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Il Carme di Ludovico di Breme
a Tommaso Valperga di Caluso
Angiola Ferraris

et totum aeterna mundum ratione moveri.
(MANILIO, Astronomica, I, 64).
Elegantissima haecce Solis, Planetarum et
Cometarum compages non nisi consilio et
dominio Entis intelligentis et potentis oriri
potuit.
(NEWTON, Philosophiae naturalis
principia mathematica, De Mundi
systemate liber tertius, Scbolium
generale).
I di sereni, e 'l lume almo giocondo l Dir
vorrei di Ragione, ond'è beato, l Se alcun
mortai beato alberga il mondo.
(T. VALPERGA CALUSO, La Ragione
Felice, I, 1-3).

Uscito nel 1810 in elegante veste editoriale per i tipi dello
stampatore milanese Luigi Mussi, « unicamente intento a stampe
di lusso» 1, il Carme in versi sciolti a Tommaso Valperga di Caluso rappresenta l'espressione criticamente più rilevante dell'esiguo e frammentario «canzoniere» bremiano, e segna, per la
complessità del disegno compositivo e per l'impegno stilistico
sotteso all'adozione del metro classicheggiante di coeva ascendenza pariniana e foscoliana, un netto stacco qualitativo non solo
nei confronti di prove estemporanee quali l'ode ed il sonetto 2
scritti nel 1809 in onore della vice-regina Augusta Amalia, ma
anche rispetto alla versifi.cazione involuta, indice di un'intrinseca
fragilità strutturale, che caratterizza la saffica Ode alla Dora\
pubblicata nell'estate del 1812 per solennizzare il prossimo arrivo a Milano del Caluso.
A quanto risulta dalle testimonianze epistolari, il Carme ottenne « gran successo » \ e Breme confidò al Caluso la speranza
che il fortunato esordio poetico - confortato anche dal plauso
allora autorevolissimo del Monti - contribuisse ad aprirgli la
carriera delle lettere inducendo i notabili del regno a risparmiargli
la dignità episcopale, a lui «spinosissima e troppo antigeniale » 5,
ed ad alleviare il peso delle molteplici mansioni connesse alla
carica di elemosiniere di corte, minuziosamente elencate in una
lettera al Caluso del 1808, con un'ironia graffiante che traspare
dalla pungente « citazione » alfi.eriana e dal ritmo spezzato, asindetico, del periodo:

1
Lettera del Breme al Caluso datata « Milano, 27 Dicembre 1809 », in
L. DI BREME, Lettere, a cura di P.
Camporesi, Torino, Einaudi, 1966,
p. 71. Un saggio del Carme (e precisamente i vv. 495-538) venne pubblicato in anteprima sul « Giornale della
Società d'incoraggiamento delle Scienze
e delle Arti», vol. VIII, 1809, pp. 366368.
2
Recandosi l'Altezza Imperiale Reale di Augusta Amalia di Baviera, Viceregina d'Italia, Principessa di Venezia,
ai fanghi ed all'acque termali di Abano,
Ode; S.A.I.R. Augusta Amalia di Baviera, Vice-regina d'Italia ecc. onorando di sua eccelsa presenza nel giorno
suo onomastico la casa villereccia in
Balsamo e la mensa di Ludovico Arborio di Breme, ministro dell'Interno
e senatore del Regno d'Italia, omaggio
di Ludovico di lui figlio, Sonetto.
Scritte per celebrare la breve sosta compiuta da Augusta Amalia nell'agosto
del 1809 nella residenza estiva dei
Breme a Balsamo, le due composizioni
poetiche vennero pubblicate a Torino
nel 1811 pei tipi di Domenico Pane
(in stampa esemplata sulla seconda edizione autografa di Milano) a cura di
Davide Bertolotti, il quale premise una
dedicatoria a Carlo Denina ed aggiunse,
a completamento dell'opera, la traduzione in francese dell'ode, e quella in francese ed in latino del sonetto.
3
L. DI BREME, Pel prossimo arrivo
in Milano dell'illustre Tommaso Valperga di Caluso, Professore di Lingue
Orientali ec., Ode alla Dora, Milano,
Borsani, s. a. [ma 1812]. L'esemplare
dell'Ode alla Dora da me consultato,
conservato prP.sso la Biblioteca Trivulziana di Milano, contiene la dedica autografa dell'Autore a Beatrice Trivulzio,
sorella di Anna Serbelloni, amica carissima di Ludovico, andata sposa a Luigi
Porro Lambertenghi.
4
Cfr. la lettera del Breme a Giacomo Mellerio datata «Milano, 21 Majo
810 », in D. RoTA, Lettere inedite di
L. di Breme a G. Mellerio, in « Lettere
Italiane», a. XXVII, n. 4, ottobre-dicembre 1975, p. 430.
5
Cfr. la lettera del Breme al Caluso
datata « Milano, 11 Marzo 1810 » (in
Lettere ed. cit., p. 75): «Chiamerei bene spesa tutta una vita, che venisse poi
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Ella vuol dunque ad ogni patto ch'io le confessi i miei titoli? Elemosiniere di S.M. e (se ciò non bastasse a perditempo) Vicario generale della
Grande (povero Dizionario della Crusca!), della Grande Elemosineria, che
com'Ella vede fa rima colla schiaveria di quella buon'anima. Non ho fettuccia all'abito, non corona ferrea, non Cavalieria. Passeggio da Monza a
Milano, e son venti miglia, ne tornai ieri notte alle due dopo le dodici,
riveggio conti, note, bilanci. Elem.hi da presentare di persone e di cose;
arredi da chiedere e da distribuire nella Cappella del Regno; tovaglie e
camici da rattoppare, cappellani da domare, etichette da consultare, Grandi
da visitare e da corteggiare, capitoli e canonici da debellare, ore da scialacquare 6 •

In virtù della callida iunctura sottilmente giocata sull'assonanza, nel tessuto lessicale di questa pagina epistolare s'instaura
una sorta di equivalenza semantica tra la coppia Elemosineria/
Cavalieria ed il neologismo alfieriano schiaveria (che Breme poté
leggere nel 1808 in un'edizione della Vita diffusa clandestinamente a Milano 7 ), ad indicare, polemicamente, l'attrito reattivo
nei confronti dell'inadeguatezza del ruolo sociale esercitato nell'ambito della struttura amministrativa del Regno italico. Vivendo
infatti «dall'interno», con lucida coscienza critica, la progressiva
decadenza del patriziato di origine feudale, cui egli apparteneva
per nascita e per la formazione ricevuta, Breme patì la situazione
peculiare di déracinement comune ad altri giovani intellettuali
della sua classe e della sua generazione, che, cresciuti fra l'effimera stagione rivoluzionaria del triennio «giacobino» e l'avvento del dispotismo napoleonico, finirono per trovarsi - secondo la felice definizione coniata da Cesare Balbo a proposito
di Carlo Vidua- «in opposizione col presente e coll'avvenire» 8 ,
in dissidio, più o meno esplicito, con la strategia del consenso
sapientemente orchestrata da Napoleone per inserire le forze vitali dell'aristocrazia nell'ambito della struttura militare e burocratico-amministrativa dell'Impero, il cui rigido centralismo emarginava, di fatto, ogni voce di dissenso. La vocazione poetica e letteraria - del Breme nasce appunto da questa profonda crisi
d'identità storica, e muove dalla connotazione iniziale di « compenso » gratificante rispetto ad una condizione di acuta sofferenza
fisica ed esistenziale (« [ ... ] e s'io non avessi questa passion in
cambio ottenuta di tutto ciò che mi manca, e prima di tutto della
salute, mi sarebbe bisogno di tutta la grazia versata nell'Apostolo
delle genti, onde portare il gran peso della vita» 9 }, per aprirsi
ad una prospettiva intellettualmente più ricca ed articolata, configurandosi come conquista di uno spazio immaginario sottratto
alle aporie della congiuntura storica e restituito al libero esercizio
della memoria, alla celebrazione, in chiave elegiaca, dei valori
assoluti di amicizia, di magnanimità, di virtù, in una parola, di
humanitas, che costituirono il patrimonio ideologicamente più
cospicuo trasmesso dalla civiltà classica alla tradizione culturale
del pensiero nobiliare europeo 10 , e ai quali s'ispirò, negli anni
cruciali tra Sette e Ottocento, il sodalizio che unì l'Alfieri e il
Caluso, legati, nella diversità del temperamento e della disposizione etico-intellettuale, da una philia vissuta alla luce del paradigma socratico e platonico n.
Sicché il severo giudizio espresso dal Foscolo sull'artificiosità
dei versi del Breme (« e scriverebbe bene, se non si fosse cacciato
in testa di scrivere benissimo; così non essendovi che lo sforzo,
guasta quel poco di naturale che avrebbe; e invece di volare, egli

