunti per una Storia di Boves »,
Boves nell'età Napoleonica, di Mario
Martini.
A cura dell'Ordine dei Cavalieri del
Tartufo e dei Vini d'Alba, è stato pubblicato in volume uno studio storico
artistico di Gian Battista Sannazzaro
su Le pitture nel castello di Grinzane
Cavour: più di 200 dipinti (riprodotti
in fotografie) che ornano il castello
che ospitò per diversi anni Camillo
Cavour, e oggi destinato a Enoteca regionale.
La Pro Loco di Piasco (Cuneo) ha
dato vita ad un nuovo giornale interamente scritto in piemontese: «m
Piasch ch'a ciaciara ».
P. RoMANELLO, Guarene. Cronache
d'altri tempi, Alba, 1978, pp. 138,
con ill.
Nello studio delle vicende municipali dei comuni del territorio dei Roeri, si inserisce questo del R.: cronaca
- non storia - ricostruita su una ricca
e finora inesplorata messe di documenti di archivi - in prevalenza ecclesiastici - locali. Su questa base, già
acquisita, l'A. promette una rielaborazione e un approfondimento della sua
ricerca per una più meditata inserzione delle vicende di Guarene nella più
ampia cerchia della storia albese.
« Novel Temp », quaderno di cultura e studi occitani alpini, di San
Peire, pubblica sul n. 7, la IV parte
di uno studio su Il Carnevale a Blins,
condotto con ricerche sul campo da
Matilde Deferre. Un ritratto, firmato
da Teofilo G. Pons, di ]ousé ]anel,
una delle grandi figure valdesi, vissuto
durante il periodo più tragico delle
persecuzioni religiose. Di Osvaldo
Coisson, Le versioni valdesi della Bibbia e di Jan Luc Bernard la descrizione di Maurin, villaggio dell'Alta
Ubaye. Sul n. 8, Toponomastica Occitana - Valli Po, Branda e Infernotto.
Di Matilde Deferre la V parte del suo

studio su Il Carnevale a Blins. Teofilo
G. Pons con Henri Arnaud continua
la sua serie di ritratti di alcuni dei
più rappresentativi personaggi valdesi.
Alcuni Cenni sulle danze nella media
e alta V al Po sono di C. Lorenzatti
e A. Billia.
« Il Platano », nvtsta dedicata allo
studio della cultura e della vita astigiana, porta sul n. 4, luglio-agosto
1978, un interessante ritratto, firmato
da Silvia Taricco, di Materno Giribaldi, scultore astigiano immigrato in
Brasile durante il periodo fascista, con
riproduzioni fotografiche di alcune sue
opere. Una interessante nota di Ermanno Eydoux su I pellegrini nell'astigiano attraverso la toponomastica.
Il n. 5, sett.-ott. 1978, ha alcuni interessanti Appunti per una storia della
nostra cattedrale di Pietro Dacquino.
Domenico Testa dà un breve profilo
di Cio. Massimo Adorni, poeta astigiano nato nel 1770 e morto nel 1857.
Un ricco «Taccuino piemontese», con
notizie d'arte e recensioni.
« La Nuova Provincia » di Asti, del
6 dicembre, pubblica la prima parte
di una ricerca del prof. Venanzio Malfatto sulle Antiche case ospitali ad
Asti.
Il « Bollettino Storico per la Provincia di Novara » - rivista della Società Storica Novarese - pubblica sul
n. 2, luglio-dicembre 1978, la continuazione e fine dell'articolo di Giovanni Barbero su L'I t alia dalla neutralità all'intervento (1914-15) attraverso i dispacci dell'ambasciatore a
Berlino: il Senatore Riccardo Bollati
di Novara. Uno studio di Casimiro Debiaggi, Le cappelle dell'Ascensione,
dell'Apparizione di Gesù ai Discepoli
e l'originaria topografia del Sacro Monte di Varallo. Di Mario Nagari, Uno
studente novarese compromesso nei
moti del 1821: Giuseppe Miotti. Note
di vita e cultura novarese, recensioni,
notizie.
ANNA MARTINENGO, La ruota di No·
vara, Novara, tip. S. Gaudenzio, 1978,
pp. xv-238.
Lo studio, che rappresenta un valido contributo per la storia della società novarese tra il 1797 e il 1870,
tratta il problema degli « esposti »:
bambini abbandonati all'Ospedale Maggiore della Carità di Novara, che con
il congegno della « ruota o torno »
permetteva l'anonimato di coloro che
volevano disfarsi di bambini in tenerissima età. L'A. si è servita, oltre che
della bibliografia già esistente, di interessanti e nuovi documenti d'archivio.
CoLLI don ERNESTO, Garbagna, Nibbiola, Vespolate, Borgolavezzaro. Le
mie memorie, Novara, tip. S. Gaudenzio, 1978, pp. 177.
Il volumetto fornisce notizie storiche sui primi abitanti, reperti archeo-
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logici, castelli, chiese e monumenti di
questi paesi del contado novarese. La
seconda parte è dedicata alle memorie
dell'A., sacerdote, nato a Gravellona
Lomellina nel 1899.
Giorgio Tacchini editore in Vercelli,
ha realizzato una preziosa monografia,
in pochi esemplari numerati, de La
Basilica di San Gaudenzio in Novara.
Ne sono autori Gaudenzio Barbé, studioso di civiltà e storia novarese, e il
pittore Edmondo Paletti; la prefazione
al volume è di Giovanni Silengo, direttore dell'Archivio Storico di Novara.
L'Istituto Geografico De Agostini di
Novara, ha realizzato il volume Artigianato Piemontese, promosso dall'Assessorato Industria Artigianato e Lavoro della Regione Piemonte.
Edito dalla tipografia Tinivella è
uscito in gennaio il volume su Le origini di Borgomanero e il Medio Novarese nell'età comunale di Ernesto Lomaglio: una ricerca che illustra la nascita di Borgomanero partendo dai
primi documenti fino alle più recenti
testimonianze; una ricca bibliografia,
e un appendice di Alfredo Papale,
completano lo studio.
Un Taquii, calendario, interamente
scritto in dialetto di Borgomanero, è
stato pubblicato dall'editore A. Tinivelia: Burbanéllu 1979, a cura di Giuseppe Bacchetta; cronaca locale, ricette
gastronomiche tipiche, poesie, proverbi.
Giovanni Penaglia, organista, macchiettista, scrittore borgomanerese, ha
pubblicato una raccolta di poesie in
dialetto locale dal titolo Nuauci.
Gino Rotondi è l'autore di un elegante volumetto pubblicato a cura dell'Editrice San Gaudenzio di Novara,
L'Ottocento del Lago Maggiore: ambiente culturale, episodi, personaggi,
fermenti patriottici dei paesi del Verbano nel secolo scorso.
Sul mensile « Paese Nuovo », ottobre 1978, pubblicato a Novara, di Alfredo Papale, La topografia di Gozzano nella seconda metà del Quattrocento: articolo che è frutto di uno
spoglio di atti rogati nel 1476 dal
notaio gozzanese Bernardino Mughetti.
Di Gisa Magenes, A Barengo 1920,
racconto di un eccidio contadino.
Sul periodico trimestrale « Lo Strona », pubblicato dalla Comunità Montana « Cusio-Mottarone » e Valle Strona e dalla Fondazione arch. E. Monti,
n. 3, luglio-sett. 1978, di Carlo Carena,
Il lago d'Orta in un romanzo dell'Ottocento (sul poco noto romanzo di
Ludovico di Breme, Il Romitorio di
S. Ida). Luigi Rossi ricorda Cecchetti
ai Balletti Russi, il grande maestro
di danza di cui ricorre quest'anno il

cinquantenario della morte. Con il titolo Omaggio al costume sono riprodotte diverse interessanti fotografie di
donne e ragazze nei tradizionali costumi valligiani.
Sul fascicolo n. 4, ott.-dic. 1978,
Alla riscoperta delle macchiette perdute: figurine ortesi di un tempo che
fu, di Giovanni Ragazzoni; 75 detti
popolari cusiani e valstronesi, raccolti
da Massimo Maria Bonini.
In autunno due nuove edizioni delle sue poesie, hanno « riscoperto » e
portato a conoscenza di un pubblico
più vasto l'opera di Ernesto Ragazzoni, il bizzarro poeta ortese, morto nel
1920.
Su « La Provincia di Alessandria »
- rivista edita a cura dell'Amministrazione Provinciale -, n. 2, aprile-giugno 1978, da segnalare: di Delmo
Maestri, Il Piemonte nelle dedicatorie
e nelle novelle di Matteo Bandella, e
di Edmondo Zavattari la cronistoria de
L'assedio di Tortona del 1745.
Di Maurilio Guasco, Fascisti e cattolici in una città rossa. I cattolici
alessandrini di fronte al fascismo:
1919-1939, Saggi e ricerche dell'Istituto di Scienze Politiche Gioele Solari
dell'Università di Torino.
« Lo Flambò - Le Flambeau », la
rivista del Comitato delle tradizioni
Valdostane, dedica il fascicolo n. 4
- inverno 1978 - alla celebrazione del
25" anniversario della sua vita, con un
accurato Catalogue de «Le Flambeau »
à l'occasion de san 25' anniversaire de
parution, compilato da A. Jacquemod,
con un indice per autori e uno alfabetico per materia, autori, persone e toponimi.
A cura dell'Istituto Storico della Resistenza di Aosta, è stato pubblicato
il volume di Elio Riccarand, Fascismo
e antifascismo in Valle d'Aosta: 19191936.
Su « Biza Neira-Bizo Neiro », rivista
bilingue del Cercle Occitan d'Auvergne di Clermont-Ferrand, n. 19, 1978,
Pierre Bonnaud dà notizia di Un chef
d' ceuvre inédit de la littérature auvergnate du XVII' siècle: le printem ou
la prima di cui fornisce e commenta
le versioni dei diversi manoscritti rinvenuti nella Bibliothèque Municipale
di Clermont-Ferrand. Sempre di Bonnaud una Chronique des noms de lieux
et de Famille d'Auvergne, e la terza
parte di uno studio su La Littérature
auvergnate: les ncels.
Sul n. 20 il seguito della Chronique
des noms de lieux et de Famille d'Auvergne di P. Bonnaud, e dello stesso
autore il resoconto di Une visite passionante, il viaggio di una delegazione
d' Auvergne nella nostra regione in occasione della 11 • festa del Piemonte.

È uscito il l • dei tre tomi, lettera
A-D (328 pp., 2 cartine), del Grand
Dictionnaire Français-Auvergnat di
Pierre Bonnaud. Il dizionario contiene
circa 30.000 voci localizzate in 15 regioni dialettali diverse ( « depuis Montulçon, Gannat, Vichy au Nord, jusqu'à Salers, St. Flour, Saugues, le
Sud du Velay au Sud, e des limites
occidentales de l'Auvergne au Plateau
de Saint Bonnet-le-Chateau (Loire) et
à l'Yssingelais à l'Est»). Nel presentare questo suo lavoro sul n. 20 della
rivista « Biza neira - Bizo neiro » l'A.
scrive: « Nous avons ceuvré, en cela
camme dans les autres domaines de la
défense de notre langue et de notre
culture... le seui jugement qui nous
importe: celui des gens d'Auvergne,
qui vont donner et redonner vie à ces
mots et en en faisant là solà de notte
dignité culturelle retrouvée par des
ceuvres ouvrant le chemin de l'avenir ». È reperibile da: Pierre Bonnaud,
l rue des Allées, Ceyrat, 63110 Beaumont, c.c.p. 925-31, Clermont-Ferrand.

Il « Cercle Occitan d' Auvergne » di
Clermont-Ferrand, ha pubblicato i due
primi volumi della nuova collana « Medioromania » ( « qui a pour but de
publier des travaux originaux, de première main, sur Ies parlers de nos
bordures Nord e Nord-Est, qui sont
en contact avec les zones d'oil et franco-provençales »): l - J ean Conard,
Le parler de Saint Romain d'Urfé,
vocabolario con circa 5000 voci e
espressioni, sistemate per temi, grammatica e testo; 2 - Jean Bridot, V oyage au pays de nos pères.
Il « Centre d'Études Régionales de
la Faculté des Lettres de ClermontFerrand », in collaborazione con il Cercle Occitan d'Auvergne, ha realizzato
il Vocabulaire rural du Canton de Sauges.
ALno A. MoLA, Il predominio dei
traffici monetari in Genova nel Cinque-Seicento, estratto da « Storia del
Commercio Italiano», ed. Etas Libri.
Un'acuta e persuasiva disamina dell'economia ligure, nel periodo in cui
Genova gravitò prevalentemente nell'orbita iberica: «un secolo della carta
dominatrice, della carta miracolosa, col
maneggio della quale la Superba, accanto agli imperi coloniali, alla potenza iberica e asburgica eresse il suo
impero finanziario».

Il bandito :t,oppo è il titolo di un
volume di Maurizio Caprile, stampato
dall'editore Rebellato, che narra la storia del partigiano ligure Amedeo Finocchio, soprannominato dai fascisti
« il bandito zoppo » per aver perso
l'uso di una gamba in combattimento.
Il bollettino bimestrale « A Compagna», edito dall'omonima associazione
culturale di Genova, porta sul n. 6,
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nov.-dic. 1978, un interessante articolo,
con riproduzioni di stampe e fotografie su Le fortificazioni campali durante' gli assedi del 1747 e del 1800, di
Renato Finocchio.
In Massimo Giudatti e Paul. H.
Stahl, Un'Italia sconosciuta. Comunità
di villaggi e comunità familiari nell'Italia dell'800 (Milano, Jaka Book,
1977), il lettore potrà trovare notizie
sulle forme di compascui ancora esistenti nel sec. XIX in zone della Valle
d'Aosta e dell'Appennino ligure-piemontese.
Alberto Tedeschi, sulla «Gazzetta
di Parma» dei mesi ott-.-nov., ha dedicato alcuni interessanti articoli al
Convegno « Istituzioni e metodi politici dell'età giolittiana », organizzato
dal Centro Studi.
Luc MoNNIER, 'Studes sur !es origines de la guerre de Crimée, Genève,
Droz, 1977, pp. 146, in-8°.
È l'ultima opera dello storico ginevrino, portata alla luce da Paule Monnier, alla quale gli ultimi capitoli erano stati dettati dal marito già gravemente ammalato. Lo storico vi continua ed approfondisce i suoi precedenti
studi sull'argomento e sulla singolare
personalità di Napoleone III, alla luce
in particolar modo di una esplorazione
degli archivi dell'Imperatore apertigli
dai principi Napoleone.
È uscito il « Bulletin », n. 2 (iuin
1978), del Centre d'Études FrancoI talien, che pubblicano in collaborazione le Università di Torino e di
Chambéry. Il numero comprende i seguenti articoli: E. Kanceff, Le strutture e la storia; G.-L. Darcel, ]oseph
de Maistre: Illuminisme et Maçonnerie; L. Colliard, L'inventaire des Archives des Challant; V. Ratei, La vie
en Maurienne au début du XX siècle;
A. Stramignoni, Documenti dell'Archivio di Stato di Torino; M.-G. MartinGistucci, G. Hérelle, traducteur de
Matilde Serao.

Con il titolo Mutazione, l'ETLEtas Periodici ha pubblicato una splendida ricerca fotografica di Roberto
Faidutti, con testi di Alberto Moravia
e Oddone Camerana: vita, morte e
trasformazione di un camion fra le
sabbie del deserto sahariano, il percorso di riappropriazione che la cultura indigena fa della macchina intrusa.