meritamente coronata di tanto premio,
qual è la più che lusinghevole e veramente generosa espressione dell'accoglienza ch'ella accorda ai miei mal sonanti incol ti versi, il cui miglior pregio
è senza dubbio quello di portare in
fronte l'illustre di Lei nome. Forse
debbo a ciò principalmente l'incontro
che hanno avuto qui a Milano, ed ella J
mi permetta ch'io Le mandi a vedere
la lettera ricevuta dal Cav. Monti, insieme a molte altre che veramente m'incoraggiarono a non abbandonare interamente l'erta pendice. Ho inviato un
esemplare del mio carme a Denina:
confesso ingenuamente che se potessi
in qualche maniera meritar tanto di
plauso letterario che determinasse i
nostri Padroni a mettermi per quella
carriera, piuttosto che per la spinosissima ed a me troppo antigeniale dell'Episcopato, oh! quanto oh! quanto
mi terrei beato ».
6
Lettera del Breme al Caluso del
luglio 1808, in Lettere ed. cit., p. 49.
Nel gennaio del 1809, com'è noto, Breme venne nominato governatore della
Casa del Paggi, l'istituto educativo destinato alla formazione dei quadri dirigenti del regime napoleonico: agli
impegni connessi alla carica di elemosiniere di corte si aggiunse cosi il delicato compito di direttore del più importante centro pedagogico del Regno
Italico. Nel 1811 Breme venne insignignito dell'ordine della corona di ferro. r7 Si veda la lettera sopra citata al
Caluso del luglio 1808: «Che la vita
d'Alfieri siasi letta segretamente in Milano e letta in istampa, è cosa non meno certa di quel che lo è ch'abbiala
scritta Alfieri. Che il fortunato lettore
me lo sia tosto venuto ad accusare, e
m'abbia recitate molte bellissime cose,
e m'abbia detto a cagion d'esempio che
vi è riconosciuto Parini per lo precursore della satira italiana, lodato Cesarotti per la sua cosi detta traduzione
d'Ossian; bestemmiata (com'è ragione '
che lo debba essere) da per tutto la
Cloaca Massima e la schiaveria. Che
l'autore tributi a piene mani lodi e
fiori d'amicizia al suo immortale Caluso, che l'Abbate di Caluso abbia fatto inserire nell'opera i sonetti suoi in
morte dell'illustre amico etc. ... sono
tutte cose ch'io appresi da chi le mi
ha dette. Dove poi ne sia fatta la stampa, precisamente non si sa, ma con
più che buoni fondamenti si arguisce
che la sia furtiva edizione di Bologna »
(Lettere ed. cit., pp. 48-49: i corsivi
sono nel testo). Breme allude forse all'edizione della Vita alfieriana uscita
nel 1807, con la falsa indicazione di
Londra, in 2 voll. in -8: la prima edizione della Vita, fu, com'è noto, quella del 1806, uscita, con la falsa indi- 1
cazione di « Londra 1804 » a Firenze, 1
pei tipi del Piatti, nei volumi dodicesimo e tredicesimo delle Opere Postume d'Alfieri (cfr. G. BusTico, Bibliografia di V. Alfieri, Firenze, Olschki,
1927 ', p. 49). Durante il breve soggiorno fiorentino nell'autunno del1808,
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salta, e si rompe le gambe » 12 ), se ben coglie l'indubbia fragilità
della resa stilistica, non deve però indurre a passare sotto silenzio, come privato lusus letterario, l'esigua sezione poetica dell'opera bremiana 13 , e a sottovalutare, nella fattispecie, il rilievo
critico che deriva agli sciolti in questione dal loro radicarsi in
un punto focale dell'itinerario intellettuale ed esistenziale del
Nostro; quello, s'intende, illuminato dal magistero del Caluso 1\
figura di primo piano nella cultura subalpina tra Sette e Ottocento, per il carattere cosmopolita e la vastità prodigiosa della
sua erudizione enciclopedica, che spaziava dalle scienze matematiche, nautiche, astronomiche, alla filosofia, alla letteratura, alla
filologia classica e all'orientalistica. Sul processo di mitizzazione
che contraddistinse il singolare destino storico dell'abate di Caluso agi però, a quanto sembra, più che la padronanza eccezionale
di settori cosi vasti dello scibile, il contegno etico-intellettuale
del personaggio, che dall'assidua frequentazione dei classici e
dallo studio del metodo scientifico newtoniano - studio iniziato
durante gli otia del soggiorno portoghese del 1771-1772 seppe derivare un atteggiamento di serena e stoica fermezza nei
confronti delle aporie del presente, considerate alla stregua di
mere accidentalità in una prospettiva globale, aperta utopicamente al futuro, di pacificazione dei conflitti storici e sociali mediata dalla funzione ordinatrice della razionalità, in virtù, appunto, dell'estensione dell'assioma newtoniano dell'armonia cosmica
allo spazio-tempo storico, secondo quella tendenza alla generalizzazione del paradigma newtoniano che Gusdorf 15 ha indicato
come carattere precipuo del pensiero illuministico settecentesco.
E invero dalle pagine della Vita 16 dedicate alla rievocazione dell'« impeto veramente Febeo » suscitato in Alfieri dall'ascolto della «grandiosa ode del Guidi alla Fortuna» sapientemente declamata dal Caluso, «uomo unico» e « Montaigne vivo», nella
cornice consona di una delle « dolcissime serate » portoghesi del
1772, come dagli scritti del Saluzzo 17 , del Boucheron 18 , del
Breme 19 stesso, formatisi intellettualmente alla « conversazione »
calusiana, emerge nettissima una tendenza unitaria all'idealizzazione della figura dell'abate, secondo un gusto squisitamente neoclassico, in una allure socratica di saggio antico, in sottile, meditato equilibrio tra l'« invicta animi aequabilitas »opposta all'aspra
conflittualità del presente e una lungimirante ottica storica, illuminata dalla fiducia nello sviluppo indefettibile della ragione
(« Atque maximum [ ... ] solatium nobis superest in ipso humanae
rationis incremento. Ut enim dies tenebras disiicit, sic doctrinarum lux falsas opiniones evertit, quibus sublatis, fieri non potest,
quin permulta, quae dolemus, in melius corrigantur. Huiusmodi
verbis amicos consolabatur Calusius; ipse vero qui temporibus
pareret, non inserviret, neque infensus neque assentator, suam
dignitatem et gratiam sine ulla offensione retinuit » 20 ). Al di là
degli accenti mitizzanti insiti nell'intento celebrativo, la figura
classicamente atteggiata che emerge dalla solenne prosa latina del
Boucheron trova un riscontro obiettivo nell'immagine di sé che
Caluso consegnò ai suoi scritti, in particolare, alle terze rime
della Ragione Felice, dove il binomio sapere-virtù, frutto di un
razionalismo etico di matrice socratica e ciceroniana, si traduce
in un programma di vita fondato sulla rimozione delle disarmonie del presente e sulla gioiosa fruizione estetica dei piaceri