Notizie e asterischi

In margine al I 50° della nascita di Costantino Nigra
Gianni Oberto

Poi, dopo la sua Valle Sacra, Villa al mattino del22 ottobre 1978,
Sale al pomeriggio, fu la volta di Ivrea e di Torino ad onorare la
memoria di Costantino Nigra, nella ricorrenza del centocinquantesimo
anniversario della nascita, 11 giugno 1828.
I due piccoli centri di Villa e di Sale costituiscono il Comune che
si chiama oggi, da lui, Castelnuovo Nigra, come nella Pedanea Colleretto Parella è divenuto Colleretto Giacosa. Che è un bel modo per
onorare chi ha onorato, con la grande, la piccola Patria.
Lassù quel giorno c'era la sua gente, montanari, molti, venuti
dalle convalli, Sindaci in testa con la fascia tricolore, presidenti di
Comunità Montana, di Comprensorio, di Pro loco, il Senatore, qualche attento cultore di storia e di letteratura che aveva ~aputo da un
manifesto (sul quale campeggiava l'immagine di lui, « biond canavsan
con j'eui color del cel, robust e fier parèj dij sò castej », per dirla
con Nino Costa) della casalinga iniziativa. Le due chiese dei borghi
ospitarono, gremite, la gente, attenta e plaudente, accorsa per ascoltare quanto si disse di lui « cittadino del Canavese » dall'autore di
questa nota; di lui « cultore del teatro religioso popolare canavesano » dal prof. Sergio Saddi, di lui « letterato e poeta », dal professor Enzo Repetti, in modo ritenuto egregio. La banda musicale di
Spineto, il coro alpino Gran Paradiso di Pont Canavese, e magistralmente la Camerata Corale la Grangia di Torino hanno allietato la
festosa giornata proponendo all'ascolto vecchie canzoni popolari del
Piemonte a suo tempo passate tra le mani del Nigra, e care al suo
cuore. Una breve sosta al monumento che ne ricorda le sembianze
per un modesto omaggio floreale, poche parole del presidente della
pro loco e del Sindaco. Tutto in grande, affettuosa, toccante semplicità. Come usa la gente di montagna. Che tutto il giorno visse con
lo spirito del Convalligiano, il quale era partito un giorno, come
tanti altri emigranti, con le scarpe chiodate ai piedi, ed aveva percorso le vie del mondo, con la stessa sicurezza con cui andava per
quelle del borgo natio, e saliva i fianchi della montagna, fisso lo
sguardo a cogliere ogni immagine bella, teso l'orecchio a cogliere
canti e parlate colorite. Senza pretese, animatore il prof. Stefano
Comino, iniziatori il Comune, la pro loco, la Comunità Montana,
partecipe il Comprensorio, sensibile la Regione ch'era stata interessata, la manifestazione si è svolta tranquilla in quella Valle Sacra
- cosl denominata forse perché in essa si svolgevano, più che altrove,
sacre rappresentazioni, come lo stesso Nigra gustosamente annota nell'introduzione a La Passione in Canavese- sino ad ora tarda, mentre
in piazza la gente si passava di mano in mano, alla maniera antica, la
« scuela » colma di vino, in segno di amicizia, mangiando le prime
castagne della stagione: come sarebbe piaciuto a lui. Il Verzel, dolce
montagna di casa, dominava il grande scenario, avvolto da nuvole
vaganti attraverso al cielo.
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Si disse che la celebrazione non ha « prodotto » nuove pubblicazioni sul Nigra, ed è vero. Ma non questo si erano proposto i
promotori, che volevano essenzialmente una rievocazione riconoscente, con sottolineature non prive di interesse storico e culturale,
come la lettura delle conferenze, delle quali la Società Accademica di
Storia ed Arte Canavesana sta curando la pubblicazione, comproverà,
ritenendo che poco di nuovo vi sia da pubblicare, molto essendo
scritto sul Nigra, sotto ogni profilo; almeno per quanto è possibile
fare, giacché perdura il mistero delle sue «memorie», fonte certo
preziosa, che molti vogliono sian state da lui stesso distrutte negli
ultimi amari anni della vita, quando ebbe anche ostacolato l'accesso
agli archivi di Stato, per puntualizzazioni e controlli che si proponeva
di fare, e sono comunque andate smarrite. Tuttavia la celebrazione
valligiana portò al reperimento di diciannove lettere inedite, scritte
a partire dal1893, quand'era a Vienna, al suo parroco, don Boggio,
morto come Nigra nel 1907, che aveva incaricato di una missione
pietosa: la traslazione delle salme dei suoi congiunti, padre madre e
fratello, dal loculo in cui eran stati sepolti, nella tomba che aveva
fatto erigere nel piccolo cimitero, per sé e per i suoi, mèta di pellegrinaggio quel giorno.
Il carattere di questa nota, di semplice cronaca, non consente di
soffermarci a lungo a leggere tali lettere, per interpretarne alcune
espressioni che potrebbero illuminare aspetti non diversamente manifestati, e propri degli ultimi tempi della sua vita. Il massone
conclamato, nonostante accennati suoi dinieghi - a quel tempo massoneria era equivalente non solo di anticlericalismo ma di ateismo -,
scrive dunque nella lettera 13 ottobre 1901, senza intima convinzione, al suo parroco, dando disposizioni da seguirsi « ... nell'occasione della commemorazione dei defunti, a suffragio delle anime dei
miei compianti genitori e di mio fratello Michelangelo», che giocando aveva involontariamente accecato. Senza convinzione? In altri
scritti aveva detto i « miei morti », i « miei defunti »; qui scrive
« a suffragio delle anime». È proprio senza perché la specificazione?
Ma torno alla cronaca. Dopo la Valle si mosse la sua Città, Ivrea,
- sull'origine del cui nome, scrisse, da quel filologo ch'era, pagine
che restano definitive - dove era sceso ragazzo per i primi studi
impegnativi, che ora lo ricorda con una scuola a lui intitolata, con
la civica biblioteca che si fregia del suo nome, che gli ha intitolato,
lui vivo, un corso, ch'era l'antica via dello Scalo. L'eco della rievocazione montanara giunse alla bimillenaria città, recata da Giuseppe
Maria Musso, che l'aveva vissuta; egli scosse da un lungo silenzio il
Comune, l'Azienda Autonoma di turismo, la biblioteca civica, e con
loro adunò, facendoli promotori, coadiuvanti altri enti culturali, con
il patrocinio della Regione, della Provincia, della Cassa di Risparmio
di Torino, una gran folla di cittadini che la sera del 15 dicembre
1978 greml il teatro «Giuseppe Giacosa», dove il prof. Corrado
Grassi, illustre docente dell'Università di Torino, parlò da par suo
trattando il tema « Validità attuale degli studi dialettali ed etnografici di Costantino Nigra». Il corposo discorso arricchirà la pubblicazione di cui si è detto. Quella stessa sera il vasto uditorio poté gustare, applaudendo convinto, una « lettura scenica » messa insieme
con mano esperta e felice da G. M. Musso, su testi di autori vari,
traendone, con la regia di Massimo Scaglione, una efficace rappresentazione, con le voci chiare di dicitori quali Gianni Abbate, Gino
Baudino, Sergio Benzi, Iginio Bonazzi, Carlo Enrici, Ivana Erbetta,
assecondati da commenti canori della Camerata Corale « La Grangia » e del Coro Alpino Eporediese. Bellissime diapositive di Giovanni Torra eporediese connotavano felicemente l'ambiente di cui
Nigra disse: « a me fu patria e Canavese ha nome la superba contrada».
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Il salone d'onore del Municipio d'Ivrea si aprì ancora la sera del
12 gennaio 1979, per una piccola accolta di uditori, accogliendo il
prof. Aldo Mola, storico e giornalista, il quale parlò di Nigra diplomatico e politico, nel vasto quadro de« La politica italiana da Cavour
a Giolitti », completando cosi, autorevolmente, la trattazione della
prismatica prestigiosa attività del Nostro. L'iniziativa fu di un gruppo
definitosi « Amici del Canavese - Centro Culturale Costantino
Nigra », della cui esistenza si ebbe notizia in tale occasione. Si confida che la dotta conferenza venga raccolta con le altre, in modo che
un pubblico più vasto la possa conoscere ed apprezzare come merita.
E poi è stata la volta di Torino, dove ad iniziativa della Provincia,
la sera del primo marzo, al Piccolo Regio un bel pubblico ha potuto
gustare la « lettura scenica » di Giuseppe Maria Musso, vivamente
apprezzandola nell'accurata edizione, alla quale il Presidente dottor
Giorgio Salvetti premise una vibrante rievocazione.
La « lettura » è intitolata « Io, Costantino Nigra ». Titolo che
sembra iattante, e non è che la proiezione in lingua del motto araldico assunto da Nigra quando il re lo fece conte: «aut e drit »!
Nigra sapeva l'importanza di chiamarsi Nigra, ma più sentiva la
responsabilità di essere Nigra; per questo non era superbo, se mai
orgoglioso. Ve n'è la prova. Allorché conobbe il proposito della
città di Ivrea di intitolargli una via, dall'Aja dove si trovava, il
28 luglio 1899 inviò al cav. Eugenio Baratono, che fu poi Sindaco
della città, una cartolina giunta due giorni dopo, conservata dalla
signora Grazia Pugliese Rufer, scrivendo testualmente: «Volendo
affiggere il mio nome sui muri, la città d'Ivrea eserciterebbe un diritto che appartiene soltanto alla storia. Nigra ».
Qui c'è Nigra. Sapeva di entrare nella storia, e ne attendeva il
giudizio, non anticipandolo, non temendolo. Ora la Storia il giudizio
l'ha espresso, lasciando cadere le « storie » e i fronzoli e le chiacchiere più o meno romantiche e romanzate, che non fanno storia,
anche quando per avventura ne accompagnino il corso.
Ma io taccio, essendomi proposto solo di fare qui una notazione
di cronaca, pur essa forse non priva di significato.
P.S. La cronaca ha bisogno di una aggiunta per essere completa.
Un'aggiunta che dà tristezza. Nigra non ebbe grande conforto negli
affetti familiari. Ora la sua casa, da tempo disabitata, va in rovina.
Quello che non ha fatto il tempo e l'incuria degli uomini, viene fatto
da malfattori, svellendo porte, asportando oggetti. Si salverà il busto
del Nostro collocato al sòmmo della scala? C'è un museo disposto
ad accoglierlo? E la casa potrebbe essere disponibile per un'utilizzazione pubblica? O sconsolatamente non resta che il rifugio del
« sunt lacrimre rerum »?
Il cronista annota, e chiede risposta.
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Carignano:
Appunti per una lettura
della città,
Museo Civico «G. Rodolfo »,
Carignano, 1978.
Tre nitidi volumi ottimamente
stampati e illustrati (il primo,
con ricca documentazione figurata di M. Carassi e storia del Castello per mano di A. Lange più
altri contributi e indici, è in preparazione) tramanderanno agli
studiosi d'arte piemontese il ricordo dell'ampia e riuscita mostra allestita mesi or sono nei sotterranei del Duomo di Carignano
per una completa indagine conoscitiva del tessuto urbano. L'amore, la pazienza, la sollecitudine
dei curatori prolunga in tal modo la memoria di un'iniziativa
quanto mai complessa che ha riscontro solo con le più impegnative imprese torinesi dei decenni
scorsi: ed è titolo di merito per
la città di Carignano aver conseguito, con tenacia e serietà « provinciale » (l'aggettivo ha valore
d'elogio), un esito cui da molto
non eravamo più abituati.
Gli « Appunti » vanno infatti
oltre la dizione volutamente limitativa dell'assunto: sono, in
effetti, interpretazioni ferratissime della storia e dell'evoluzione
del paese, dalla prima menzione
su una pergamena del 981 ad
oggi.
In attesa del volume mancante
questo rendiconto prenderà quindi le mosse dal secondo, dedicato
coralmente alla città e al suo territorio.
Sulle premesse tracciate un decennio addietro dall'Istituto di
architettura teorica del Politecnico di T orino sotto la guida di
A. Cavallari Murat (la cui « Forma urbana » è capitolo sempre
esemplare) viene chiarita subito
da G. Calorio la posizione odierna dello studioso d'urbanistica,
archeologo e medico nel contempo: archeologo per lo scrupolo
di reperire le fonti documentarie
accessibili, medico nel sentire il
polso della città quale organismo
vivente. S'introduce, come si ve-

de, una nuova concezione metodologica, che anziché volgere l'occhio alle strutture inanimate (anche se esteticamente apprezzabili)
le riassume nella vita dell'uomo,
nella loro incidenza sui suoi bisogni materiali e spirituali. F.
Mellano ribadisce il principio sottolineando l'esigenza di preservare globalmente il patrimonio storico-artistico e di evitare le tentazioni dell'« isolamento » o dello « sventramento » dei complessi edilizi ritenuti degni di conservazione. Caduto l'assioma che
l'arte abbia principalmente sede
in luoghi deputati (capitali, residenze principesche, ecc.) viene
r'-cuperato il contenuto espressivo dei centri minori, dove le testimonianze di storia e costume
si son più spesso mantenute intatte. G. Novello Massai e C.
Caldera proseguono il discorso rilevando la prima come Carignano
tramandi una fisionomia in consonanza con lo spirito della collettività (mantenendo quindi nel
tempo e nello spazio una pacata
e organica omogeneità), il secondo analizzando le pure avvenute
trasformazioni di edifici importanti in rapporto al contesto urbano. Le costruzioni in oggetto
(ma si vedrà più avanti) vennero
travolte dalle contingenze storiche e il loro mutamento di destinazione (da convento a manifattura o scuola) non potè che
innescare un processo degenerativo. Che anche Carignano dovesse soffrire di tale fenomeno è innegabile, tuttavia la relativa lentezza del trapasso (come chiarisce
bene F. Astrua) evitò traumi brutali e consenti alla città di assorbire le spinte originate da un
nuovo modo di vivere senza
smarrire la propria identità. Lo
stacco se mai avvenne ai nostri
giorni, avulsi ormai dalla matrice originaria e volti a un utilitaristico impiego del territorio
immemore della cultura locale e
mortificante anzi la tradizione attraverso l'inserzione di materiali
anomali.
L'ambiente urbano è oggetto
ulteriore d'analisi da parte degli

stessi validi ricercatori. G. Calorio, asserito il principio che l'immagine ambientale è il frutto
d'un mutuo rapporto fra abitante e abitato, deplora che le tecniche industriali di produzione
vadano conferendo all'oggetto
sempre più pericolose velleità di
proliferazione enunciabili quale
« demografia degli oggetti». Chi
ha vissuto la propria infanzia, o
parte di essa, in qualche vecchia
cittadina piemontese ha un ricordo dolcissimo di sequenze di portici bassi e ombrosi, di traversescorciatoie fra viuzza e viuzza,
d'antiche trattorie con stallaggio
che il giorno di mercato s'animavano dell'odore di animali, del
chiasso di veicoli, del vociare di
gente convenuta da ogni parte.
Ricordi incancellati (anche se oggi le medesime città inalberano
fino ai primi piani rivestimenti
pretensiosi e incongrui), sensazioni irripetibili. I ragazzi occupavano di giorno il greto del
torrente o i contorni delle piazze liberi da bancherottoli; di sera
s'impadronivano delle vie e dei
cantoni per interminabili giochi
in comune; nei giorni d'intemperie s'arrampicavano nei solai,
fantastici antri delle meraviglie
dai sentori strani e stuzzicanti.
Forse è anche questa sorta di
rimpianto, magari sotterraneo, a
dar calore alle ineccepibili indagini di F. Mellano sugli elementi
di arredo urbano (portoni e pitture murarie); di G. Novello
Massai sulle espressioni formali
di strutture commerciali; di C.
Caldera sulla percezione dei materiali nel « colore » della scena
urbana; di F. Astrua su finestre,
balconi, loggiati; mentre di G.
Romano è un succinto commento
alle testimonianze devozionali superstiti sull'esterno delle case (totalmente scomparse per il Quattro e Cinquecento, ridotte a quattro immagini sindoniche per il
Seicento). Inconfessata, inespressa ammissione di quanto il tempo precipite abbia in questo secolo depauperato un luogo d'incontro plurisecolare, la cui durata e i cui avvenimenti sono bene
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sunteggiati dalla cronistoria di S.
Annone.
Inizia a questo punto l'esame
specifico e particolareggiato del
concentrico, dal medioevo in poi.
G. Vigliano, in belle e ariose pagine, ne ricrea l'identità passata:
lembo di pianura solcato da un
corso d'acqua a gomiti e anse
che a poco a poco si consolidò
in luogo di sosta e poi in Comune. Cinquemila abitanti nel secolo xvr, meno di seimila nel
17 34: indizio d'equilibrio demografico che spiega la lunga incompromissione del borgo. Nell'investigarne, per campioni, l'ordito
medievale U. Bertagna si riferisce a disegni di A. D'Andrade
conservati alla Galleria d'Arte
Moderna di Torino (poco noti
forse ma non proprio sconosciuti: cinque anni fa, io stesso ebbi a catalogarli tutti per consentirne l'uso pubblico}. Chi ha in
mente l'occhio attento del restauratore portoghese - benemerito
per la ricognizione scrupolosa di
tanti monumenti scomparsi, tradito a volte dai suoi princlpi
stessi - sa quale valore obiettivo di testimonianza hanno le migliaia di fogli di taccuino a matita, a penna, ad acquerello o le
grandi carte a tempera. Il solo
equivalente che conosca, per ampiezza e datazione, è il corpus
fotografico di Secondo Pia: due
realizzazioni imponenti che agli
studiosi del Piemonte gioverebbe aver sott'occhio integralmente.
Su questa ingente base introduttiva s'erge il terzo volume per
offrire, in forma quanto mai
espansa, notizia della più avvincente stagione artistica locale: la
barocca. La lettura dell' alfieriana
ideazione del Duomo, da parte di
A. Cavallari Murat, è un « attacco » immediatamente alto e fervido. L'incarico comportava la
rimodellazione d'un intero settore cittadino, partendo dall'area
resa libera dall'abbattimento della parrocchiale gotica ( l 756). E
poiché la commessa (1755} era
per un edificio atto a contenere
un numero triplicato di fedeli,
l'Alfieri dovette cimentarsi con

non facili problemi. Il suo intervento non lasciò però nulla al
caso se, prima di passare alla fase progettuale, volle una mappa
esattissima del luogo: si trattava
non solo di sfruttare un'area irregolare ma di far posto a tutti
gli enti religiosi in diritto d'impiantarvi altari. La sua idea fu
di situare, oltrepassato l'ingresso,
gli altari stessi a raggera su un
perimetro circolare: il conseguente schema fu perciò quello d'un
mezzo battistero romanico, d'un
percorso anulare (meglio apprezzabile dall'alto) inusitato. Concorsero alla redazione dei rilievi
iniziali gli allievi L. M. Barberis
e G. B. Feroggio sicché, al momento di porvi mano, Alfieri non
si trovò dinanzi alcuna incognita.
I progetti pervenutici mostrano
incuranza per l'ornamentazione
epidermica della scatola muraria, con propensione, invece, per
una reale geometria solida intesa a
comporre musicalmente l'immagine. Entrando nel tempio il fedele veniva indirizzato dalla stessa impostazione prospettica alla
zona in cui intendeva prender
parte al culto; né era da temersi
competizione fra l'una e l'altra
in quanto ogni altare era trattato
con pari dignità ed equidistanza
dal vestibolo. Solo l'altar maggiore ebbe il privilegio della centralità oltre che d'un maggior
spazio di rispetto. La pianta a
ventaglio (causa di tanti stupori) non fu quindi lambiccata
stramberia ma conseguenza logica della razionalizzazione dello
spazio, in funzione della pluralità delle cerimonie liturgiche. Può
anche definirsi, aggiunge l'autore,
« navata curva » in quanto 'il vano a mezzaluna potrebbe costituire non solo luogo di sosta ma
di deambulazione verso l'altare
prescelto. Connettendola all'abitato Alfieri volle caratterizzarla
inoltre come una sorta di galleria coperta raccordata al reticolo
viario, essendo possibile uscire
dalla parte opposta e immergersi
nel traffico. In ciò lo soccorrevano esperienze fatte a Torino
nel riassetto di Piazza delle Erbe

o nel risvolto dei portici di via
Palazzo di Città, essendo a base del suo operare l'avversione
per gli agglomerati a carattere
additivo e, in conseguenza, per
una società spersonalizzata. Del
singolare edificio sempre è stata
giudicata anche più singolare la
facciata, panneggio lieve e lievitante che avviluppa lo spazio interno e schiocca come un velario
mosso dal vento su quello antistante.
Coi due saggi di G. Gentile
sui « conventi e le loro chiese »
e le « sedi delle Confraternite »
si tocca uno degli apici più elevati, qualitativamente e quantitativamente, dell'opera. Credo
impossibile, per esigenze di spazio, dar conto quanto merita dell'estrema serietà della ricerca e
della mirabile sensibilità espositiva, vero « largo » squisito e
modulato. Benemerito per altri
studi sull'arte piemontese l'autore condensa qui una somma
d'esperienze che, sebbene riferite
a specifici edifici in un circoscritto arco temporale, svelano un retroterra culturale inesauribilmente esplorato. I tre complessi sacri presi in esame sono: S. Chiara, S. Maria delle Grazie (S. Agostino}, S. Giuseppe. La trasformazione in lanificio della prima
ha fatto d'un già considerevole
quartiere un fantasma, ricostruìbile a stento per via d'induzione.
È un rimpianto non sterile: piace anzi la robusta aderenza alla
logica sociale e la sua realistica
(se anche non condivisa) accettazione senza inutili recriminazioni. Vien del resto osservato, a
temperare elegiaci lamenti, che
la massa conventuale non era in
antico più comurucante col concentrico e che nella sua dilatazione progressiva già era implicita la possibilità d'un mutamento
sostanziale di destinazione ove la
situazione storica fosse entrata
in crisi. Eretto in forme modeste
tra Trecento e Quattrocento il
nucleo conventuale subì una cospicua ampliazione (i cui piani
sono però ancora anonimi} a partire dal 1685. Maggiori raggua257

gli si hanno invece sulla progettazione della chiesa, affidata nel
1664 a Francesco Lanfranchi. La
realizzazione materiale spettò a
un capomastro locale, Domenico
Bernardis, che la ultimò nel
1676. Nulla più sussiste dell'edificio, eliminato per necessità
d'espansione della manifattura:
si sa che era a pianta longitudinale, di carattere quindi insolito
per un architetto incline a schemi cruciformi fortemente accentrati. Fu mutamento voluto di
linguaggio o, com'è più probabile, adeguamento a ragioni topografiche e d'impiego? L'area disponibile era di 33 m. per 15 e
doveva trovar posto in essa l'altar maggiore con quattro altri
laterali, coro separato per le religiose e un minuscolo sagrato
con, intervallato, un campanile
ragguardevole. Misurato doveva
essere l'interno, non privo tuttavia di slancio ascensionale e di
luminosità accesa: l'altar maggiore disegnato da G. P. Baroni
di Tavigliano ed eseguito nel
1750 da F. Aprile con fregi in
bronzo dorato del Ladatte doveva esserne il fulcro elegante e
variopinto.
S. Maria delle Grazie, consacrata il 14 luglio 1632, vide crescer d'importanza chiesa e convento nei decenni successivi, tanto da suscitare reazioni irritate
del Comune. Anche qui il travaglio dell'era napoleonica, come
pure delle seguenti, portò alla
cancellazione delle strutture originarie. L'edificio di culto fu invece preservato e all'occhio si
presenta quale struttura tardomanieristica d'ascendenza romana, mediata a fonti lombarde.
L'appunto vale tanto per l'esterno quanto per l'interno, a navata unica e coro assai profondo
secondo l'uso monastico. Contrasta la chiarità del vano centrale
con la semioscurità delle cappelle, annidate in profondi e spessi
incassi e quasi escluse alla vista
di chi, entrando, ha per riferimento d'obbligo l'altar maggiore.
L'osservazione è acuta perché dà
conto di due tempi distinti di

percezione e fruizione; e definendo « dispositivo scenico » l'impianto planimetrico spiega anche
come le « presenze » che via via
arricchirono la chiesa (dipinti,
arredi, ecc.) potessero - ad onta
del diverso stile - adeguarvisi
senza snaturarla. Il rivestimento
in stucco, applicato fra 16671672, diede veste compiuta al
tutto: la ricercatezza manieristica si sposa all'estrosità barocca
secondo formule ereditate e perpetuate dai maestri luganesi. Si
dovrebbe accennare anche all'inserto policromo del finestrone
( 1671 ), delle preziose tele del
Molineri e del Claret, del rifacimento dell' altar maggiore verso
il l 771: mi si vorrà scusare, lo
spazio non consente.
S. Giuseppe, rifatta nel 1677,
fu concepita quale fondale scenografico (s'intenda il termine in
accezione positiva) della strada
principale, la più ricca di monumenti di rilievo, mentre un'altra
via tangente consentl non solo
gradevoli vedute laterali ma, con
accorgimenti impercettibili, validi rapporti dialettici con l'ambiente circostante. La critica è
stata a lungo incerta sulla paternità dell'opera ma pare accettabile l'assegnazione a Carlo Emanuele Lanfranchi, tanto più che il
suo nome appare in un atto del
1667 relativo alla cappella di S.
Gerolamo. La sostanziale identità di timbro delle decorazioni
interne convince ad attribuire all'architetto non solo quell'intervento limitato ma la progettazione integrale della chiesa: che
nell'andamento di facciata svela
tipiche ascendenze guariniane, risolte (come osserva l'autore: ed
è fra i passi più felicemente
espressivi) in fitta ·orditura di
nessi in complessa modellazione
a lume radente d'aggetti e superfici, nella interpretazione - e
correlazione- allusiva d'elementi
strutturali e decorativi.
Il guarinismo investe il contesto plastico superficiale più che
la struttura vera e propria: l'analisi (spinta a fondo e innamorata
dell'oggetto) rintraccia remini-

scenze paterne riproponenti in
libera interpretazione le raffinate
soluzioni angolari dell'Eremo di
Lanzo. Non dissimile l'interno
(in forza della destinazione) da
quelli già considerati: l'ambiente
destinato ai fedeli e quello riservato alle mona~he paiono suggerire in pianta, per l'andamento
ellittico (ed è stata anche impressione mia subitanea), la strana
conformazione d'un insetto benché poi, nell'alzato, non avvenga
una reale compenetrazione di volumi.
Ad un altro aspetto di vita
cittadina - sacra sempre ma !aicale - si volge G. Gentile nel
trattare delle Confraternite (argomento sfiorato appena finora dagli studiosi) e delle loro sedi. È
un altro tipo d'architettura ecclesiale che affianca quella secolare o monastica ma (dati i mezzi spesso ingenti dei confratelli,
l'orgoglio associazionistico, il prestigio riflesso) i per lo più umili
oratori delle origini lasciarono
ben presto posto a chiese sotto
ogni aspetto apprezzabili.
Le più ragguardevoli a Carignano furono quella dello Spirito
Santo (Battuti Bianchi) e della
Misericordia o del Suffragio (Bat·
tuti Neri). I nomi stessi mostra·
no rapporti o filiazione con le
omonime d'altre città, prima fra
tutte Torino: e il fenomeno rimase a lungo radicato nel costume se io stesso, bambino, ho il
ricordo di cerimonie sacre in
campagna con contadini dai visi
riarsi e dalle bianche cotte indosso a perpetuare nomi e riti.
I Battuti Bianchi vissero i primi tempi spostandosi continuamente da una sede all'altra finché nel 1666 (con oltre duecento
iscritti) fu possibile dar corpo a
una chiesa ultimata nel 1679. Fu
di nuovo Domenico Bernardis a
erigere le strutture, e l'intervento
del costruttore di S. Chiara è rivelatore dell'importanza dell'ope·
ra: tuttavia la mancata menzione
d'un architetto non basta a esclu·
derne la partecipazione. Troppo
complesso è l'edificio, troppo g~
niale il suo inserimento urbanl258
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stico per non porlo in connessione (ipoteticamente almeno) coi
nomi emersi finora, Francesco
Lanfranchi in particolare. L'impianto quasi ottagonale del vano
centrale comprime e quasi annulla i vani periferici mentre il coro
- sede della Confraternita- si sovrappone al portico d'accesso occupando tutta l'ampiezza trasversale della chiesa: e, in tale posizione, assume il tono d'un palco
regale in un teatro barocco. Una
logica barocca sembra del resto
presiedere all'ideazione, non solo
quanto a distribuzione degli spazi ma per la trattazione della
luce, che anima di toni diversi
le parti e ne esalta tuttavia la
reciproca interrelazione. Il prospetto è invece rigido e disadorno per obbedienza ai ritmi degli edifici attigui: ma in tale subordinazione v'è un senso d'equilibrio morale, di misura umana
che vivifica gli episodi anche più
modesti del vivere quotidiano.
Duole che i limiti d'un rendiconto non consentano d'aderir
meglio a un'analisi in cui la ricchezza di riferimenti è davvero
cospicua. Anni dopo Carignano
s'abbelll d'uno d'egli elementi
verticali più caratterizzanti: il
campanile (di non grande mano),
la cui piramide acuta fu in vari
periodi restaurata e modificata.
Alla « teatralità » già rilevata del
proprio luogo di convegno i Confratelli diedero spicco mediante
una oculatissima scelta di arredi:
dai fastosi stalli del coro ( 1680
circa), agli stucchi di G. Carlone,
alle quadrature dei varesini Giacomo e Antonio Giovannini
(1719), moltiplicanti illusoriamente gli spazi, all'altare del Carmine e di S. Francesco eseguiti
su progetto vittoniano ( 17 50}.
Menzione a parte merita il gruppro processionale della Pietà, di
C. G. Plura ( 1706-07), sia per
l'icasticità d'una rappresentazione itinerante esaltata e convulsa,
sia per i problemi cronologici e
stilistici che comporta. Mallé,
tornandovi a più riprese, ebbe
sulla personalità dell'autore scrupoli e ripensamenti; a me riuscì

datare al 1711-13 le statue della me ridà spazio a voci recitanti
torinese Cappella dei Mercanti per un commento suppletivo ai
istituendo, almeno, un sicuro ter- secoli xvn e XVIII. U. Bertagna,
mine di riferimento. Opera più sempre assiduo e acuto ricercaacerba di quest'ultime (e con in- tore, dà conto di inediti disegni
tervento d'aiuti) la Pietà fu af- sulla ristrutturazione settecentefiancata nel 1707 da un Croci- sca del palazzo comunale. I profisso processionale di registro - getti ( l 751 ) san del T avigliano
per la data - inesplicabilmente e sebbene realizzati solo in pardiverso, morbido e accarezzato. te valgono a chiarirne la metodoSe si pensa che è ignota l'attività logia: s'affiancano ad essi istrudell'artista prima del 1705 i pez- zioni del Feroggio ( l 768) per
zi in questione possono legitti- l'approntamento di due camere e
mamente considerarsi paleotipi. ideazioni del Barberis per l'abbelAi Battuti Neri non mancò, in- limento dell'aula consiliare, gravece, la protezione del Comune, zie alla quale l'edificio è noto. Alche istituì con essi un rapporto tri disegni per gli armadi delprivilegiato. L'area concessa per l' Archivio dell'Insinuazione conl'edificazione della chiesa era piut- sentono all'autore di dare un satosto eccentrica ma proprio le pido, quadro degli entusiasmi e
sue possibilità « in fieri » giova- dei ripensamenti della commitrono a connetterla al paese con tenza anche per opere di minor
una agevolezza che la livellazione respiro: l'incarico in questione,
ottocentesca della piazza raggelò deliberato nel 1771, andò in pornon poco. Nel1665 la chiesa, do- to solo nel '96 mentre tutto un
po varie peripezie, ,era completa- mondo attorno crollava.
ta: ma, ideata un venticinquenAd un altro grande architetto
nio prima, fu costretta a decanta- piemontese, B. A. Vittone, più
re spunti tardomanieristici in tur- volte operoso a Carignano son
gori più ribollenti. Un quindicen- dedicate da C. Arduino note su
nio dopo sorse il campanile, con- progetti dei quali esiste, presso il
trappunto altrettanto aereo e Museo G. Roldolfo, copiosa doslanciato del precedente, ma più cumentazione. Essi concernono
di esso intrinseco al paesaggio l'Ospizio di Carità, l'Ospedale
per eleganza ed energia.
degli Infermi e la sistemazione
Eguali stimoli devozionali in- della casa parrocchiale. Il primo
dussero la Confraternita a com- (nato dal proliferare della mendimettere il gruppo dell'Addolora- cità e dalla volontà ducale di
ta e del Cristo morto alla mede- stroncarla) s'attua per il mecenasima bottega. La Madonna è for- tismo del banchiere A. Faccio e
se autografa del Plura, per il Cri- del suo austero erede S. Frichieri.
sto invece sussistono dubbi o, Il confronto fra le « Istruzioni
quanto meno, è indubitabile un diverse » e i rilievi della parte
massiccio intervento d'aiuti. Il superstite attesta come la realizmodesto interno della chiesa eb- zazione sia avvenuta nel rispetto
be una cabrata stilistica con l'in- dell'idea vittoniana, a sua volta
serzione, nel 1752, d'un nuovo rispettosa delle soluzioni correnaltare « alla romana » su sempre ti per cui la chiesa doveva prielegante disegno del Tavigliano; meggiare sugli ambienti di raccon l'acquisto di due angeli lac- colta. Dotandola di facciata (dicati in bianco di gustoso berni- versamente che altrove) Vittone
nismo settentrionale dalle caden- la distanzia anche visivamente
ze baracchette; col dipinto (ma- dall'ingresso, in modo da assilauguratamente perduto) di M. curarne il godimento prospettico.
L'architetto cercò di corrisponFranceschini raffigurante la Verdere alle svariate finalità del comgine del Suffragio.
Dopo questo excursus davvero plesso (separazione dei sessi, creaeccezionale - autentico virtuosi- zione di laboratori, disimpegni,
smo di solista - il quarto volu- bottegucce artigiane) e seppe ri259