Breme fu accolto dalla contessa Albany,
che gli consentì di « palpare e ripalpare i libri e schede alfìeriani » (cfr. la
lettera al Caluso datata « Milano, 14
Ottobre 1808 », in Lettere ed. cit.,
pp. 52-56).
• Cit. da E. PASSERIN o'ENTRÈVES,
La giovinezza di Cesare Balbo, Firenze,
Le Monnier, 1940, p. 17. Sulla cultura
subalpina del primo Ottocento, fortemente influenzata dal modello alfieriano, si veda, - oLtre, naturalmente, al
volume fondamentale di Passerin d'Entrèves cit. - il libro di G. GENTILE,
L'eredità di Vittorio Alfieri, Firenze,
Sansoni, 1964 2 ; V. CIAN, Gli alfieriani-foscoliani piemontesi ed il romanticismo lombardo-piemontese del primo
Risorgimento, « Società nazionale, per
la storia del Risorgimento italiano »,
Roma, 1934: C. CALCATERRA, Il nostro
imminente Risorgimento, Torino, SEI,
1935; G. VACCARINO, Da Vittorio Amedeo III al Congresso di Vienna (17731815), e F. VALSECCHI, Lo stato e la
società piemontese da Emanuele Filiberto alla dominazione napoleonica, in
AA. VV., Storia del Piemonte, Torino,
Casanova, 1960, vol. I, pp. 245-271 e
275-309; R. RoMEO, Cavour e il suo
tempo (1810 - 1842), Bari, Laterza,
1969.
9
Lettera cit. a Giacomo Mellerio
del maggio 1810, in Lettere inedite di
L. di Breme a G. Mellerio cit., p. 430.
1
° Cfr. O. BRUNNER, Vita nobiliare
e cultura europea, trad. it., Bologna,
Il Mulino, 1972.
11
Cfr. W. ]AEGER, Paideia. La formazione dell'uomo greco, trad. it., Firenze, La Nuova Italia, 1959, vol. II.
12
Ci to dalla lettera a Sigismondo
Trechi datata «Firenze, Mercoledì 16
Settembre 1812 », nella quale Foscolo
commenta l'invio, da parte del Breme, dell'Ode alla Dora (in U. FoscoLO, Epistolario, a cura di P . Cadi,
Firenze, Le Monnier, 1954, vol. IV
[1812-1813], p. 153).
13
Si veda, ad esempio, il giudizio
espresso dal Calcaterra sui versi bremiani: « Negli stessi suoi sonetti ora
occasionali ora alfieriani, fin nelle canzoni convenzionali e artificiose e nelle
odi volenterose ma senz'ala, e sopra
tutto ne' suoi versi sciolti al Caluso,
chi volesse, potrebbe rintracciare un
anelito sincero al bene. Ma per questi suoi tentativi artistici oggi non può
valere che un giudizio: egli non fu
poeta» (C. CALCATERRA, Introduzione, a L. DI BREME, Polemiche, Torino, UTET, 1923, pp. XXXIX-XL).
Giudizio, questo del Calcaterra, che
riecheggia, nella sostanza, il parere del
Foscolo, il quale riconosceva al Breme « molto sapere )) e « ottimo cuore », sicché, concludeva, « bisogna perdonargli la piccola vanità di poeta la
quale non fa male che a lui » (Lettera sopra citata al Trechi, in Epistolario cit., p. 153 ).
14
Su Tommaso Valperga di Caluso
(1737-1815) si veda, preliminarmente,
la voce relativa, corredata da un'ampia
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dell'intelletto, secondo un raffinato ideale di literata solitudo di
ascendenza petrarchesca ed aristocratico-umanistica:
O saper vero, per cui sempre sciolto
Da' lacci va d'abbacinati affetti
Chi sua scorta Ragion per tempo ha tolto!
Saper quai beni più, quai men perfetti
Abbia la vita, e quanto e scarsi e vili
Del volgo sieno i soliti diletti,
Quanto felici l'anime gentili,
Che fra l'arti, e gli studj, e i casti amori
Le cure obbliar sanno avare, umili;
Quanto giocondo sparger bei sudori,
E 'l sangue appresso, chi fregiare il crine
D'amici ulivi agogni, o giusti allori21•

Anche il sodalizio con Alfieri, che illumina di luce riflessa
tanta parte della vicenda calusiana per altri versi chiusa in una
sorta di enigmatico silenzio, è vissuto, al riparo dai rivolgimenti
sociali che contraddistinsero gli anni tra Sette e Ottocento, nello
spazio circoscritto, essenzialmente mentale, di un ideale di classicità strenuamente perseguito e ricomposto, secondo il gusto
neoclassico, finanche nei dati gestuali e figurativi: si pensi al
gesto, davvero emblematico, di Alfieri che appende il ritratto
del Caluso, eseguito dal Fabre, « tra i busti di Euripide e Sofocle disegnati dalla Signora, e stando in letto - scrive all'amico
- vi vedo, e voi mi guardate, e mi date non poca soggezione
quando io sto schiccherando le mie noterelle greche su l'Omero
ed i Tragici» 22 •
Ciò non toglie, per altro, che il declino della tradizione culturale umanistico-aristocratica, intimamente connesso alla crisi
del patriziato di origine feudale, venga vissuto dai due illustri
personaggi con una sensibilità storica profondamente diversa: se
infatti Alfieri, con la sua protesta tragicamente esasperata, rivendica l'antico éthos nobiliare decurtato della sua tensione eroica
dalla misura « borghese » del razionalismo illuministico, richiamandosi a motivi plutarchiani e tacitiani, nonché ad amarissimi
spunti satirici aristofaneschi, Caluso tende invece ad interiorizzare, per così dire, i valori compromessi dalla congiuntura storica
in virtù di un'enkrateia, di un severo autodominio etico-intellettuale (« Libero è solo chi sì sgombra e scaccia l Le false opinion, che a lui Virtute l E pace in cor più che tutt'altro piaccia» 23 ), che gli consenta di interporre fra sé e la mutevolezza
del presente uno spazio propizio agli studi e all'esercizio del magistero scientifico-letterario, in conformità al modello etico del
kalokagath6s platonico, che, secondo i dettami espressi da Socrate nel sesto libro della Repubblica, « se ne rimane tranquillo
ad attendere alle cose sue, come chi, sorpreso da un temporale, si
ripara sotto un muricciolo dal polverone e dalla burrasca sollevata dal vento; e vedendo gli altri traboccare d'iniquità, è lieto
al pensiero che puro da ingiustizia e da opere empie vivrà la sua
vita terrena e se ne distaccherà con bella speranza, sereno e ben
disposto » 24 •
Strenuamente fedele all'immagine socratica e platonica del
«filosofo», dal 1773 - anno del ritorno definitivo a Torino,

nota bibliografica, nel Dizionario biografico degli Italiani (Roma, 1973, vol.
XVI, pp. 827-832), a cura di P. Treves e P. Delsedime. Si vedano poi i
volumi di C. CALCATERRA: Il nostro
imminente Risorgimento cit., I Filopatridi, Torino, SEI, 1941; Le adunanze della «Patria Società Letteraria», ivi, 1943; e i suoi interventi su
Il Caluso e i romantici, in « Convivium », n. s., 1948, pp. 1-24 (ristampato nel volume Il Barocco in Arcadia, Bologna, Zanichelli, 1950); Nota
calusiana, in « Giornale storico della
letteratura italiana», CXXVII (1950),
pp. 309-310. Di fondamentale rilievo
critico-storiografico l'ampia monografia
calusiana di M. CERRUTI, La ragione
felice e altri miti del Settecento, Firenze, Olschki, 1973 (per la quale mi
sia concesso rimandare alla mia recensione su « Studi Piemontesi », marzo
1974, vol. III, fase. l, pp. 187-190).
15
Cfr. G. GusnORF, Les principes
de la pensée au siècle des lumières,
Paris, Payot, 1971. « La doctrine de
Newton - scrive Gusdorf - avait
mené à son achèvement la rationalisation de l'espace cosmique. La réalité
humaine se déploie dans l'espacetemps historique. Celui-ci était de·
meuré opaque, depuis que le retrait
de Dieu avait mis fin au règne de la
théologie di l'histoire, dont Bossuet
fut l'un cles derniers représentants.
La question se posait de savoir si,
une fois abandonnée la prétention
de déchiffrer les desseins de la Providence dans le temps, il serait possible de découvrir une intelligibilité de remplacement, pour la mise
en ordre des événements historiques »
(ivi, pp. 208-209). L'ispirazione newtoniana è evidente nel trattato del
Caluso sui Principes de philosophie
pour des initiés aux mathématiques,
uscito a Torino, par les héritiers Botta, nel1811, e in seconda edizione nel
1815, con un'appendice critica sulla
filosofia kantiana (appresa tramite il
De l'Allemagne della Stael, dato che
il Caluso non conosceva il tedesco):
la traduzione italiana dei Principes
uscì a Torino nel 1840, pei tipi di
Favale, a cura di Pietro Corte, con un
ampio commento di Antonio Rosmini,
che premise al volume una dedica ad
Eufrasia di Villanova-Masino, pronipote del Caluso {sui Principes cfr. CERRUTI cit., pp. 13 ss.).
16
V. ALFIERI, Vita scritta da esso,
Edizione critica della stesura definitiva a cura di L. Fassò, Asti, Casa d'Alfieri, 1951, pp. 131-132: l'episodio è
rievoéato anche dal Caluso nella dedicatoria Al nobil uomo il signor conte
Vittorio Alfieri (datata «Torino, i 24
Giugno 1800 »), premessa alla traduzione dall'ebraico della Cantica (Cantico dei Cantici) e del Salmo XVIII (in
Versi italiani, Torino, Barberis, 1807,
p. 257): «Né per altra parte con una
pueril traduzione d'infelice verseggiatura avrei le brame soddisfatte di mia
sorella [Matilde Valperga contessa di
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Pontedassio], che pur della poesia nostra aveva intendimento bastante per
gustarne anche l'opere più sublimi,
come potei più volte scorgere, particolarmente leggendole versi appunto di
Cesarotti, del suo stupendo Ossiano;
ch'io la vedeva commossa, rapita, quasi uscir di sé, poco meno di quello che
vidi voi giovinetto, quando, se vi ricorda, una sera in Lisbona vi lessi alcun'ode del Gu1di, e dalla commozion
vostra ritrassi qual genio di poeta in
voi fosse, benché allora tuttavia poco
noto a voi stesso ». Il richiamo allo
« stupendo Ossiano » di Cesarotti riflette il gusto protoromantico del Caluso, che durante il soggiorno portoghese del 1771-1772 si dedicò, oltre
che allo studio di Newton, alla lettura
di Camoens e di Shakespeare: sul periodo lusitano del Caluso, cfr. G. C.
Rossr, L'abate Caluso e il Portogallo,
in « Convivium », n. s., I (1947),
pp. 727-738; IV (1950), pp. 821-823,
e CERRUTI cit., pp. 59 ss.
17
C. SALUZZO, Notizie di Tommaso
Valperga di Caluso, Torino, Galletti,
1815.
1
' C. BoucHERONI, De Thoma Valperga Calusio (1833): cito dall'edizione torinese del 1838, che comprende
anche le biografie di Clemente Damiano Priocca e di Giuseppe Vernazza,
nonché un'ampia epistola introduttiva
a Cesare Saluzzo (C. BoucHERONI, De
Priocca, Vernazza et Valperga Calusio,
Augustae Taurinorum, Pomba, 1838).
Sul classicismo letterario del Boucheron, cfr. M. CERRUTI, Carlo Boucheron fra la «De Clemente Damiano
Priocca Narratio » e il «De Literis
Graecis », in Civiltà del Piemonte, Studi in onore di Renzo Gandolfo, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1975,
vol. I, pp. 237-256.
19
L. Dr BREME, Degli studi e delle
virtù di Tommaso Valperga di Caluso,
Cenni storici, Milano, Buccinelli,
1815: nello stesso anno usci, pei tipi
di Silvestri, la seconda edizione del
necrologio bremiano del ·caluso, « con
Appendice di due lettere e frammenti
d'alcune altre di Vittorio Alfieri». Lo
scritto in questione apparve inizialmente, anonimo, con il titolo di Vita
di Tommaso Valperga di Caluso, nell' ottavo fascicolo di una Seri e di vite
e ritratti de' famosi personaggi degli
ultimi tempi, edita a Milano da Batelli e Fanfani nel triennio 1815-1818
in tre volumi: successivamente venne
raccolto, insieme con altri scritti biografici bremiani (Vita di Maria Antonietta, Vita di Cesare Beccaria, Vita
di Maria T eresa) nel primo volume
dell'opera. La Vita di Tommaso Valperga di Caluso si legge ora in appendice a L. DI BREME, Il Romitorio di
Sant'Ida, a cura di P. Camporesi,
Bologna, Commissione per i testi di
lingua, 1961, pp. 153-171 (per il Romitorio mi sia concesso rimandare al
mio articolo su Il << Romitorio di
Sant'Ida», o dell' <<idillio impossibile» di Ludovico di Breme, in « Studi

Piemontesi», vol. VII, fase. 2, novembre 1978, pp. 252-271).
20
C. BoucHERONI, De Thoma Valperga Calusio cit., p. CCXXXII. [ « Ma
a noi resta almeno il più grande conforto [ ... ] nello stesso accrescimento
dell'umana ragione. Chè siccome il
giorno scaccia le tenebre, così la luce
delle scienze mette in bando le false
opinioni, tolte le quali uopo è che
moltissime cose, di che ci lagniamo,
si volgano in meglio. Con tali parole
il Caluso consolava gli amici; egli poi
piegandosi ai tempi senza servilità
mantenne intatto il suo grado e decoro »; dalla traduzione italiana di
T. Vallauri (Alessandria, Capriolo,
1836, p. CCXCV)].
21
T. VALPERGA CALuso, La Ragione Felice, canto IV: cito dall'edizione ristampata nei Versi italiani cit.,
pp. 35-36. I sei canti, in terze rime,
della Ragione Felice, scritti a Firenze
nel 1779, fanno parte integrante dell'Omaggio poetico a Giuseppina T eresa di Lorena principessa di Carignano, uscito a Parma nel 1792 pei
tipi bodoniani, e ristampato, come s'è
detto, nell'elegante edizione torinese
del 1807 dei Versi italiani.
22
Lettera al Caluso datata « Firenze, 12 novembre 1802 », in V. ALFIERI, Opere, a cura di F. Maggini,
Milano, Rizzoli, 1958, vol. II, p. 920.
23
T. VALPERGA CALUSO, Al nobilissimo signor D. Rodrigo di Souza e
Coutinho, Commendatore dell'Ordine
di Cristo, Gran Croce di quello d'Aviz, e Consigliere di Stato ecc., I
10 Agosto 1807, in Versi italiani cit.,
p. 192.
24
PLATONE, La Repubblica, VI, 496
d 5- e 2: cito dalla traduzione italiana di F. Sartori per l'edizione di PLATONE, Opere, Bari, Laterza, 1966, vol.
II, p. 321. Nella lettera ad Alfieri datata « Torino, 25 Gennaio 1802 », Caluso chiarisce efficacemente le divergenze di ordine politico ed ideologico:
« Aggiungerovvi ancora donde io creda che sia proceduta la diversità dell'opinion nostra su i principi politici,
oltre a quello che v'ha potutq influire la qualità, dirò così, del sangue,
poiché il temperamento pur ha qualche parte ne' giudizi nostri per gli
affetti a cui ci inclina. Dico adunque
che voi nella vostra gioventù avete
letto molto certi libri sommamente
pregiati da molti, e di moda, ma benché ingegnosissimi, pure più rettorici
e sofistici, che veramente filosofici,
benché si sieno reputati filosoficissimi,
dico Montaigne, Elvezio, Machiavelli
ecc. e quindi avete sempre molto coltivato quegli studi, che fanno appunto il sublime oratore, il sommo poeta, ammirando quello che rende ammirabile i grandi scrittori. Gli Spartani, gli Ateniesi, i Romani de' tempi
che sì ammirandi fatti hanno somministrato alla storia, vi sono sembrati degni d'invidia. E in una parola vi
siete formato un modo di pensare
quale appunto si conveniva per riu-