solvere brillantemente l'impegno
anche se, talvolta, a scapito della
funzionalità. Dell'Ospedale degli
Infermi rimangono tre gruppi di
documenti del 1752 (finora inediti) relativi a un progetto d'ampliamento rimasto inattuato ma
che prevedeva la duplicazione
dell'edificio preesistente per costituire un quadrilatero impostato con una certa concezione scenografica. Quanto alla casa parrocchiale (ascrivibile all'ultimo
decennio di vita, 1661-70) non
è che un modesto adattamento,
importante tuttavia per il ritratto che offre di uno dei più antichi ambienti cittadini.
Voce postuma e rimpianta, per
chi come me gli è stato amico,
è quella di Carlo Brayda che, affrontando il problema attributivo
della cascina-villa Cantalupa, ne
esclude la paternità vittoniana,
definendola giustamente episodietto paravittoniano (allo stesso
modo che la cappella del Gerbido a Torino lo è in senso guariniano).
Un altro punto esaltante è raggiunto da U. Chierici in un ritorno (sempre gradito) alla cupola
del V alinotto. Chi non rammenta
il suo lucido intervento al Convegno vittoniano? I restauri intrapresi fra il 1970 e il '73 dalla
Soprintendenza ai Monumenti
ebbero la ventura di restituire,
del tutto inaspettatamente, alla
vista l'estradosso della cupola rivestito d'un rutilante manto di
piastrelle maiolicate. Quale dovette esserne il fulgore quando,
smontati i ponteggi, l'edificio poté campeggiare per la prima volta libero sulla campagna circostante? Per decenni (ed è strano
non ne resti memoria) l'intenditore, il fedele, il viandante poterono abbagliarsi a quel coagulo
cromatico contro il verde dei
campi e il grigio-azzurro dei monti. Poi l'usura climatica, il peso
delle intemperie, le infiltrazioni
d'acqua dovettero consigliare tlna
copertura protettiva. Ma intanto
la scoperta conferma che la chiesa (eretta fra il 1738-39 dal trentaquattrenne architetto) fu co-

struita in piena armonia col progetto edito nelle « Istruzioni diverse»: e postula, quanto al materiale usato, memorie del Meridione (seguenti il soggiorno a
Roma) e liguri. Quando venne
costruito il tamburo che doveva
occultare fino ai giorni nostri
la grazia della cupola? È da escludere un ripensamento in corso
d'opera e, d'altronde, il lavoro
fu eseguito con perizia consumata. Fu Vittone stesso, più avanti
negli anni, a suggerirlo e idearlo? Tra il 1744-49 egli fu nuovamente a Carignano e se l'intervento potesse essere ascritto a
tale data quell' unicum sfolgorante sarebbe rimasto in luce appena un decennio. Ma se avesse dato i disegni e la traduzione concreta fosse avvenuta dopo morte? Curioso è che le « Istruzioni», pubblicate nel 1766, offrano
alla tav. LXXVII lo schema originario e non quello giunto ai
giorni nostri: è segno che la trasformazione avvenne in seguito
o fu orgogliosa riaffermazione di
un'intuizione geniale che, anche
all'occhio, si poneva come traguardo irripetibile, tanto più dolorosa quindi da occultare?
Di un'ideazione effimera (perché rimasta sulla carta} ma non
trascurabile si occupa L. Re trattando d'un progetto di teatro approntato da Pietro Maria Cantoregi. La data tarda ( 1792) gli
consente una carrellata sulle polemiche dell'epoca, epoca - inutile dire - neoclassica. I tempi
(per il precipitare d'un sistema)
non erano certo i più favorevoli
e la pianta va letta quindi quale
esercitazione non innovatrice,
semplice verifica di un certo bagaglio teorico. Nulla resta a indicare nel Cantoregi una personalità di spicco: sicché, dato atto della sua disponibilità ad affrontare un tema insolito, la sua
importanza va ricondotta all'ambito locale, senza ipotizzare esiti
che la modestia stessa dell'attività nota non consentirebbe di
convalidare e che, comunque,
non traspaiono dai disegni esibiti.

Seguono, di S. Annone e di
W. Canavesio, accurati regesti
di architetti, ingegneri, misuratoti, artisti e artigiani attivi in Ca.rignano dal XVI al XVIII secolo:
in qualche modo esemplati sul
prezioso precedente di BraydaColi-Sesia ma ricchi di notizie
inedite e riuscitissima codificazione di personaggi operanti in
loco. In questo ambito S. Caselle spinge anzi la ricerca a delineare la fortuna d'una famiglia
- i Riva - a Chieri, dando conto
d'una migrazione artistica che recò frutti validi e che in Giuseppe An tonio (nato nel l 713) vide
un collaboratore prezioso del Vittone. La presenza, al suo fianco,
di Bernardino Quarini richiama
immediatamente il nome del figlio Mario Ludovico, con tutte
le implicazioni che comporta.
Si giunge cosl all'Ottocento,
che è tempo d'arresto e di ripiegamento (non oserei dire involuzione). Il «Pian parcellaire » del
1810 e la mappa catastale Rabbini del1869 non offrono sostanziali discrepanze. Scompare la
massa del castello, demolito nel
1821; i nuclei già conventuali
mutano destinazione; persistono
invece le residenze nobiliari, scadute tuttavia d'importanza e divenute luoghi abitativi secondari
o stagionali. Il regesto degli architetti, ingegneri e misuratori
di questo periodo, compilato ancora da S. Annone e W. Canavesio, è in proposito illuminante.
Spicca fra tutti l'architetto e perito civico Alberto Tappi (1812·
1887} ed A. Sistri gli dedica un
ampio profilo, degno dell'attivi·
tà da lui svolta per quasi un quarantennio.
Due grandi consumatori di architettura - egli nota - cioè ari·
stocrazia e clero (ivi comprese
le Confraternite) erano andate
modellando per due secoli la fi.
sionomia del paese. Sotto l'im·
pulso di evenienze storiche si surrogò ad esse il Comune che, in
forza di responsabilità dirette e
in rappresentanza della popola·
zione intera, rifuggl da program·
mi ambiziosi e preferl attuare
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opere sociali indispensabili: scuole, strade, edifici pubblici, canalizzazioni, ecc. Ben poco oggi è
rimasto, la spinta della borghesia
nascente essendo causa di un rimaneggiamento intenso del tessuto urbano. Ma il Tappi aveva
fatto propri i criteri espressi nel
1804 da C. N. Ledoux e recò,
nel suo operare un vigile senso
di misura, del resto imposto anche materialmente dall'esiguità
dei compiti affidatigli. Progetti
più ambiziosi (e inattuati) eseguì
- si può dire - per se stesso, a
propria edificazione e conforto:
ampliamento dell'ospedale e chiesa di S. Remigio. E se lavorò
anche fuori del territorio (Polonghera, Villastellone, Carmagnola) fu per insofferenza dell'immobilismo locale oltre che
per naturale aspirazione a lasciar
traccia di sé. Della raccolta di disegni (suoi e altrui) passata alla
morte in proprietà privata dànno
conto scrupoloso i tanto benemeriti L. Re e W. Canavesio, coadiuvati da A. Sistri e G. Simonino.
Il volume si chiude con la bella analisi di L. Re su industrializzazione e ideologia, cioè sulle
mutazioni urbane in Carignano
fra Otto e Novecento. Qualificante su tutte è l'impianto del Lanificio Bona, tra 1887-88, nell'exconvento delle Clarisse. Sparisce
un insieme di antica data per far
posto - in successive tappe evolutive - al moderno complesso
industriale, che apportando benefici alla collettività e all'ente
pubblico non trova grossi ostacoli
nel trasformare la tipologia dell'ambiente. Soppressi i corpi religiosi con la legge Rattazzi
(1855}, confermata da quelle del
1866-67, i propri insediamenti
eran divenuti corpi improduttivi
che l'incremento demografico, il
mutamento del tenor di vita, i
diritti statuiti dall'autorità governativa dovevano necessariamente
assorbire per finalizzarli in investimenti remunerativi. Si configura in tal modo, un po' per volta,
la Carignano d'oggi: le cui strutture, i problemi, le attese, le.

preoccupazioni fanno parte ormai
d'un più ampio contesto. Ne parla F. Ognibene percorrendo la
lunga e irrisolta vicenda del Piano Regolatore ma (ed è mia esperienza quotidiana d'amministratore) il dilemma doloroso cui si
approda è come preservare il carattere peculiare dei centri minori dal momento in cui non si
può più disconoscere la seria esigenza d'una programmazione intercomunale.
Luciano Tamburini

NOTIZIE DEL C.S.P.
L'assemblea annuale ordinaria del
C.S.P. si è svolta regolarmente mercoledì 14 febbraio.
La relazione del presidente - che ha
presentato il consuntivo dell'attività
svolta nel 1978 e dato notizia di quella già programmata o in corso di attuazione - è stata approvata all'unanimità. Anche il Conto Economico della gestione lo gennaio 1978-31 dicembre 1978 è stato approvato all'unanimità.
L'assemblea ha poi provveduto alla
elezione delle cariche sociali scadute
per compiuto triennio. Sono risultati
eletti:
Consiglio Direttivo: rag. Roberto
Canuto; rag. Andrea Cappellano; dottor Carlo Carmagnola; Pier Giovanni
Chiappa; Vittorio Fenocchio; Ettore
Perrero; ing. Giuseppe Fulcheri; professor Lorenzo Gandolfo; comm. Giovanni Triberti (confermati); dott. Odclone Camerana; Giuseppe Pichetto
(nuovi eletti).
Revisori dei Conti: dott. Franco
Bajardi; dott. Alberto Borello; dottor
Sergio Buscaglione; rag. Alberto Levi
(confermati); dott. Giuseppe Navone
(nuovo eletto).
Probiviri: comm. Angelo Dragone;
rag. Alfredo Nicola (confermati); ragionier Ignazio Giraudi (nuovo eletto).
Il C.D. nella sua prima riunione
- 22 febbraio - ha rieletto a suo presidente l'ing. Giuseppe Fulcheri; vicepresidente il prof. Renzo Gandolfo,
segretario tesoriere il rag. Andrea Cappellano. Ha nominato segretario del
Consiglio il dott. Giovanni Tesio.
Ha poi proceduto al riordinamento
degli organismi operativi del Centro
per il triennio 1979-1981 approvando
le proposte sottopostegli dai singoli
Comitati. Il Comitato scientifico risulta cosi composto: proff. Mario Abrate,
Enzo Bottasso, Luigi Firpo, Renzo
Gandolfo, Giuliano Gasca Queirazza,
Andreina Griseri, Riccardo Massano,
Aldo A. Mola, Narciso Nada, Gian
Savino Pene Vidari, Carlo Pischedda.
Del Comitato redazionale della rivista « Studi Piemontesi » fanno parte
i proff. Mario Abrate, Enzo Bottasso,
Luigi Firpo, Renzo Gandolfo, Giuliano Gasca Queirazza, Andreina Griseri,
Riccardo Massano, Aldo A. Mola, Narciso Nada, Gian Savino Pene Vidari,
Carlo Pischedda, Gualtiero Rizzi, Giovanni Tesio. Direttore responsabile
della rivista è stato confermato Angelo
Dragone. Segretaria Albina Malerba.
Avendo il prof. Gianrenzo P. Clivio
comunicato di essersi definitivamente
stabilito in Canada, la direzione della
«Collana di Testi e Studi Piemontesi»
- nuova serie - viene affidata al professor Giuliano Gasca Queirazza; quella della « Collana di Letteratura Pie-
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montese Moderna » - nuova serie - al
prof. Giovanni Tesio.

dei sodalizi promotori, a studiosi, istituzioni scolastiche e ad autorità civili:

È in preparazione un Convegno di
studio - al cui programma attende il
prof. Riccardo Massano - su Ludovico
di Breme (1780-1820) tra età napoleonica e Restaurazione. Se ne darà più
ampia notizia nel prossimo fascicolo
della rivista.

«A cinquant'anni dalla morte (17
luglio 1928), Giovanni Giolitti - cinque volte Presidente del Consiglio, tra
il 1892 ed il 1921, deputato per quarantasei anni (1882-1928), statista di
riconosciuta statura europea - rimane
al centro del dibattito storia grafico sul
primo Novecento, che dal deputato di
Dronero ha preso stabilmente nome.
Il governo del Paese e lo Stato stesso da Giovanni Giolitti ricevettero
un'impronta durevole, valutata con
crescente rispetto anche dai critici più
severi: sulla quale non sembra superfluo tornare a riflettere in questa stagione di deperimento - e, al tempo
stesso, di riscoperta - di valori politici.
Per rievocarne la figura, per tracciare un bilancio della vastissima produzione storiografica riguardante la
sua opera e la sua età e per profilare
nuove direzioni di ricerca, al di là dell'acquisita constatazione che l'assetto
della vita politica contemporanea trae
origine proprio dall'età giolittiana, il
Centro Studi Piemontesi di Torino, la
Società di Studi Storici Archeologici
ed Artistici della Provincia di Cuneo,
il Comitato cuneese dell'Istituto per
la Storia del Risorgimento e l'Amministrazione Provinciale di Cuneo - della quale Giolitti per quarant'anni fu
consigliere e per venti presidente promuovono un Convegno di studi su
« Istituzioni e metodi politici dell'età
gioii ttiana ».

Il volume di Aldo Garosci su Antonio Gallenga (1810-1896) è in avanzato corso di stampa.
Il IV ed ultimo volume di Tutti gli
Scritti di Camillo Cavour, curati da
Carlo Pischedda e Giuseppe Talamo
è uscito a Natale. La raccolta cosi è
stata giudicata dal prof. Rosario Romeo: «Nel giro di poco meno di tre
anni si è realizzata un'opera che resterà tra le più solide e più importanti
mai prodotte dalla filologia risorgimentale » (« Il Giornale », 28 gennaio
1979).
Il Convegno di studio « Istituzioni
e metodi politici dell'età giolittiana »
si è svolto nei giorni 11 e 12 novembre 1978.
Al Centro Studi Piemontesi, alla Società di Studi Storici, archeologici e
artistici della provincia di Cuneo ed
al Comitato di Cuneo per la Storia del
Risorgimento, si sono aggiunti nella
promozione l'Amministrazione Provinciale di Cuneo e la Regione Piemonte
che hanno concorso alla realizzazione
dell'iniziativa con un ragguardevole
contributo finanziario, particolarmente
apprezzato per la pubblicazione degli
Atti.
Invitati dai promotori, avevano accettato di far parte del comitato d'onore del Convegno Aldo Viglione, presidente della Regione Piemonte; Giovanni Màldari, prefetto di Cuneo;
Giovanni Falco, presidente dell'Amministrazione provinciale di Cuneo; Guido Bonino, sindaco di Cuneo; Giacomo Lissignoli, sindaco di Mondovi;
Enrico Conte, sindaco di Dronero; Silvio Fenoglio, sindaco di Cavour; Dario Bono, sindaco di Busca; Mario
Falco, sindaco di Caraglio; Luciano
Jona, presidente dell'Istituto Bancario
S. Paolo di Torino; Claudio Martinelli, provveditore agli studi di Cuneo;
Alberto Maria Ghisalberti, presidente
dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano; Mario Viora, presidente della Deputazione Subalpina di
Storia Patria di Torino.
Costituirono il comitato esecutivo
Aldo Mola, commissario del comitato
di Cuneo dell'Istituto per la Storia del
Risorgimento; Renzo Gandolfo, vicepresidente del Centro Studi Piemontesi; Oreste Marino, segretario generale dell'Amministrazione provinciale
di Cuneo; Giovanni Tesio, del Centro
Studi Piemontesi.
Le motivazioni del convegno furono
enunciate nell'invito diramato ai soci

Sin dal luglio 1978 i promotori avevano incluso nel programma della manifestazione lo scoprimento di un busto in bronzo di Giovanni Giolitti
nella Sala del Consiglio provinciale di
Cuneo e, con immediato e caldo consenso, erano stati avviati contatti con
il Quirinale per assicurare al complesso delle manifestazioni giolittiane, la
amblta presenza del presidente della
Repubblica, on. avv. Sandro Pertini.
Il convegno, già fissato per i giorni
7 ed 8 ottobre, fu poi dovuto rinviare
per gl'impegni derivanti alla Presidenza della Repubblica dal decesso di
papa Giovanni Paolo I.
La mattina dell'H novembre 1978
il convegno fu aperto nella Sala Ghislieri di Mondovi Piazza dall'ing. Giuseppe Fulcheri, presidente della Società di studi storici archeologici ed artistici di Cuneo e del Centro Studi Piemontesi e membro del Comitato promotore. Dopo il saluto del sindaco di
Mondovi, Giacomo Lissignoli, il professar Luigi Firpo parlò di Giolitti e
la sua terra.
I lavori ripresero a Cuneo alle ore
15,30 dello stesso giorno, nella Sala
dei convegni del Palazzo della Provincia, con la presidenza del sen. professar Giovanni Spadolini, presidente
della Commissione Istruzione Pubbli-

ca del Senato. Sintetizzarono le previste relazioni i proff. Romain Rainero
(Giolitti e la politica estera dell'Italia:
aspetti e metodi di un'azione tra ' fatalità storica ' e rinnovamento democratico); Ettore Rotelli (Governo e
amministrazione nell'età giolittiana);
Mario Abrate (Giolitti e la problemafica economica e sociale del suo tempo); Aldo A. Mola (Il gruppo dirigente subalpino tra Otto e Novecento:
stile politico e tecnica del potere).
Alle ore 17,15 sopravvenne nella
Sala del Consiglio provinciale di Cuneo il presidente della Repubblica,
on. Sandro Pertini, al quale il cav. gr.
cr. dott. Giovanni Falco, presidente
dell'Amministrazione provinciale di
Cuneo, rivolse un'allocuzione. Il presidente della Repubblica scopri quindi
il busto di Giovanni Giolitti, in bronzo, copia dell'originale fuso nel 1914
dallo scultore Giambattista Alloati,
gentilmente messo a disposizione dal
prof. Giovanni Giolitti, nipote dello
statista, che conserva l'originale nella
Casa di Cavour. Erano presenti oltre
ai componenti del Comitato d'onore, '
ai relatori, alle autorità civili, militari
e religiose della Regione e della Provincia, all'on. Antonio Giolitti, al professar Giovanni Giolitti e signora
Chiarella ed alle signorine Chiaravi- 1
glio, nipoti dello statista, il sen. Adolfo Sarti, in rappresentanza del Senato;
l'on. Pietro Bucalossi, in rappresentanza della Camera; e il ministro on. Gaetano Stammati, in rappresentanza del
Governo.
Alle ore 17 ,30, nella Sala dei convegni il sen. prof. Giovanni Spadolini ,
in presenza del presidente della Repubblica, rievocò la figura e l'età di
Giovanni Giolitti. A nome del Governo prese quindi la parola il ministro on. Gaetano Stammati. Il presidente della Repubblica, on. Sandro
Pertini, volle infine esprimere il suo
cordiale apprezzamento ai relatori ed
ai promotori del convegno.
Il 12 novembre 1978 alle ore 9 i
lavori del convegno ripresero nel Teatro Civico di Dronero. Dopo il saluto
del sindaco, con la presidenza del senatore prof. Giovanni Spadolini, che ripetutamente intervenne, svolsero le
previste relazioni i professori Emilio
Gentile (L'antigiolittismo e il mito
dello Stato nuovo); gen. Rinaldo Cruccu e prof. Massimo Mazzetti (L'esercito italiano nel periodo giolittiano,
1900-1914); Roberto Chiarini (La
' svolta liberale ' del Ministero Zanardelli-Giolitti, 1901-1903); Luigi Lotti
(Linee elettorali dell'età giolittiana);
Giovanni Tesio (Appunti per un saggio su Le memorie della mia vita di
Giovanni Giolitti).
Venne comunicata e rinviata agli
Atti la relazione del prof. Claudio
Schwarzenberg (Fra storia urbana e
storia giuridica: la capitale nell'età
giolittiana), impedito ad intervenire.
Fu altresi comunicato il rammarico
del prof. Rosario Romeo, già in pro-
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gramma quale presidente della seduta
di Dronero, impossibilitato a presenziare per improcrastinabili impegni assunti prima della citata variazione di
calendario.
Il convegno prosegui in Cavour alle ore 15,30 - con visita alla severa
tomba di famiglia di Giovanni Giolitti,
« Collare della SS. Annunziata », ed
alla Casa Giolitti di via Plochiù, ove
i convegnisti vennero ospitati con squisita cortesia dalla signora Chiarella e
dal prof. Giovanni Giolitti, ch'ebbero
cura di allestire una interessante rassegna di documenti d'epoca. Dopo una
visita alla mostra fotografica, organizzata dalla ' pro Cavour ' con materiale
offerto dalle Famiglie Giolitti, presso
la scuola media di Cavour chiusero il
convegno il sen. Adolfo Sarti ed il
sen. Manlio Brosio. Il sindaco di Cavour, S. Fenoglio, consegnò infine a
relatori e promotori un'artistica medaglia di bronzo, tratta dal conio della
medaglia donata a Giovanni Giolitti
per il 25° della sua attività parlamentare, gentilmente messo a disposizione
dal nipote dello statista.
Gli Atti del convegno che comprendono anche contributi non potuti presentare in sede di convegno e che si
annunciano quale fondamentale strumento per la comprensione e per lo
studio dell'età giolittiana, sono ora in
corso di stampa. Prenotazioni presso
il Centro Studi Piemontesi.
uscito (nelle edizioni Giuffré)
il Carteggio di Francesco Ferrara con
Giuseppe Todde, relativo al periodo
del soggiorno torinese (1853-1857) dell'economista siciliano e del suo insegnamento nella nostra università. Vede
la luce - con un contributo del C.S.P.
- nella « Collectanea Caralitana » della Facoltà di Scienze Politiche di Cagliari; lo ha curato Leo Neppi Modena.
È

i '

La mostra dei cimeli di Alfonso
La Marmora, già esposta a Biella,
sarà trasferita a Torino ed aperta al
pubblico ai primi di maggio, con una
manifestazione concordata tra il Museo
del Risorgimento e il C.S.P.
Sono in corso di stampa: Tavo Burat, Finaf!,e, raccolta di poesie piemontesi; A. Vitale Brovarone, Canti popolari raccolti dal Buffa; Giovanni Faidella, Zibaldone, a cura di Claudio
Marazzini; le due commedie Cichin-a
'd Moncalé e Le miserie 'd monsù
Travet.
È morto il 24 marzo a Torino, l'ingegner Vittorio Bonadé Bottino (socio
del C.S.P. dalla fondazione) il cui
?~~e .è legato a tutte le più grandi
tmztatlve torinesi, tecniche edilizie e
costruttive, degli ultimi cinquant'anni.

. ~morto in gennaio, a Torino, Mauf!Zto Vico, per lunghi anni primo violino del Regio, poi del Metropolitan

per 35 anni. Musicista dotato di talento e di cultura, dal '61 al '68 direttore artistico dell'Ente Teatro Regio
di Torino, fondatore dell'associazione
«Amici del Teatro Regio».
È mancato, a 72 anni, Alessandro
Bermani, poeta, uomo politico, senatore, una delle figure più rappresentative della città di Novara.

L'ing. cav. lav. Sergio Pininflirina è
stato insignito della Legion d'Onore,
la più alta onorificenza francese.
Il prof. Luigi Firpo è stato nominato presidente del Consiglio di Amministrazione del Centro Nazionale
Studi Alfieriani, di cui da alcuni anni
ricopriva la carica di commissario.
Ha compiuto felicemente 80 anni
Carlo Betocchi, poeta torinese « trapiantato » a Firenze.
Il premio Albert Einstein è stato
assegnato al prof. Tullio Regge della
Università di Torino, per i suoi studi
sulle Strutture matematiche profonde
che governano il paesaggio terrestre.
Il Cenacolo di Torino ha bandito il
XXVIII Concorso di Poesia in piemontese « Premio Nino Costa » 1978.
L'Assessorato alla Montagna della
Provincia di Torino, ha diffuso il comunicato stampa con il regolamento
del « Premio della Fedeltà Montanara», giunto quest'anno alla XVIII edizione.
La legge regionale « Tutela del patrimonio linguistico e culturale del
Piemonte » è stata respinta per la terza
volta dal Commissario governativo, per
rilievi di competenze.
Un «Corso di Teatro in Piemontese» è stato organizzato al Teatro Erba
di Torino, a cura di Gipo Farassino,
Massimo Scaglione e Camillo Brero.

Il 4 dicembre, nella « Sala dei Duecento» dell'Unione Industriale di Torino, per iniziativa di Michele Moretti,
assessore al turismo della Regione Piemonte, e Mauro Tripiciano, direttore
della Esso Italiana, è stato presentato
Piemonte e V alle d'Aosta, il volume
realizzato da Mario Soldati e Folco
Quilici, tratto dall'omonimo film documentario della serie « L'Italia vista dal
cielo », girato da Folco Quilici per la
Esso Italiana.
Il 4 dicembre, nella sala delle conferenze della Pro Cultura Femminile
di Torino, il prof. Gian Savino Pene
Vidari ha tenuto una conversazione a
« Ricordo di Federico Sclopis nel centenario della morte ».
Il Centro culturale « Fiat Attività
Sociali», tra le molteplici iniziative che
interessano la nostra vita culturale ha
promosso, il 6 dicembre, una conferenza su « La rete di mine e contromine della "Cittadella" di Torino»
tenuta dal prof. Guido Amoretti.
Nel salone di Palazzo Bricherasio
per l'A.R.C.S.A.L. (Ass. per le relazioni culturali con la Spagna, il Portogallo e l'America Latina), il 6 dicembre, il prof. G. M. Bertini dell'Università di Torino, ha tenuto una conversazione sulla leggenda piemontese e
catalana « La sposa rapita dal Saraceno».
Guido Amoretti, Giorgio Calcagno e
Aldo A. Mola, hanno presentato al
Circolo della Stampa, 1'11 dicembre, il
volume edito da Fogola, La « Volpe
Savoiarda» e l'assedio di Torino del
1706, di Carlo Trabucco.
Il 13 dicembre, nel salone dell'Associazione ex Allievi Fiat di Torino,
l'arch. Roberto Gabetti ha presentato
il volume Quella Torino. Storia della
città popolare dal 1850 al 1900, di
Elisa Gribaudi Rossi, uscito a Milano
nelle edizioni Longanesi.

Il 5 ottobre, la 'Piccola Ribalta del
Teatro Turinèis ha inaugurato la sua
stagione teatrale con La midaia d'òr,
un atto drammatico di Carlo Trabucce.

L'Associazione ex Allievi Fiat di
Torino, ha ospitato nelle sue sale dal
13 dicembre al 31 gennaio, una interessantissima rassegna fotografica sul
« Realismo fotografico dell'Ottocento
torinese », curata da Michele Falzone
del Barbarò.

Alain Besançon, direttore di studi
all'École des Hautes Études en Sciences sociales, ed autore di alcuni libri
di successo, è stato a Torino dove ha
tenuto per conto del Cidas una conferenza sulla metodologia politica dell'URSS, al Centro Incontri della Cassa
di Risparmio.

Nei mesi di gennaio e febbraio la
Società Piemontese di Archeologia e
Belle Arti di Torino ha proposto ai
soci un «Inverno in città»: una serie di visite culturali guidate a palazzi, ville e chiese di Torino.

L'Associazione Piemontese Antiquari ha promosso in ottobre, nel salone
dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, una conferenza sul tema « L'Armeria Reale di Torino fra storia e museo », tenuta dal prof. Franco Mazzini.

Il 15 gennaio, nella sala delle conferenze della Galleria d'Arte Moderna
di Torino, per la Pro Cultura Femminile, il prof. Giovanni Spadolini ha
tenuto una conferenza su « La " Nuova Antologia " e la crisi delle riviste
di cultura in Italia».
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Il C.I.D.A.S. - Centro Italiano documentazione e studi, via Consolata,
12, Torino - (un organismo finanziato,
organizzato e diretto da un gruppo di
professionisti non legati a partiti o
sindacati) ha riunito in gennaio più
di 300 studiosi italiani e stranieri per
un dibattito sui problemi e sui metodi
della difesa della libertà del cittadino.
Per il Centro Studi e Ricerche « Mario Pannunzio », il 18 gennaio, a Palazzo Cisterna di Torino, il prof. Marziano Guglielminetti dell'Università di
Torino, ha tenuto una conversazione
su «I vent'anni del Gattopardo».
Al Centro Incontri della Cassa di
Risparmio di Torino, nel mese di gennaio, sono state esposte le tempere e
gli acquerelli di Guido J annon, riprodotti nel volume Lune piemontesi di
Giovanni Arpino e Guido Jannon, edito da Priuli e Verlucca.
A fine gennaio è stato riaperto a
Torino il Caffè San Carlo, uno dei
centri vivi della società torinese, dopo
una lunga chiusura dovuta a disavventure finanziarie della Società che prima lo gestiva.
Una interessante ed originale mostra
dedicata ai vecchi mestieri, è stata allestita nel mese di gennaio, alla Libreria Piemontese di via dei Mercanti a
Torino.
La Galleria Civica d'Arte Moderna
ha ospitato nel mese di gennaio, realizzata dalla Società Fotografica Subalpina e dall'Assessorato alla Cultura
della città di Torino, la mostra fotografica « Imogen Cunningham - 75
anni di fotografia ».
Il 24 gennaio, il Circolo della Stampa di Torino, ha ospitato un dibattito
tra Luigi Firpo e Aldo Alessandro
Mola (autore della biografia di Giolitti,
pubblicata recentemente a Cuneo dall'Arciere) sul tema: «Giovanni Giolitti: grandezza e decadenza dello stato
liberale»; moderatore Roberto Autonetto.
Il 29 gennaio ha inaugurato la sua
attività il « Teatro Macario », la « bomboniera » che il comico piemontese ha
voluto per « piantare le radici » nella
sua città.
L'Unione Culturale in collaborazione con il Centro Ricerche Semiotiche
di Torino, nei mesi da gennaio a giugno, ha ospitato una serie di lezioni
sul tema « Semiotica e Comunicazione».
Il 3 febbraio, la Federazione Provinciale del P.S.I. e il Oub Turati di
Torino, hanno organizzato un Convegno (nella Sala Valentino del Teatro
Nuovo) sul tema «L'informazione a
Torino: problemi e prospettive».

Lo studio d'arte contemporanea
« Le immagini» di Torino, ha ospitato nel mese di febbraio una mostra
di xilografie originali apparse sui « Fogli di Der Sturm 1910-1914 », curata
da Federico e Laura Riccio.
«Der Sturm », la rivista di cultura
ed arte edita a Berlino da Herwarth
W alden, creò attorno a sé un movimento artistico letterario d'avanguardia, a cui collabOrarono i più grandi
artisti europei, tra cui Kandisky, Picasso, Boccioni, Chagall, e altri. La
mostra ha presentato una ottantina di
fogli di « Der Sturm » che il figlio di
Nicola Galante ha ritrovato tra le carte
del padre. La nota al catalogo è di
Hans Bolliger, la traduzione in italiano e le ricerche sono di Laura Pirrone Riccio. Renzo Guasco firma la
presentazione.
Il 15 febbraio, la sezione di Torino
dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con il Centre
Culture! Franco-Italien di Torino, ha
organizzato, presso la Camera di Commercio di Torino, una conferenza del
prof. Aimé Bocquet su « Archeologia
nei laghi alpini. Fouilles subaquatiques de Charavines (Dauphiné) ».
Dal 7 al 16 febbraio, al Centro Culture! è stata allestita la mostra « Charavines, 5000 anni fa - Tecniche e risultati di scavo subacqueo ».
Il Centro culturale « Attività Sociali » Fiat, ha organizzato la sera del
21 febbraio una serata dedicata a Nino
Costa, l'attuale italianità del poeta piemontese, con l'intervento di Alberto
Ghersi che ha letto alcune delle liriche più significative del poeta.
Con il concorso della Facoltà di
Architettura del Politecnico di Torino,
in collaborazione con la Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti,
l'Istituto Italiano dei Castelli - Sezione Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia - ha organizzato (mesi da febbraio
a maggio) un corso di « Cultura Castellana » dedicato alla Analisi metodologica. Questo è il primo di futuri
corsi sistematici di diverso argomento
a carattere castellano.
Un gruppo di archeologi sommozzatori, organizzati e guidati dalla Sovrintendenza archeologica di Torino, stanno portando alla luce nel lago di Viverone, vasi decorati, frecce e spille di
bronzo, strumenti in osso, ecc. che testimonierebbero dell'esistenza di un'antica civiltà sommersa.
Il Centro Italscambi di Torino, in
collaborazione con la Pro Loco ed il
Comune di San Giorgio Canavese, ha
bandito la IV edizione del Premio Internazionale di Narrativa «Giacomo
Bardesono 1979 ».
La Provincia di Torino e l'Istituto
Didattico Pedagogico della Resistenza

di Milano, hanno allestito nelle sale
dell'Unione Culturale di Torino, una
rassegna fotografica « A scuola come
in fabbrica », che illustra la storia dei
Convitti della Rinascita, le scuole
cioè che nacquero dalla Resistenza.
Roberto Canuto ha vestito per 1'8'
anno consecutivo i panni di Giandoja,
con elezione ufficiale avvenuta alla Famija Turinèisa nel mese di gennaio.
È stato riaperto al pubblico il riordinato Museo Nazionale della Montagna « Duca degli Abruzzi » che ha
sede al Monte dei Cappuccini.