scire poi così stupendo poeta. Ma nil
admirari è la nota del vero filosofo;
mentre ciò che si ammira, per lo più
è inganno. Io, dopo aver alcun tempo coltivate le matematiche, la Grammatica, e un poco eziandio la Poetica
e l'Etica, mi sono ritirato a meditare
le massime cristiane, e la filosofia, che
insegna, che tutte le grandezze del
mondo sono vanità e inganni, che il
sommo de' mali è la rabbia, di chi
non si vuoi rassegnare al divin volere; quindi l'odio, l'invidia, l'orgoglio,
l'impazienza sono, siccome le cose più
contrarie all'interna pace, così le più
infelici; la pazienza, l'umiltà sono insieme utilissime e gloriosissime; di
niuna cosa dovendosi più pregiar l'uomo che di essere ragionevole, ecc.,
ecc. Le quali cose, benché vegga ora
scevre da quell'inganno che allora vi
si mescolava, m'è però rimasto quel
modo di pensare, che si può scorgere nella mia Ragion Felice» (in V.
ALFIERI, Vita scritta da esso, Edizione arricchita di alcune giunte tratte
dall'autografo, corredata di molte lettere dell'Autore e dell'Abate di Caluso, Firenze, Le Monnier, 1853,
pp. 487-488). Alieno dagli accenti libertari della protesta alfìeriana - ma
fermissimo nel consigliare al Conte,
nel 1802, di non ritrattare i principi
espressi nel Della Tirannide e nel Del
Principe e delle Lettere (si veda la
lettera ad Alfieri da «Torino, 14 Febbraio 1802 », ivi, p. 489) - Caluso
ribadì la sua posizione moderata sia
nella lettera all' Albany posta in appendice alla Vita ( « Vero è che un filosofo disimpiegato nella monarchia è
più libero assai che il monarca; né
io mai altra libertà ho per me bramata, né avuti a sdegno i doveri di suddito fedele »), sia nelle lettere alla
stessa posteriori alla morte di Alfieri
(pubblicate da L. G. PELISSIER, Le
portefeuille de la Comtesse d'Albany
(1806-1824), Paris, Fontemoing, 1902).
Quando, nel 1813, la Contessa pregò
il Caluso di scrivere l'Elogio di Alfieri,
affidato inizialmente a Breme dall'editore Bettoni per la collana di Vita e
ritratti d'illustri italiani (uscita dal1812
al 1820 in 61 quaderni), l'abate, ormai
vecchio e stanco, rifiutò per motivi di
«opportunità» politica (cfr. la lettera
all' Albany da « Masino, i 3 ottobre
1813 »,in PELISSIER cit., pp. 169-171).
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dopo lunghi soggiorni nei centri della geografia culturale settecentesca, Malta, Napoli, Roma, Lisbona- al1815, quando la morte lo
colse, settantottenne, en sage, davvero «sereno e ben disposto»,
Caluso optò per uno stile di vita raccolto ed appartato, diviso
fra ardui studi matematici ed astronomici e l'insegnamento delle
lettere greche ed orientali, impartito dal 1800, a guisa di «conversazione » privata, ad una ristretta cerchia di giovani aristocratici, e professato pubblicamente nell'Ateneo torinese a partire dal 1805, quando Napoleone chiamò a reggere l'Università
Prospero Balbo, esponente di primo piano del patriziato illuminato subalpino.
Nell'esercizio del suo magistero letterario Caluso dovette
esprimere appieno l'equilibrio etico-intellettuale su cui si fondava il suo raffinato ideale umanistico di vita, sì da esercitare sugli
scolari un fascino sottile, che traspare da una pagina particolarmente suggestiva della biografia calusiana del Boucheron:
Quae tua, Calusi, tam excellens natura fuit, ut tam penitus in animos
descenderes? Ipse equidem post septemdecim annos de te scribens, tui
desiderio commoveor vehementer, et remenso taro longi temporis spatio,
tecum una esse, te audire, ac flavescentem illam canitiem et oculorum
lumen mihi adhuc videor intueri, quod nulla senecta potuit exstinguere.
Ut dubitanti aderas! ut currenti stimulos addebas! Saepe viae fessus
animo despondebam; tu vero anhelum pectus humanissimis verbis permulcebas. Et sera, at importuna mors te a nobis avulsit! At quem postea tui
parem aut similem his in terris inveni 25 ?

L'incontro del Breme col Caluso s'inquadra, storicamente,
in questa temperie culturale, ed avviene all'insegna dell'interesse
calusiano per l'orientalistica - nel cui orizzonte s'iscrivono gli
studi giovanili di Ludovico di lingua e letteratura armena- per
dar vita, ben presto, ad un rapporto peculiare tra maestro e scolaro, che, filtrato alla luce dei grandi exempla della classicità, si
fonda sull'amicizia riverente dell'intellettuale agli esordi per il
dotto all'apice della sua carriera e di cui il Carme è l'espressione.
E se Caluso volle rispondere al Carme bremiano con due eleganti
epistole latine 26 di argomento filologico, in una sorta di cimento
letterario di gusto squisitamente umanistico ( « ut ad quoddam
tecum quasi certamen prodirem », scriveva a Ludovico nel prologo della prima di esse), Breme, ad illustrare, di rimando,
l'esemplarità del sodalizio vissuto con il maestro, pose ad epigrafe del necrologio calusiano del 1815 27 i versi del canto quindicesimo dell'Inferno, che esprimono l'accorata devozione filiale
di Dante per Brunetto Latini, che gl'insegnò «come l'uom s'etterna ». È significativo, a questo proposito, il fatto che la citazione dantesca posta ad epigrafe del Carme, oltre ad indicare,
esemplarmente, l'adozione di un registro stilistico «alto», adeguato alla dignità culturale del destinatario, riproponga, nel saluto di Sordello a Virgilio (« o pregio eterno del loco ond'io
fui»), il modello etico-intellettuale della relazione tra maestro e
discepolo che contraddistingue l'episodio dell'incontro di Dante
con Brunetto, ed assurge a paradigma ideale del sodalizio bremiano col Caluso. Mentre, in una trama di citazioni letterarie
sottile ed allusiva, le due epigrafi latine apposte al Carme e tratte,
rispettivamente, dal De senectute di Cicerone e dagli Astronomica di Manilio, indicano non solo l'orientamento ideologico del