Il Gruppo Archeologico Torinese, in
collaborazione con la Comunità Montana Bassa Val di Susa e Val Cenischia, sta allestendo una mostra itinerante nei comuni della bassa valle sul
tema: «C'era una volta Mare Picapera
- Proposta per un lavoro sul patrimonio culturale della valle di Susa ».
Nella ricorrenza del 150' anniversario della nascita di Costantino Nigra,
Ivrea ha ospitato, nel teatro Giacosa,
il «recital» Io, Costantino Nigra: lettura scenica di poesie, parole, canti di
vari autori raccolti da Giuseppe Maria
Musso, per la regia di Massimo Scaglione.
Lo spettacolo è stato ripetuto il
l' marzo, al Piccolo Regio di Torino,
per iniziativa della Provincia di T orino in collaborazione con l'Azienda
Autonoma di Turismo di Ivrea.
Il « Corriere di Chieri » del 23 dicembre, ricorda Nicolò Francane che
90 anni fa fondava la Biblioteca Civica di Chieri che oggi porta il suo
nome. La biblioteca custodisce circa
35 mila volumi e costituisce un patrimonio attraverso il quale si può leggere quasi un secolo di vita della città
di Chieri. Sul numero del 20 gennaio,
una nota di Secondo Caselle sul restauro di un pregevole crocefisso !igneo quattrocentesco esistente nella
Cappella dell'Ospedale di Aramengo.
Promossa dal Centro Culturale Giovani e dai Centri d'Incontro per anziani, Chieri ha ospitato, nel mese di
ottobre, una interessante mostra sulla
«Tessitura nel Chierese»: macchine,
accessori, tessuti, accompagnati da pannelli esplicativi sulla storia della tessitura locale.
Con una manifestazione al Castello
di Aglié, è 'stato assegnato, in settembre, il premio internazionale di
pittura «Guido Gozzano 1978 », al
pittore Mario Bertelli.
La biblioteca comunale di Leynì, ha
ospitato una mostra di grafica e incisione di Gianni Tomiazzo, guardiaparco del Gran Paradiso, in occasione
della presentazione del suo libro, Qui
inizia la storia dello stambecco.
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La « Famija Canavsan-a » ha organizzato per i mesi da marzo ad ottobre
1979, la seconda edizione della « Marcialonga competitiva di poesia attraverso il canavese»: cinque prove a
tema libero in due sezioni, una per la
lingua italiana e una per il piemontese.
II 22 dicembre a Cuneo, per iniziativa dell'Assessore alla cultura, avvocato Streri, alla presenza del Sindaco
della città, il dott. L. Baccolo, il
prof. Valerio Castronovo e il senatore
Adolfo Sarti, hanno presentato, nella
bella cornice della chiesa di S. Francesco, il volume di Aldo Mola, Giovanni Giolitti e la decadenza dello
stato liberale, edito da L'Arciere.

Domenico Badalin è il vincitore del
concorso di poesia « Carù pòrta dia
Langa » 1978; il premio per la prosa
è stato assegnato a Tavio Cosio di
Melle.
Nel mese di ottobre, nella chiesa di
S. Domenico di Alba, è stata allestita
la mostra documentaria « Ambiente in
pericolo: problemi ed aspetti del patrimonio naturale e dell'ambiente nell'albese ed in provincia di Cuneo».
Il volume La Morra, cultura e territorio, realizzato dalla Pro Loco di
La Morra, è stato presentato al pubblico, nel mese di ottobre, nella sala
« Beppe Fenoglio » della Biblioteca
Civica di Alba, da Roberto Antonetto,
Alfredo Salvo e Carlo Morra.
Il 18 novembre, la città di Alba
in collaborazione con la Biblioteca Civica « G. Perrero », ha organizzato
una « Giornata di Studi Fenogliani »,
a cui hanno partecipato: M. Corti,
A. Grignani, P. Tomasoni, J. Meddemmen, che hanno presentato l'edizione
critica delle opere di Beppe Fenoglio
edita da Einaudi. F. De Nicola ha tenuto una relazione su « Il pretesto
della realtà nella narrativa di Fenoglio »; Davide Lajolo, Adolfo Sarti,
G. V. Cerrato hanno presentato il volume Fenoglio di Davide Lajolo.
Il Consiglio Regionale del Piemonte, nella seduta del 23 novembre, ha
varato la legge che istituisce il Parco
Naturale dell'Alta Valle Pesio.
L'8 dicembre, nella sede sociale della Famija Albèisa, è stato presentato
il volume di Aldo Alessandro Mola,
Michele Coppino. Scritti e discorsi,
pubblicazione dell'anno 1978 della Famija Albèisa.
La 12• Festa del Piemont si terrà
quest'anno «an Alba e d'antorn dedsà
e dedlà da Tane»: si sono fatti carico
dell'organizzazione la Companìa dij
Brandé, la Farnija Albèisa con la collaborazione del Comprensorio AlbaBra e di Italia Nostra.

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Cuneo, la Regione Piemonte,
il Teatro Stabile e l'Assessorato alla
Cultura del Comune di Torino, hanno
realizzato, in dicembre, nella ex chiesa
di S. Francesco, recentemente restaurata, una mostra sul tema: «Il Piemonte a Teatro. Momenti dello spettacolo nella Regione ».

natale del can. Giuseppe Allamano,
fondatore dei Missionari della Consolata.

A Chianale (Val Varaita, Cuneo), in
una mostra fotografica «Cent'anni di
vita chianalese », testimonianze per immagini di costumi, tradizioni, vecchi
mestieri, avvenimenti, che la memoria aveva dimenticato.

Il « Centre International de Formation Européenne », che ha la sua sede
a Nizza, ha organizzato per i giorni dal
18 al 23 marzo, a Schomberg (Karlsruhe) un seminario sul tema «La coopération entre les régions frontalières
de la connunauté Européenne ».

La Soprintendenza ai beni art1st1c1
e storici del Piemonte, in collaborazione con la Pro Loco di Canale e la
Sezione di Alba di Italia Nostra, hanno allestito nei mesi di ottobre e novembre, nella chiesa della Confraternita di S. Bernardino di Canale, una
mostra di documenti e testimonianze
« Arte e tradizione religiosa a Canale».

L'Associazione « A Compagna di
Genova» ha annunciato l'organizzazione di un Convegno sul poeta ligure
Edoardo Firpo, nel 22° anniversario
della sua scomparsa.

Il 16 dicembre a Savigliano, nel
quadro delle manifestazioni organizzate per la 11" «Festa del Piemont
tra Màira e Mleja », sono state premiate le scuole e gli studenti che
hanno preso parte alle ricerche « 'd
lenga e 'd coltura piemontèisa » promossa dal Comitato della Festa, sulla
cultura popolare del luogo.
A Sancto Lucìo de Coumboscuro,
il 7 gennaio il « Teatre Prouvençal
d'oc », ha dato vita alla rappresentazione de « Lou Noel de l'Argentiera»,
un documento sconosciuto poetico-musicale del '400.
L'Università Popolare di Biella tra i
corsi di cultura generale tiene quest'anno un «Corso di storia biellese»,
a cura di Roberto Gremmo.

La città di Barcellona ha ospitato,
nei giorni dal 22 al 25 luglio 1978, il
VII Congresso internazionale «per la
difesa delle lingue e delle culture minacciate».

La seconda edizione del Premio Luigi De Mattini - riservato a persone
che si siano particolarmente distinte
nella difesa del patrimonio linguistico
e folkloristico dell'area ligure - è stato
assegnato a Giulia Petracco Sicardi dell'Università di Genova.
In Renania settentrionale-Westfalia,
governo regionale e opposizione hanno concordemente approvato una riforma dell'esame di maturità intesa
ad eliminare gli inconvenienti di una
riforma precedente, per cui gli studenti potevano lasciare il liceo studiando intensamente poche materie in
cui ottenere ottimi voti, e trascurando
le altre. L'innovazione - dice la motivazione ufficiale - « allarga lo spazio concesso alla cosidetta cultura generale, a spese della specializzazione ».
Prima inversione di una tendenza che
pareva dover durare in eterno.

Per iniziativa dei « Comitati Carnevale» di Borgosesia e di Varallo,
con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comprensorio di Borgosesia, i giorni 3 e 4 febbraio, è stato
organizzato un « Convegno Nazionale
delle Maschere» sul tema: Il Carnevale può ancora sussistere oggi e soddisfare le esiJr.enze moderne? La presidenza del Convegno è stata assunta
dal rag. Canuto, Giandoia ufficiale del
Carnevale di Torino.
Per il mese di giugno l'Accademia
Biella Cultura organizza la III edizione del Premio Nazionale « Biella Poesia », e abbinata, la settimana « Biella
poesia »: sette giorni di manifestazioni, conferenze dibattiti sulla poesia.
Sotto la direzione dell'arch. don
Quaglia, è stata recentemente restaurata a Castelnuovo Don Bosco, la casa
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Libri e periodici ricevuti

« Annali della Fondazione Luigi Einaudi», Torino.

« La Nouvelle Revue des deux mondes », Parigi.

« Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa », classe di Lettere e
Filosofia, Pisa.

« Il Platano », rtvtsta dedicata allo
studio della cultura e della civiltà astigiana, Asti.

« Annali dell'Istituto Universitario
Orientale», Sezione Romanza, Napoli,

« Rassegna Storica del Risorgimento »,
Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano, Roma.

«Atti e Memorie» dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere « La CoIombaria », Firenze.
« Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia », Università di Macerata, ed.
Antenore, Padova.
« Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », Savona.
« Bollettino della Domus Mazziniana »,
anno XXIII, n. 1-2, 1977; anno XXIV,
n. l, 1978.
« Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino.
« Bollettino della Società per gli studi
storici, archeologici ed artistici della
provincia di Cuneo », Biblioteca Civica, Cuneo.

«Cronache Piemontesi», nvtsta dell'Unione regionale province piemontesi, Torino.
« Cuneo Provincia Granda », nvtsta
quadrimestrale sotto l'egida della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dell'Amministrazione Provinciale e dell'Ente Provinciale per il Turismo, Cuneo.

« Rivista Inganna e Intemelia », Istituto Internazionale di Studi Liguri,
Bordighera, 1978.

« Le Flambeau », revue du comité des
traditions valdotaines, Aoste.

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

« 'L Gridilin », bollettino parrocchiale
di Montanaro.

« Segusium », Società di Ricerche e
Studi Valsusini, Susa.

« Italgas », rivista della Società Italiana per il Gas, Torino.

« Sindon », R. Confraternita del
SS. Sudario, Centro Internazionale di
Sindonologia, Torino.

« Italia Nostra », bollettino dell'Associazione Nazionale Italia Nostra per la
tutela del patrimonio storico, artistico
e naturale della Nazione.

« Biza Neira - Bizo Neiro », revue
auvergnate bilingue, Cercle Occitan
d'Auvergne, Oermont-Ferrand Cedex.
« Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte», Torino.

« I Mesi », rivista bimestrale di attua·
lità economiche e culturali dell'Istituto
Bancario San Paolo di Torino, Torino.
«Monti e Valli», Club Alpino Italiano, Torino.
« Musicalbrandé », arvista piemontèisa,
suplement ed la Colan-a Musical dii
Brandé, Turin.

« Bollettino della Società di Studi Valdesi », Torre Pellice.

« Il Cantastorie », rivista quadrimestrale di folklore e tradizioni popolari,
Reggio Emilia.

« Bollettino del Centro di Studi Storici Archeologici ed Artistici del Territorio di Moncalieri », Centro Studi
Storici, Moncalieri.

« Civitas pacis », n. 24, gennaio 1979,
Centro Internazionale della Pace, Torino.

« Bollettino Storico per la Provincia
di Novara », rivista della Società Storica Novarese, Novara.

« A Compagna », Bollettino bimestrale
dell'associazione culturale « A Compagna » di Genova.

« Bollettino Storico Vercellese », Società Storica Vercellese, Vercelli.

« Comunità Europee », Mercato Comune Ceca Euratom, Roma.

« Études Romanes », II, Bulletin de
la Société Roumaine de Linguistique
Romane, XII, 1977-1978, Bucuresti.

« Coumboscuro », periodico della Minoranza Provenzale in Italia, sotto il
patrocinio della Escolo dòu Po, Sancto
Luclo de la Coumboscuro (Valle Grana), Cuneo.

« Piemonte Vivo », rassegna bimestral~
di lavoro, arte, letteratura e costu~t
piemontesi, a cura della Cassa di Ri·
sparmio di Torino, Torino.

« Cronache Economiche », mensile della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino.

« Présence Savoisienne », organe d'ex·
pression régionaliste du Cercle de
l'Annonciade, Corsuet-Aix-en-Savoie.

« Filosofia», rivista trimestrale, Torino.
« Italianistica », rtvtsta di Letteratura
Italiana, Marzorati, Milano.

« Notizie della Regione Piemonte »,
Torino.
« Novel Temp », quaier dal solestrelh,
quaderni di cultura e studi occitani
alpini, Sampeire (Val Varaita).
« Nuovasocietà », quindicinale regionale di politica, cultura e attualità, Torino.
« Percorsi », mensile di politica, economia e cultura, Torino.
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« Pro Natura- Notiziario »,
della Pro Natura, Torino.

mensile

« La Provincia di Alessandria », Rivista dell'Amministrazione Provinciale.
«Lo Strona», periodico trimestrale
con il patrocinio della Comunità Montana della Valle Strona e della Fondazione Arch. Enrico Monti, Novara.
«Torino Notizie», rassegna del Comune, Torino.
« Tuttoscuola », quindicinale per inse-

gnanti e genitori, Roma.
«Vitalità», mensile d'aggiornamento
culturale, sanitario e artistico, Torino.