25
BoucHERON cit., pp. CLXXXIVCLXXXV. [ « Quanto non dovette essere eccellente la tua natura, o Caluso,
che cosl soavemente t'insinuavi negli
altrui petti! E di vero io dopo diciassette anni di te scrivendo mi sento forte commosso dalla tua mancanza, e ripassando col pensiero lo spazio di un
tempo cosl lungo, parmi di essere
con teco, di udirti, di mirare ancora
quella biondeggiante tua canizie, e il
lume degli occhi tuoi, che dalla vecchiaia non fu mai spento. Come tu mi
consigliavi nei dubbi! Come mi stimolavi nel corso! Sovente io stanco de!
cammino mi scorava; e tu con umanissime parole confortavi l'affannata mia
lena. Ahi! Che tarda sl, ma crudele
morte da noi ti divelse! E quale mai
ho io poi trovato quaggiù, che ti fosse
eguale o somigliante? » (trad. i t. cit.,
pp. CXCI-CXCIII)].
26
Thomae Valpergae Epistola Horatii ad Augustum in morte Maecenatis muneri cum aliis literis missa ad
amplissimum virum Ludovicum De Breme ..., Augustae Taurinorum, ex typographia Vincentii Bianco in aedibus
Academiae, 1812; Thomae Valpergae
ad amplissimum virum Ludovicum Arboreum Gattinaram De Breme... Epistola altera ad criticam pertinens literariam, Augustae Taurinorum, ex typographia Vincentii Bianco in aedibus
Academiae, 1813. Nell'Epistola Horatii
ad Augustum in morte Maecenatis Caluso imita abilmente lo stile oraziano,
in una sorta di lusus letterario di gusto umanistico: e nell'immagine di Mecenate riflette la propria ( « Praestabat
sensu Veri, Pulchrique, Bonique; l
Recta videns, laetusque ipse, et jucundus amicis», vv. 183-184).
27
Cfr. la nota n. 19.
28
Le T uscolane di Cicerone tradotte
in lingua italiana con alcuni opuscoli
del traduttore, Firenze, 1805, tomi 2:
cfr. CERRUTI, Carlo Boucheron ... cit.,
p. 247 e n.
29
« Una ingens veri noscendi innata
cupido l Cetera me docuit spernere
vana satis »: questo distico latino calusiano è compreso nella silloge dei Latina carmina cum specimine graecorum, Augustae Taurinorum, 1807, e fu
citato dal Breme nel necrologio del Caluso ad indicare la nota distintiva della
personalità dell'abate.
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classicismo del Caluso e del suo entourage torinese - nel 1805
il Galeani Napione pubblicò la traduzione italiana di un testo chiave del pensiero ciceroniano, le Tusculanae 28 - ma illuminano,
in particolare, il tratto distintivo della complessa personalità calusiana, quell'« una ingens veri noscendi innata cupido » 29 , quel
gusto personalissimo, in altri termini, per l'esercizio dell'intelligenza nei settori più ardui dello scibile che trova espressione
esemplare nell'inno poetico di Manilio alle prerogative divine
della « ratio » dell'uomo, unico tra gli esseri viventi che « victorque ad sidera mittit l sidereos oculos, propiusque aspectat Olympum l inquiritque Jovem; nec sola fronte deorum l contentus
manet, et coelum scrutatur in alvo».
Ma oltre che per la celebrazione, così consona all'habitus
mentale calusiano, delle facoltà conoscitive della ragione, la citazione da Manilio appare significativa per il riferimento implicito
al razionalismo immanentistico, di ascendenza stoica ed ermetica 30, che informa la concezione armoniosa del cosmo propria
degli Astronomica ed affine, in qualche misura, a quella newtoniana, se è vero, come ha osservato con acutezza Hélène Tuzet,
che il modello cosmologico delineato da Newton è contraddistinto da una « harmonie en mouvement, camme l'harmonie antique, et moins éloignée de celle-ci qu'on ne le croit généralement.
La rotation, pour les Anciens, était naturelle aux corps célestes.
Or par delà la mécanique cartésienne, supposant une matière
inerte à laquelle s'appliquent cles impulsions extérieures, Newton,
en dégageant cette entité mystérieuse qui aura nom Gravitation,
ou Attraction universelle, opère un retour vers les conceptions
antiques du mouvement » 31 ,
E invero la forma concettuale del Carme è improntata ad
un'ottica newtoniana che presenta, come s'è visto, affinità significative con la prospettiva cosmologica delineata da Manilio negli
Astronomica, ed orienta la struttura tematico-figurativa del discorso poetico verso le costellazioni d'immagini cosmiche ed
astrali che caratterizzano il modulo compositivo delle Notti di
Young, dove l'ispirazione newtoniana di fondo fa sì che alle malinconiche reveries notturne, di gusto squisitamente protoromantico, sulla caducità delle sorti umane e sul fluire degradante del
tempo si accompagni la tensione ascensionale al sopramondo luminoso delle sfere celesti, il cui moto concorde ed armonioso,
frutto della forza gravitazionale, assurge a metafora, fortemente
suggestiva, di una società pacifica e razionalmente ordinata 32 •
Risulta così che la dimensione temporale della prima parte del
Carme sia costituita, sulla scorta del modello poetico younghiano, dalla notte, tempo prediletto dalla sensibilità pratoromantica e romantica, in quanto propizio all'esercizio della reminiscenza creatrice 33 ( « Quindi solingo al focolar notturno l
Emmi spesso conforto, il gemebondo l Tizzo eccitando, e risocchiuso il fido l Di mie sere compagno aureo volume, l col tempo
andato raffrontarmi » ). L'itinerario bremiano à la recherche du
temps perdu si muove nella direzione del tempo della giovinezza,
tempo che si avverte di altissima pregnanza esistenziale, illuminato dall'« eterea luce» del magistero calusiano- l'aggettivo assume qui un preciso rilievo tematico per il riferimento implicito
all'« etere » sede celeste e luminosa dei beati, secondo la concezione stoico-platonica espressa da Cicerone e da Seneca - e