« Are », periodico trimestrale delle regioni dell'arco alpino, Udine.
«'L Cavai 'd bròns », portavos dia
Famija Turinèisa, Torino.
« Corriere di Chieri e dintorni », settimanale indipendente di informazioni.
« Giornale di Boves », mensile di informazione e di cultura, Boves.
« L'Incontro », periodico indipendente,
Torino.
« Il Nord », settimanale indipendente
di informazione, Novara.
«La Nosa Varsej », portavus 'd la
Famija Varsleisa, Vercelli.
«Le nostre Tor», portavos della « Associazione Famija Albeisa », Alba.
« La Nuova Provincia », settimanale
indipendente, Asti.
« Librinformazioni », settimanale, Palermo.
« Paese Nuovo », mensile, Bolzano Novarese.
« Piemonte Porta Palazzo », mensile
d'informazione politico, sindacale, culturale, sportivo e commerciale, Torino.
« Proposta corale », notiziario semestrale della Società corale « Città di
Cuneo», Cuneo.
« Rinascita Piemontese », periodico popolare di informazione politica e culturale, Ivrea.
« U Risveglio », settimanale indipendente del Canavese e delle Valli di
Lanzo, Ciriè (Torino).
« La Sesia », giornale di Vercelli e
Provincia.
« Tuttolibri », settimanale, Torino.
« Uomo », settimanale di politica e informazione, Roma.

a.a. v.v., Torino e la Sindone, a cura
di Carlo Moriondo e Daniela Piazza,
Torino, Alfeda, 1978.
MARIO AJlRATE,

L'industria piemontese

1870-1970. Un secolo di sviluppo, To-

rino, Mediocredito Piemontese, 1979,
pp. 270.
Dino Aliberti, catalogo generale delle
opere a cura della Galleria Pirra di
Torino, testi di Angelo Mistrangelo e
Donatella Taverna, ottobre 1978.
Armanach Piemontèis - Almanacco Piemontese 1979, a cura di Andrea Viglongo, Torino, Viglongo, 1978.
GIUSEPPE ARMANI, Gli scritti su Carlo Cattaneo, Pisa, « Domus Mazziniana », 1973, pp. 244.
Atlas des patois Valdotains - État des
travaux 1978, a cura di E. Schiilé,
R. C. Schiilé, T. Telmon, G. Tuaillon,
Aoste, Musumeci, 1978.
Atti del Primo Convegno su Mazzini
e i Mazziniani dedicato a Napoleone
Colajanni, Pisa, «Domus Mazziniana »,
1972, pp. 175.
Atti del Secondo Convegno su Mazzini
e i Mazziniani dedicato ì:z Maurizio Quadrio, Pisa, « Domus Mazziniana »,
1976, pp. 380.
PETR BECKMANN, Nucleare antinucleare dov'è il rischio?, prefazione di Luigi
Gonella del Politecnico di Torino, Torino, ETL Etas periodici, 1978.
UMBERTO BERT, Il protestantesimo a
Trieste, Torre Pellice, Società di Studi
Valdesi, XVII febbraio 1979, pp. 31.
RENATO BÈTTICA-GIOVANNINI, Giusep·
pe Berruti e l'Ospizio marino piemontese per ragazzi scrofolosi poveri, con
una nota su La fondazione dell'ospedale Maria Vittoria di T orino (1887),
Saggi e Studi di Storia della Medicina,
VII, Torino, 1978, pp. 125.
BIBLIOTECA CIVICA DI ToRINO, Pubblicazioni recenti pervenute in biblioteca,
n. 1-2·3, 1977; n. 4, 1978.
DENYS BouTEROUE, Discorso breve delle persecuzioni occorse in questo tempo alle Chiese del Marchesato di Saluzzo (1620), a cura di Enea Balmas
e Grazia Zardini Lana, Torino, Claudiana, 1978, pp. 270.
Brunetto. Dipinti e disegni, a cura di
Piero Molino, s.d.
Silvio Brunetto, catalogo della mostra
Torino d'inverno, Torino, Arte 121,
nov. 1978.
MARIO CAPELLINO, Tommaso di S. Vittore Abate Vercellese, Vercelli, Biblioteca della Società Storica Vercellese,
1978, pp. 222.

CAMILLO CAVOUR, Epistolario, vol. IV
(1847}, a cura di Narciso Nada, Torino, Commissione Nazionale per la pubblicazione dei Carteggi del Conte di
Cavour, Firenze, Olschki, 1978, pp.
518.
ENNio CELANT, Valle d'Aosta in Bocca,
traduzione in valdostano di Victor Dupont, Palermo, ed. «Il Vespro», 1978,
pp. 200.
GIUSEPPE CoLLI, Itinerario torinese,
viaggio storico-artistico nella città e nella provincia, Torino, ed. Vitalità, 1978.
ALDO CoLOMBO, La Diligenza, poesie,
Cuneo, ed. Ghibaudo, 1978, pp. 147.
Conoscere Torino, guida turistica Italiano-Inglese, Torino, « Il Parnaso »,
1978.
Didattica Universitaria e Professione,
esperienze di una Facoltà Umanistica
(1964-65- 1974-75), a cura di Giuseppe Galli, pubblicazione della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università di
Macerata, Padova, ed. Antenore, 1976,
pp. 210.
Alfonso Perrero della Marmora e il suo
tempo, Catalogo della Mostra Documentaria, a cura di Maurizio Cassetti e
Giovanni Silengo, Sezione dell'Archivio di Stato di Biella, 1978, pp. 262,
con ill. e riproduzioni di documenti.
GRIBAUDI EDITORE, Catalogo novembre
1978, Torino.

Esperienze ed indagini per una selvicoltura moderna, Regione Piemonte,
Ispettorato Regionale delle Foreste,
1979, pp. 248, con una Carta Ecologica della Provincia di Cuneo di M.
Barbero e G. Bono.
Études Romanes dédiées à Iorgu Iordan, « Études Romanes », III, Bulletin
de la Société Roumaine de Linguistique Romane, Université de Bucarest,
1978.
RENATO GRILLETTO, Bard, la sua storia, il suo forte, Aosta, Musumeci,
1978, pp. 80.
Guida dei ragazzi per T orino e Piemonte, Torino, Edittice «La Stampa»,
1978.
Il laboratorio linguistico, a cura di Enrico Borello, Torino, Stampatori didattica, 1978, pp. 130.
Lagula, catalogo della mostra personale
del pittore svedese Lagula, Pro Loco
Pinerolo, gennaio-febbraio 1979.
ALBERTA LANTERMO, Piemonte in Bocca, prefazione di Mario Soldati, traduzione in piemontese di Albina Malerba, Palermo, ed. «Il Vespro», 1976,
pp. 200.
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]. LANTHEMANN- C. PARISOT, Modigliani inconnu, suivi de précisions et
documents inédits, Brescia, Shakespea-

Panorama delle Alpi dalla vedetta del
Museo delta Montagna al Monte dei
Cappuccini, compilato da Renato Cha-

Pierpaolo Serarcangeli, Milano, Todariana Editrice, 1978, pp. 555.

re e Company, 1978, pp. 90.

bod nel 1942, Club Alpino Italiano,
Sezione di Torino, 1978.

La Villa romana di Cassana, documenti
archeologici per la storia del popolamento rustico, Comune di Ferrara
Istituto di Archeologia dell'Università
di Bologna, Soprintendenza Archeologica per l'Emilia Romagna, Bologna,
Calderini, 1978, pp. 210.

Laudari Cristian ( gavà da l'inari dla
Cesia Valdèisa), virà an piemontèis da
Camillo Brero, Gésia Valdèisa 'd Pecicavai (Biirsch).
TILIO MAIOCCO, Contrast, poesle piemontèise, Torino, 1978, pp. 200.

Angelo Malinverni 1877-1947, catalogo
a cura di Angelo Mistrangelo, Torino,
Galleria Berman, 1978.
ALESSANDRO ALDo MANASSERO, Violette e Mughet, poesie an lenga pie-

A. F. PARISI, La tipografia pinerolese
dal 1700 al 1800, Pinerolo-Torino, Sistema Bibliotecario Provinciale, 1978,
pp. 110.
VITTORIO PARMENTOLA, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, collana
« I Musei di Torino», promossa da
Comune e Provincia di Torino e dalla
Regione Piemonte, Torino, Grafiche
Alfa, 1978.
ETTORE PASSERIN e altri, Movimento

montèisa, Torino, 1979.

operaio e sviluppo economico in Piemonte negli ultimi cinquant'anni, To-

SALVO

MASTELLONE, Mazzini e la
«Giovane Italia» (1831-1834), vol. I
e II, Pisa, Domus « Mazziniana »,

rino, Cassa di Risparmio di Torino,
1978, pp. 460.

1960.

TEOFILO G. PoNs, Vita montanara e
folclore nelle Valli Valdesi, Torino,
Claudiana, 1978, pp. 250.

mi, ti, perchè ... , microcosmo poetico di
Walter S. Curreli, con immagini di Roberto Blasich, Ivrea, Priuli e Verlucca,
1978.
ANGELO MISTRANGELO, Ercole Sof}redi,
Pinerolo, ed. Alzani, 1978.
BIANCA MoNTALE, La Confederazione

Operaia Genovese e il movimento mazziniano in Genova dal 1864 al 1892,
Pisa, «Domus Mazziniana », 1960, pp.
210.

Mutazione, ricerca fotografica di Roberto Faidutti, testi di Alberto Moravia e Oddone Camerana, Torino, Iveco,
1978.
NARCISO NAnA, Per una interpretazione
della Destra storica (1861-1876), appunti preliminari per il corso dell'anno
accademico 1977-78 di Storia del Risorgimento, Torino, ed. Tirrenia Stampatori, 1977, pp. 65.

MARIA ADRIANA PROLO - LUIGI CARLUCCIO, Il Museo Nazionale del Cinema di Torino, Torino, Cassa di Risparmio di Torino, 1978.

«Archeologia Medievale», V, 1978,
pp. 375-414.
ALESSANDRO VITALE BROVARONE, Un
antico frammento dell'« Ilias latina »
e gli esordi dell'abbazia di Staf}arda,
estratto dal « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », fase. l (1978),
pp. 313-332.

za di Emanuele T esauro nella Campa.
gnia di Gesù, estratto da « Archivum
Historicum Societatis Iesu », volume
XLVII (1978), pp. 96.

ERNESTO RAGAZZONI, Poesie e prose,
a cura di Lorenzo Mondo, ed. Vanni
Scheiwiller, 1978.
A. SALSOTTO- M. DANA, Dissesti, torrenti e boschi, Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura e Foreste, 1978,
pp. 32.
A. SALSOTTO- G. BoviO, Il legname.
Utilizzazione; segheria, pannelli, Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura e Foreste, 1978, pp. 65.

A. SALSOTTO- V. BARGONI, Piccoli
frutti del bosco, Regione Piemonte,
Assessorato Agricoltura e Foreste,
1978, pp. 32.

MARCO NEIRETTI, Statuti delta Comunità di Sordevolo, sec. XVI, Biella, Libreria Vittorio Giovannacci, 1978.

Paolo Scapparone, catalogo della mostra, a cura di Angelo Mistrangelo,
Torino, Arte 121, 1978.

TERESA NocE, Gioventù senza sole,
Roma, ed. Riuniti, collana « La questione femminile», 1978, pp. 255.

ADRIANO SPATOLA, Verso la poesia totale, Torino, Paravia, «Collana La

Nòst prim ABC, abecedari piemontèis,

ANNA STORTI ABATE, L'età giolittiana,
Palermo, Palumbo, 1978, pp. 175.

Tradizione del nuovo», 1978, pp. 134.

montese Società Mutua di Assicurazioni, Torino, 1978, pp. 78.

« Il Tribuna», riproduzione del giornale, con presentazione di Franco della
Peruta, Pisa, «Domus Mazziniana »,
1972.

Nuovo Calendario Georgico, La Piemontese Società Mutua di Assicurazioni, Torino, 1979, pp. 65.

I Trovieri, antologia critica di poeti
dialettali italiani e alloglotti, a cura di
Teodoro Giùttari, Adriana Nicolini e

Nuovo Calendario Georgico, La Pie-

R. CoMBA, Rappresentazioni mentali,
realtà e aspetti di cultura materiale
nella storia delle dimore rurali: .le
campagne del Piemonte sud-occidentale fra XII e XVI secolo, estratto da

MARIO ZANARDI S.J., Vita ed esperien·
ANTONINO OLMO, Arte in Savigliano,
Savigliano, Cassa di Risparmio di Savigliano, 1978.

BERNARDO NEGRO, Bra e dintorni di
Provincia, Bra, 1979.

disegni e realizzazione di Sergio Hertel, Torino, Stamperia 3 C, 1978.

DINO CoLOMBO, Il ghetto di Acqui,
estratto dalla « Rassegna mensile di
Israel », luglio-agosto, 1975, pp. 11.
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Evoluzione nell'abitabilità. L'82% dello spazio interno per i passeggeri
e i bagagli e il 18% per la meccanica. La più spaziosa della categoria.
Evoluzione nelle prestazioni. Ritmo 60: 145 km/ora. Ritmo 65: 150
km/ora. Eccellente ripresa ed accelerazione.
Evoluzione nell'aerodinamica. Linea studiata nella Galleria del Vento.
Silenziosità di marcia e bassi consumi.
Evoluzione nei consumi. Ritmo 60: 14,7 km/ litro a 100 km/ora. Ritmo
65: 14,5 km/ litro a 100 km/ora. Economicità, grande autonomia.
La gamma e gli optional qualificanti. Ritmo 60: 1100 cc, 60 CV.
Ritmo 65: 1300 cc, 65 CV. Carrozzeria a 3 e 5 porte. Allestimenti
Lusso e Confort Lusso. A richiesta: cambio a 5 marce, condizionatore
d'aria, tetto apribile, sedile posteriore sdoppiato, cambio automatico
nella versione speciale con motore "1500".
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cerchiamo
di meritare

semprepill
la tua fiducia.
Giorno
dopo giorno.
Da quattro secoli.
Certo, la fiducia si conquista e si merita
giorno dopo giorno
Con la col laborazione , la disponibilità ,
l'elasticità , la dinamicità.
Lavorando con impegno , perfezionando
i servizi già esistenti e creandone dei
nuovi , dedicando particolare cura alla
preparazione professionale dei tecnici,
fino a diventare un punto di riferimento
sicuro e degno di fiducia .
Un obiettivo, questo, costantemente
perseguito dal Sanpaolo. Da ben quattro secoli .
Quattro secoli di storia che hanno visto
l'Istituto - se non la più antica banca
d'Italia, certo una delle più antiche- diventare una delle più importanti banche
italiane.

Una delle più diffuse sul territorio nazionale, con 300 Filiali , all'estero con una
Filiale a Francoforte e Rappresentanze
a Londra , Parigi, Tokyo (A.I.C.I.) e Zurigo, e con oltre 2000 corrispondenti in
tutto il mondo.

sanpaolo: la banca
di rlducia da Oltre 400 anni

S~OIO

1Sfi1UID BANG\RIO
SAN PAOID DI 10RINO

PBBBIBO 81ULIO s.p.a.

Costruzione stampi ed
attrezza tu re
Stampaggio lamiera
.... dal 1924

VIA DON SAPINO 134- 10040 SAVONERA- TORINO
TELEFO N l 492.992 - 492.993 - 492.994 - 493.845 - 491 .486

INDUSTRIA METALMECCANICA AUTOACCESSORI
STAMPAGGIO E PROFILATURA LAMINATI

Foredit
LAVACRISTALLI E RETROVISORI PER AUTOVEICOLI
STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE TORNITURA AUTOMATICA

Behr-Thomson-ltalia
TE~MOSTATI PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO MOTORI
VALVOLE TERMOSTATICHE

STABILIMENTI IN CAMBIANO (TORINO)
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una grande tradizione ·
tutta per il caffè
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Alta moda pronta
e confezioni su misura

boutique

10144 Torino

Via Cibrario 40

Tel. 47.11.00

t

o

GRAZIANO GAETANO
DI ING. GRAZIANO FRANCESCO & C. S. A. S.

Costruzione
ricatnbi
e bronzeria

per autoveicoli

TORI NO - VIA MILLIO, 26 - TEL. 335696 - 383563

t

MINUTERIE METALLICHE
PER OGNI
APPLICAZIONE INDUSTRIALE

F.C.M.M.
~~

DI ZEFFERINO CECCON

VIA REGIO PARCO, 114- TEL. (011) 80 .000 .70- 10036 SETTIMO TORINESE

dina D. ORTOMBIND

•

Lavori di saldatura su tutti i metalli
a prova di raggi X e ultrasuoni

•

Lavori vari su pezzi di antiquariato

•

Stampaggio su minuterie di serie

•

Piccole carpenterie

10146 TORINO

Via M. Pertica 6, ang. Via P. Cassa, 58/E

Tel. 72.51.25

... ma non sarà un Kero centro
se il meccanismo va/eo
non verrà accoppiato
con un disco condotto
. ed un reggispinta a~tocentrante valeo
'!?

.

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.<l.S.

LI ET

ELETTROFORNITURE

s. p. a.

10127 TORINO- Tel. 618.686 (5 linee)
uffici: via Duino 163-negozio: via Sette Comuni 60!1

materiale per impianti civili ed industriali
illuminazione- automatismi
apparecchiature per alta tensione e bassa tensione
conduttori
Distributori autorizzati:

3M-Minnesota: terminali per bassa ed alta tens1one
OMRON: microinterruttori - relè - interruttori a prossimità
RE ITER: temporizzatori, fì necorsa, contattori, pulsanteria
Thomas & Betts: sistemi per cablaggi - raccordi per guaine

DIESEL
ELETTRICI .
ELETTRONICI
REVISIONE MOTORI
BANCHI PROVA

REVISIONE CARRELLI ELEVATORI
aiiBil

OFFICINA
AUTORIZZATA

u

ASSISTENZA
CARRELLI

))l <m>
Sede e officina:
10156TORINO-Strada del Cascinotto,46 Tei.(011)243.133

destrO silvanO

10136 TORI NO - VIA MATERA 22 - TEL. 396.912 - 321 .666

ilnplantl elettrlcl lndustrlall
apparecchlature elettrlche
•

l.

·t--

QUADRO DI
CONTROLLO
IMPIANTO
RICIRCOLO
. BCQUE
LABORBTORIO
CHIMICO

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.
È il nostro modo di augurarvi
"buone vacanze!".

vediamoci piu spesso.

la banca aperta.

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

l

l
Società Italiana Costruzione
Montaggi Apparecchiature s. p. A.

SETTIMO TORINESE (TO)
VIA R. PARCO, 74- T el. (011) 56.23.23 (10 linee) , - Telex 21211
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di DI NUNZIO Comm. MARIO

manutenzione e pulizia industriale

specialisti al servizio dell'industria

•
•
amb1ente pul1to e sano

Fl R

==

-1- produzione
L
•
-~ Sicurezza

CORSO RE UMBERTO 95 - TELEF. 59.55.67 - 10128 TORINO

ACCIAIERIE FERRERO

S.p.A.

Sede e Direzione Generale:
10148 TORINO · Via Paolo Veronese, 324/30 · Tel. 011/25.72.25 (multiplo)
Telex 220440 Sidfer l · Telegrammi Siderurgica Ferrero
STABILIMENTI:
10036 SETTIMO TORINESE· Via G. Galilei, 26 · Tel. 011/800.44.44 (multiplo)
10048 TORINO - Via Paolo Veronese, 324/30 - Tel. 011/25.72.25 (multiplo)
Acciai Comuni e di qualità, tondo per cemento armato, laminati mercantili e profilati,
tondi meccanici serie Fe e carbonio.

_,,,,,,,//////////////////1.1'1.11-

AllURGICA
PIEMONTESE

di ETTORE FERRERO & C.

Uffici e Magazzini: 10155 TORINO · Via Cigna, 169
Tel. 011/23.87.23 (multiplo)

Tondo per cemento armato, accessori per edilizia, chiusini e caditoie ghisa,
derivati vergella, travi, profilati vari, lamiere, armamento ferroviario, tagli
su misura, ricuperi e demolizioni industriali, rottami ferrosi e non ferrosi.

Tecnologie della gomma
per l'industria europea.
Elastor,forse un nome nuovo per voi
nel campo della gomma.
Ma alle nostre spalle esiste una
tecnologia ed un 'esperienza di molti anni di
lavoro edi ricerca.
Le più grandi industrie italiane nel
campo automobilistico, elettronico edegli
elettrodomestici ci conoscono ed hanno
imparato avalutare ed apprezzare le nostre
produzioni . lnterpellateci.~

Potrebbe essere
interessante anche per voi .

. ;L

L

C. Cap:soc.500.000.000-Tel. 011 /90.59.555 -1 0040 CumianaTorino-ITALY

--~--

apparecchi
d'illuminazione

10024 MONCALIERI (TO)
Corso Savona 1O
Telefono (011) 640 4317 - 640 48 27

l

J
i

m Officina Elettromeccanica
c.

Padrini Paolo

e

S.R.S.

VIA CARLO VIDUA 7 ang. VIA DURANDI - TEL. 480.956 - 10144 TORINO

Stampaggio rnaterie plastiche termoindurenti
e termoplastiche per l'industria telefonica elettromeccanica

Costruzione stampi

Costruzione di commutatori ed interruttori per uso
industriale rotativi e semirotativi 15 A 380 V

f

CAVIS

s. p. A.

Cavetti Isolati

FELIZZANO [ALJ

!

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

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
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ZUST AMBROSETTI
S.p.A.

TRASPORTI INTERNAZIONALI
AFFIDATECI

•
•
•
•
•
•

Servizi
nali e
Servizi
zionali

CON

SICUREZZA

E

ferroviari groupages naziointernazionali
camionistici groupages nae internazionali

FIDUCIA

LE

VOSTRE

SPEDIZIONI

PER

•

Trasporti di merce di dimensioni e
pesi eccezionali

•

Traffico oltre mare
Servizi rail-route
Servizi doganali

Traffici automobilistici con propri magazzini doganali e propri vagoni e
camions a doppio piano

•

Servizi speciali d'opere d'arte

•

Assicurazione di trasporto

Traffici aerei (Agenti lATA MERCI)

•

Servizi speciali liquori e magazzinaggi

SEDI PROPRIE
Città

C.A.P.

TORINO Sede Legale
MILANO
ARLUNO (MI)
BARI

10141
20139
20010
70123

BOLOGNA - Sala Bolognese
BOLZANO
BOMPORTO
COMO
FIRENZE- Sesto Fiorentino
GENOVA
MODENA
NAPOLI - S. G. a Teduccio
SAVONA
VANZAGO (MI)

40010
39100
41030
22100
50019
16149
41100
80146
17100
20010

Indirizzo
Corso Rosselli, 181
Vi a Taffetti, 104
Via Bellini, 2
Strada Vicinale
del Tesoro, 11/1-3
Via Stelloni, 12/A
Via Renon, 21
Via Panaria Bassa, 113
Via Gonfalonieri
Via Gramsci, 546
Via Cantore, 8 H
Via Emilia Ovest, 111
Via lnnominata Avigliena
Via Chiodo, 2
Via Valle Ticino

Telefono

Telex

Casella
Postale

3336/1 (24 linee)
21242 1201
5396941 (5 linee) 5397041 31242 3079 F
90 17203-9017207
36124
441421-422-609
954252-954201
23681-82
909323
506092-506277
4490341/45
417041-417051
332280
532806-524265
22875-22877
9344426-27-28

81247
51118
40142
51208
38077

163
959
635
32

27348 279 GE
71557
27595 68
39515 4

Ufficio Collegamento e di Rappresentanza: ROMA • Via Mecenate, 59 • Tel. 730.6~9
Casa consociata:
S.I.T.F.A. Società Italiana Trasporti Ferroviari Autoveicoli S.p.A. • Via Melchiorre Voli, 33 • T O R l N O •
Tel. 325.093 • Telex 21.257
Casa alleata:
S.E.T. Société d'Entreprises de Transports et de Transit • Siège social: 30,32, Rue du Landy, Clichy
(Seine). Tel.: 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

'

SOCI ETA' PER AZIONI· DIREZIONE CENTRALE:
10126 TORINO ·Corso F. Turati 11/c · Ie . (011
35 ·Telex 23295

avi e cavetti per impianti elettrici
Fasci d'accensione, caviguida luce, o;avi b~tteria O Interruttori
Dispositivi "de'lio-guidasgancio" O ~ircuit) stampati flessibili
Centraline di derivazione O Tubi O Profilati
Termoformati plastici e rigidi per rivestlmeJ;~to d'interni

Siem
•Tel. (011) 92.35.666 ·Telex 21327

Comind progetta e prOduce componentllndListriali

DIFENDE
IL MOTORE
CON PERFETTA
TECNICA
Tecnocar: filtri aria, olio,
benzina, nafta.

ILBA

•
Industria
Laterizi

Boggio Almondo

•
12046 MONTÀ D'ALBA (CUNEOJ- TELEF. 97.119 (PREFISSO 0173J

III~R Ili~ (

/t ~~~~~ IIIIIB 1~1~

Concessionaria :

~OWa~~W

IIAELLi
RICAMBI

CUSCINETTI

1 O1 4 4

RICAMBI
LUBRIFICANTI

T OR l N O

AUTO

~AGNEtl

I'IARELI.

Via Bari, 15 - (angolo Piazza Umbria)
Tel. 472.666 (4 linee automatiche)

l

Consociata

V .1\. H

vlf<.;n~Nuc•

Dep. TORINO

C.esOHIJI
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La Lancia Beta Coupé, una vettura ai
dove tutto è stato studiato per farli
vettici della proptia categoria per velocità guidare meglio. Un nuovo posto guida.
di punta, tipresa, scatto - il 2 litri,
Volante regolabile. L'assetto ideale per
per citare un esempio, esprime un 9,5 sec. [>adroneggiare la potenza del mezzo.
in accelerazione da O a 100 km / h.
Stt11mentazione completissima di nuovo
·Una vettura che può contare sulla
disegno per un controllo totale.
proverbiale trazione anteriore Lancia,
Poggiatesta regolabili in altezza e
garanzia di tenuta di strada, maneggevolezza, inclinazione. Una vettura concepita per
sicurezza. C'era un solo modo per
il piacere di guidare. Ma anche per
migliorare le sue prestazioni su strada.
il piacere di vivere in· automobile. Perché
Migliorare le sue "prestazioni" interne.
la Beta Coupé è Lancia anche nella
Entti nella nuova Lancia Beta Coupé
ticerca della qualità, nelle nuove soluzioni
di atTedamento interno, nella scelta dei
e trovi un interno completamente rillllovato

tessuti e dei matetiali, nelle nuove dotazioni.
Già, nella nuova Beta Coupé molte cose
sono migliorate.
Anche il tuo modo eli guidare.
Lancia Beta Coupé, in versione 1300,
1600 e 2 litti, anche con le condizioni
d'acquisto "Lanciacontratto-Sava"
e Sava-Leasing.
Inoltre, la possibilità di avere la prima
carta di credito automobilistica: la carta
di credito Diners Club Lancia.
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Pubblicazioni del Centro Studi Piemontesi
STUDI PIEMONTESI
rassegna di lettere, storia, arti e varia umanità
La rivista, a carattere interdisciplinare, è dedicata allo studio della
cultura e della civiltà subalpina, inteso entro coordinate e tangenti internazionali. Pubblica, di norma, saggi e studi originali,
risultati di ricerche e documenti riflettenti vita e civiltà del Piemonte, rubriche e notizie delle iniziative attività problemi pubblicazioni comunque interessanti la Regione nelle sue varie epoche e
manifestazioni. Esce in fascicoli semestrali.

6. Le canson dla piòla. Introduzione, testi piemontesi e traduzione italiana a cura di Mario Forno. Pagg. L-142 (1972).
7. ARMANDO MoTTURA, Vita, stòria bela, poesie an piemontèis.
Pagg. xn-124 (1973).
8. GIOVANNI FALDELLA, Un bacan spiritual, inedita commedia in
piemontese a cura di Caterina Benazzo. Pagg. xxx-94 (1974).
9. TòNI BODRÌE, Val d'Inghildon, poesie piemontèise, a cura di
Gianrenzo P. Clivio. Pagg. XIX-90 (1974).

COLLANA STORICA: PIEMONTE 1748-1848
BIBLIOTECA DI « STUDI PIEMONTESI »
l. MARIO AERATE, Popolazione e peste del 1630 a Carmagnola.
Pagg. 264 (1973).
2. RosARIO ROMEO, Gli scambi degli Stati sardi con l'estero nelle

voci più importanti della bilancia commerciale (1819-1859 ).
Pagg. 56 (1975).
3. FRANCO Rosso, Il «Collegio delle Provincie» di Torino e la
problematica architettonica negli anni ottocentoquaranta. Pagg.
87, 8 tav. il!. (1975).
4. MARCO PozZETTO, La Fiat-Lingotto, un'architettura torinese
d'avanguardia. Pagg. 87, 119 iii. (1975).
5. AuGUSTO BARCONI, Mastri orafi e argentieri in Piemonte dal
sec. XVII al XIX. Pagg. 325 (1976).
6. A. M. NADA PATRONE- I. NAso, Le epidemie del tardo medioevo nell'area pedemontana. Pagg. 152 (1978).

COLLANA DI TESTI E STUDI PIEMONTESI
diretta da Gianrenzo P. Clivio

r

l. Le ridicole zllusioni, un'ignota commedia piemontese dell'età
giacobina. Introduzione, testo, note e glossario a cura di Gianrenzo P. Clivio. Pagg. XXIV-91 (1969).
2. L'arpa discordata, poemetto piemontese del primo Settecento
attr. a F. A. TARIZZO. Introduzione, testo, note e glossario a
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. xxvri-75 (1969).
3. Poemetti didascalici piemontesi del primo Ottocento, a cura di
Camillo Brero. Pagg. xn-80 (1970).
4. CARLO CASALIS, La festa dla pignata ossia amor e conveniense,
commedia piemontese del 1804, a cura di Renzo Gandolfo.
Pagg. xxxiv-70 (1970).
5. PEGEMADE, El nodar onorà, commedia piemontese-italiana del
secondo Settecento. Saggio introduttivo di Gualtiero Rizzi. Testo, traduzione e nota linguistica a cura di Gianrenzo P. Clivio. Pagg. Lxxx-150 (1971).
6. EDOARDO IGNAZIO CALVO, Poesie piemontesi e scritti italiani ~
francesi, edizione del bicentenario, a cura di Gianrenzo P. Clivio. Pagg. xxxn-350 (1973).
7. MARCEL DANESI, La lingua dei «Sermoni Subalpini ». Pagg.
X-118 (1976).
8. GIANRENZO P. CuviO, Storia linguistica e dialettologia piemontese. Pagg. xn-225 (1976).
9. Lingue e dialetti nell'arco alpino occidentale. Atti del Convegno Internazionale di Torino, 1976, a cura di G. P. Oivio e
G. Gasca Queirazza. Pagg. x-334 (1978).

COLLANA
DI LETTERATURA PIEMONTESE MODERNA
diretta da Gianrenzo P. Clivio

l. ARRIGO FRUSTA, Fassin-e 'd sabia, pròse piemontèise. Pagg. XI110 (1969).
2. CAMILLO BRERO, Breviari di' ànima, poesle piemontèise (2• edizione). Pagg. xm-68 (1969) (esaurito).
3. ALFONso PERRERO, Létere a Miml e àutre poesle, a cura di
Giorgio De Rienzo. Pagg. XIV-90 (1970).
4. ALFREDO NICOLA, Stòrie dle valade 'd Lans, poesie piemontèise. Pagg. rx-40 (1970) (esaurito).
5. Sernia 'd pròse piemontèise dia fin dl'Eutsent. Antrodussion,
test, nòte e glossari soagnà da Censin Pich. Pagg. 160 (1972).

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 Maistre tra Illuminismo e Restaurazione. Atti del
Convegno Internazionale di Torino 1974, a cura di Luigi Marino. Pagg. vm-188 (1975).
3. PAOLA NoTARIO, Politica e finanza pubblica in Piemonte sotto
l'occupazione francese (1798-1800). Pagg. 60 (1978).

I QUADERNI • JB 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. GuiDO GozzANO, Lettere a Carlo Vallini con altri inediti, a
cura di Giorgio De Rienzo. Pagg. 112 (1971).
4. Repertorio di feste alla Corte dei Savoia, 1343-1669, a cura
di Gualtiero Rizzi. Pagg. xx-80 (1973).
5. EDOARDO MoscA, Cronache braidesi del '700. Pagg. vm-48
(1973).
6. CARLO CociTO, Il cittadino Parruzza. Pagg. vm-92 (1974).
7. VERA COMOLI MANDRACCI, Il Carcere per la Società del SetteOttocento - Il Carcere Giudiziario di Torino detto «Le Nuove», 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. GrusEPPE BARETTI, Lettere sparse, a cura di F. Fido. Pagg. XI119 (1976).
10. E. ScHMIDT DI FRIEDBERG, Torino, aprile 1945. Pagg. VI-46
(1978).

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 Piemonte e della Valle d'Aosta, e della letteratura in piemontese,
a cura di Amedeo Clivio e Gianrenzo P. Clivio. Pagg. xxn-255
(1971).
La letteratura in piemontese dal Risorgime11to ai giorni nostri, a
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. x-532 (1972).
GIANRENZO P. Cuvro e MARcELLO DANESI, Concordanza linguistica dei «Sermoni Subalpini ». Pagg. XXXVII-475 (1974).
TAVIO Cosro, 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. Clivio
e R. Massano. Pagg. xv-886 (1975).
Tutti gli Scritti di Camillo Cavour, a cura di Carlo Pischedda
e Giuseppe Talamo. 4 voll. di circa 500 pagg. caduno (19761977). (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 Reliello, a cura di Anna Cornagliotti. Pagg xc-408
(1976).
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