3
° Cfr. G. VALLAURI, Gli « Astronomica» di Manilio e le fonti ermetiche,
in « Rivista di filologia e di istruzione
classica», n.s., vol. XXXII (1954), pp.
133-167. Cfr. anche i volumi di F. CuMONT, Lux perpetua, Paris, Geuthner,
1949; A. J. FESTUGIÈRE, La révélation
d'Hermès Trismégiste, l ; L'astrologie
et les sciences occultes, Paris, Gabalda,
1950 2 •
31
H . TuzET, Le cosmos et l'imagination, Paris, Corti, 1965, pp. 80-81.
32
« In ogni serie di pianeti io credo l L'immagine veder di bene ordita l
Societade, in cui regna ordine, e pace. l Sembra, che unisca lor quasi un
legame l Di comune amistà; tra lor si
cangia l Lo splendore a vicenda; ognun
s'impresta l I suoi raggi, ed ognun
questi si rende; l Tutti illuminan sempre, e sempre tutti l Illuminati son :
son tutti attratti, l Tutti attraggono
ancor». Cosi Young nella Notte XXII:
cito dalla traduzione italiana, in endecasillabi sciolti, di Giuseppe Bottoni
(Venezia, Zorzi, 1794: quarta edizione
veneta seguita dalla versione del Giudizio universale ad opera di Clemente
Filomarino). Scrive la Tuzet: «La beauté des cieux newtoniens n'est pas celle
de l'ombre, du mystère, de l'imprévisible, ce n'est pas non plus celle de la
variété enfinie: éclairages multicolores,
mondes où les fantaisies merveilleuses
de la Vie défient l'imagination terrestre. C'est la beauté de la lumière universellement répandue, d'un univers
bleu et or. C'est surtout la beauté tout
intellectuelle de l'Ordre et de l'Unité »
(TUZET cit., p. 234).
33 « Ce sont en effet les préromantiques et les romantiques qui ont exprimé inlassablement cette révalorisation
des valeurs nocturnes [ ... ] C'est chez
Novalis que l'euphémisme des images
nocturnes est saisi avec le plus de profondeur. La nuit s'oppose d'abord au
jour qu'elle minimise puisqu'il n'en
est que le prologue, puis la nuit est valorisée, « inéffable et mystérieuse »,
parce qu'elle est la source intime de la
réminiscence. Car Novalis saisit bien,
comme les psychanalystes les plus modernes, que la nuit est symbole de l'incoscient et permet aux souvenirs perdus de « remonter au coeur » pareils
aux brouillards du soir » (G. DURAND,
Les structures anthropologiques de l'imaginaire, Paris, Bordas, 1973', p. 249).
Di Durand si veda anche il saggio su:
L'exploration de l'imaginaire, in « Circé Cahiers d-1 Centre de Recherche sur
l'Imaginaire », I (1969), pp. 15-45.
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percorso da una fervida tensione etico-intellettuale, che dà vita
ad un nucleo lirico-tematico di gusto squisitamente pre-leopardiano ( « Giorni pieni di vita e di speranze, l Studi felici e ben
cresciute imprese, l Anni tessuti in simpatia di cuore, l Foste
brev'ora, un lampo foste, un sogno! »: e Leopardi nelle Ricordanze: «Fugaci giorni! a somigliar d'un lampo l son dileguati » ).
La percezione dolorosa della fugacità del tempo felice ed operoso della giovinezza si esprime, a livello stilistico, nel registro
elegiaco, di elegia funebre, sotteso all'affiorare, alla luce della
memoria, delle figure della sorella dilettissima Gioseffina e dell'amico Gaetano Carmagnola 3\ entrambi precocemente scomparsi: ed è interessante osservare come il nucleo lirico-tematico
dell'amicizia col Carmagnola, vissuta all'insegna di magnanimi
ideali alfieriani di gloria e di emancipazione dai « fatui riti » del
milieu aristocratico di provenienza, appaia mediato, stilisticamente, dal codice letterario (nella traduzione italiana in sciolti
di Giuseppe Bottoni) della Notte II di Young, dedicata, appunto, alla celebrazione dell'amicizia per l'estinto Filandra. Nel processo di trasposizione poetica, in altri termini, il sodalizio col
Carmagnola perde la sua « attualità » esistenziale per fissarsi,
sublimandosi, nelle forme autorizzate dell'illustre modello letterario, classico della cultura protoromantica 35 • Accade così che
all'analogia della genesi psicologica e della parabola evolutiva
del legame d'amicizia, fondato sulla tensione assoluta alla virtù e
alla gloria 36 e culminante, in entrambi i casi, nella morte dell'amico-mentore, corrisponda l'uniformità puntuale degli stilemi
e dei sintagmi adottati: per citare gli esempi più significativi, se
nel Carme bremiano il saluto a Carmagnola-Sofronio appare ricalcato su quello al Filandra delle Notti(« Vale, Sofronio mio:
Nestorei lustri, l Utili a lei che mi fu patria, il cielo l Ti adduca
lieti»; «E di Nestorea età, d'alma virtude l Interprete del cor
cantava il labro l A Filandra gli augurj »,Notte II, trad. it. cit.,
p. 24 ), la metafora pregnante della «gran madre antica» è riferita, in entrambi i casi, alla terra che accoglie le spoglie mortali
dell'amico scomparso («Tornato in grembo alla gran madre antica»; «Il vasto sen della gran madre antica», Notte II, trad.
it. cit., p. 26), mentre il destino ultraterreno della sua anima è
assimilato, nella suggestiva variante introdotta da Breme, a quello di una stella, secondo la concezione stoico-platonica, di matrice pitagorea 37 , opportunamente adeguata alla cosmologia newtoniana (« Sì mi diceva il più costante a lunghe l Notturne ore
cultor de' miei Penati, l La cui stella tessea colla mia stella l
Oltre ogni fede i cerchi suoi concordi: l Ed ora è spenta, e solitaria, errante, la compagna ha lasciato » ).
Una contaminazione analoga di temi pitagorici e newtoniani
(in tacito omaggio al Caluso, nella sua duplice veste di studioso
di Newton e di pastore arcade sotto il nome di Euforbo, l'eroe
troiano di cui Pitagora credette di essere la reincarnazione), si
riscontra nell'attacco del discorso parenetico (vv. 62 ss.) attribuito al Carmagnola, dove il motivo pitagorico dell'Apollo Musagete assimilato al Sole 38 («Quel Nume, il sai, che d'infiniti
mondi l Centro e motor, in armonia gli aggira»), si salda al
principio newtoniano della pluralità dei mondi, solennemente
celebrato da Young nella Notte XXJ3 9, il cui contenuto venne
parafrasato dal giovanissimo Leopardi, nel 1813, nella Storia

" Sulla figura di Gaetano Carmagnola si sa quel poco che si deduce dalle
lettere del Breme al Caluso da « Milano, 27 Luglio 1810 » ( « io diceva le
mille volte con Carmagnola, ch'era pure da desiderarsi vivamente, che voleste
parlarci un po' voi, di filosofia razionale »: in BREME, Lettere cit., p. 95)
e da « Milano, 13 Febbraio 1811 », dove è accomunato nel ricordo a Gioseffina, la sorella dilettissima di Ludovico,
andata sposa al conte Piobesi e precocemente scomparsa. Dal Carme si evince
che fu Carmagnola a presentare Breme
al Caluso: ma di lui non è rimasta traccia alcuna.
35
Per l'interpretazione in chiave semiologica del fenomeno d'« imitazione »
letteraria, si veda M. CoRTI, Principi
della comunicazione letteraria, Milano,
Bompiani, 1976: in particolare il capitolo su Genesi letteraria e codificazioni,
pp. 149 ss.
Utili indicazioni bibliografiche anche
nel recente volume antologico su : Letteratura e semiologia in Italia, a cura
di P. Caprettini e D. Corno, Torino,
Rosenberg e Sellier, 1979.
36
«Quanto è dolce calcar le vie d'onore l Col fido amico, e della gloria
al tempio l Poggiar insieme al generoso invito l Di virtude, d'amor! » (E.
YoUNG, Notte II, trad. it. cit., p. 22).
Cfr. i vv. 52-61 del Carme bremiano.
37
Cfr. CuMONT cit., pp. 148-149:
dopo aver sottolineato la matrice pitagorea della cosmologia stoica e platonica, Cumont, osserva: « Toutes ces
pensées mystiques de Platon, développées par ses successeurs immédiats,
Aristote dans oeuvres de jeunesse,
Héraclide Pontique, Xénocrate, Crantor, devaient se transmettre d'age en
age et exercer leur action sur les
siècles postérieurs, bien au delà de la
fin de l'antiquité ».
38
Cfr. CuMONT cit., p. 179.
39
« Tratto ha forse dal nulla altri
infiniti l Mondi, e se stesso pose in
mezzo ad essi l Come Sol centrai, che
co' suoi raggi l Tutti gl'investe benché varj, e tutti l Ondeggianti li mira a se d'intorno l Com'atomi ravvolti entro il gran fiume l Della sua luce,
e che ridotti vede l Alla prima del
nulla oscura notte, l S'egli n'arresta i
luminosi ordigni?» (E. YoUNG, Notte XXI, trad. it. cit., p. 265).
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della Astronomia dalla sua origine fino all'anno MDCCCXI. È
dunque sotto gli auspici dell'Apollo pitagorico, supremo garante,
come il Dio biblico di Newton e di Young, dell'ordine armonioso
dell'universo fisico e morale, che prende l'avvio la solenne esortazione del Carmagnola, tutta intessuta di accenti alfieriani, alla
presa di coscienza della propria identità etico-intellettuale e al
conseguente distacco polemico dalla vacuità dell'ambiente aristocratico di provenienza ( « E ancor tu premi il salutar disdegno l Che del calle volgar in cor ti crebbe l E delle fole in che
il bel mondo spende l L'ore che avaro a noi misura il cielo? » ).
Distacco che, a causa della crisi d'identità storica patita da
Breme, come s'è visto, in prima persona, con lucida coscienza
critica, assume qui i contorni fisico-spaziali della « capanna agreste e scabra» (vv. 128 ss.), immagine simbolica, fortemente suggestiva, dell'isolamento dal fluire degradante del tempo e della
storia, strenuamente, ma vanamente perseguito in uno spazio naturale en plein air, propizio alla contemplazione notturna e alla
tensione ascensionale al sopramondo ideale delle sfere celesti, secondo il topos letterario che contraddistingue le Notti di Young
(« E dal profondo in mio cuor sorgea desire l D'ivi protrarre al nudo cielo in faccia, l In faccia alla natura i soli, e
d'ivi l Le negate a le coltri, estive e roride l Vegliar sideree
notti, e dall'immoto l Voluttuoso contemplar rapito, l Salir deliro a passeggiar le sfere »: e Young: «Ergermi io voglio l Di
sfera in sfera, e la raggiante scala l Scorrer, che mi presenta ora
la notte», Notte XXI, trad. it. cit., p. 265). Si delinea cosl secondo il modulo compositivo che culminerà nella stesura del
Romitorio di Sant'Ida 40 - il nucleo lirico-tematico dell'« idillio
impossibile», reso tale appunto dalla percezione dell'onnipresenza inquietante del Tempo e della Morte, di Chronos e Thanatos, accomunati, anche qui, nell'azione distruttiva del delicato
equilibrio esistenziale raggiunto. Il motivo pregnante dell'« ingordo Tempo» si condensa in un'immagine icastica, dove l'orrore della dissoluzione operata dalla Morte è sottolineato con
un gusto macabro, neo-barocco (« Giose:ffa più non è. Suo dolce
labbro l Ch'era ben degno di parola eterna, l Rode, consuma e
se 'l rapisce in polve l L'ingordo Tempo » ), appena attenuato
dal richiamo finale, gratificante, al dogma cristiano della resurrezione dei corpi {« Polve è quel labbro, e sin di là dal suono l
Della tromba final più non ritorna l L'angelico a compor primo
sorriso »). Ma se nella dimensione esistenziale il motivo del
Tempo si salda intimamente a quello della Morte -che a guisa
di leit-motiv angosciante ed ossessivo percorre l'intera vicenda
bremiana, definendone le coordinate psicologiche - nella prospettiva storica esso si configura come « non revocabil fato »
(«Me intanto fa non revocabil fato l Lungi dal cener suo,
lungi dal puro l Cener lucente in che si sface e muta l Gioseffìna, e da ' te lungi stanzare »), come «sorda impenetrabil
sorte » che sottrae Ludovico agli studi e al clima raccolto dell' entourage calusiano per proiettarlo, nel suo nuovo ruolo sociale di figlio del neo-ministro degli Interni del Regno Italico,
sulla scena politica dominata da Napoleone («E il più rapido,
vasto e memorando l Destin d'Europa volver seco il mio » ).
L'apertura all'orizzonte politico europeo segna il passaggio
alla seconda parte del Carme, dove il ripiegamento nostalgico

"' Mi sia consentito rimandare, ancora una volta, al mio articolo su: Il
« Romitorio di Sant'Ida», o dell'« idillio impossibile » di Ludovico di Breme, cit. Sull'immagine critica dell'« idillio impossibile», si veda J. STAROBINSKI, L'invention de la liberté
(1700-1789), Genève, Skira, 1964,
pp. 159 ss. (il volume, corredato di
preziose illustrazioni, è uscito in coedizione italiana).
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negli spazi della memoria, che rappresenta, come s'è visto, il
nucleo lirico-tematico della prima parte, si alterna, a guisa di
controcanto elegiaco (« È forza ben che di memorie il cuore l
Si pasca, e sbrami nel passato il suo l Instancabile studio tormentoso»), alla riflessione sul moto accelerato impresso alla dinamica storica dagli eventi rivoluzionari e dalle imprese militari di Napoleone, i cui riflessi sull'assetto geopolitico italiano
sono oggetto degli ampi inserti sulla costituzione del Regno Italico (vv. 148-186) e su Milano (vv. 229-258), assurta ad una
dimensione europea in virtù della sua funzione di capitale del
Regno inserito nell'impero napoleonico.
L'introduzione di questa nuova prospettiva tematica, aperta
ad una vasta gamma di sollecitazioni politiche ed ideologiche,
comporta l'adozione di un diverso registro stilistico e figurativo:
se il nucleo lirico del ripiegamento nella dimensione retrospettiva ed atemporale della memoria appare interamente giocato su
tonalità notturne ed elegiache, in consonanza con i moduli
espressivi cari alla sensiblerie protoromantica, da Young all' Arcadia lugubre, la percezione della portata storica del presente,
dell'embrione di nazionalità insito nella fisionomia geopolitica
del Regno Italico, suscita una rivendicazione d'italianità di
stampo alfierianeggiante 41 ( « Qual magico poter, quale noi
piante / D'Ausonio sul invitto ardor governa, l E al nudo
nome, al nome sol d'Italia l Santo ravviva in noi fervido orgoglio? » ), ma mediata, letterariamente, dalla citazione del mito
virgiliano di Enea, secondo una soluzione stilistico-compositiva
ispirata ai canoni del neoclassicismo montiano. Analoga l'impostazione stilistica dello squarcio su Milano, dove l'intento celebrativo ed idealizzante - alieno dalla vis polemica sottesa alla
definizione foscoliana di « Paneropoli » - fa sì che l'immagine
della città, all'apice del suo splendore politico e culturale come
capitale del Regno Italico e sede della corte di Eugenio di
Beauharnais, si definisca in un contesto figurativo solare, atteggiato alla compostezza luminosa di un bassorilievo neoclassico
canoviano («Arridente Milano»; «dolce»; «chiara»; « tranquille virtù »; « pacifici tetti »; « l'astro del giorno [ ... ] la porpora versar de' raggi suoi»; «aperto splende il bel Lombardo
cuore», ecc.): mentre l'accenno alla vocazione «europea» di
Milano (« E chiara vai tra l'europee sorelle ») anticipa, significativamente, l'ottica europeizzante dell'impegno di rinnovamento letterario ed etico-civile dei romantici milanesi (non a
caso Breme ripubblicò integralmente quest'inserto su Milano
nel Grand Commentaire 42 , a ribadire polemicamente, negli anni
oscuri della Restaurazione, l'europeismo della tradizione culturale lombarda di ascendenza illuministica).
Muovendo dall'immediatezza del presente, la prospettiva
storico-ideologica si amplia progressivamente nella terza ed ultima parte del Carme (vv. 270 ss.), aprendosi ad un orizzonte
temporale che dagli eventi rivoluzionari dell'Ottantanove si
estende ad un'ipotesi per il futuro, secondo un'ottica ermeneutica di stampo newtoniano, in consonanza con l'impostazione
concettuale di fondo. L'arco di tempo oggetto della riflessione
critica del poeta si apre dunque con la rivoluzione francese, la
cui immagine si esprime nella metafora - introdotta dall'ipèrbato dei vv. 273-277 - dei « crebri lampi» d'oltralpe, secondo

41
Da non sottovalutare, accanto all'ispirazione alfìeriana, il « senso dell'italianità almeno letteraria e culturale del Piemonte» (PASSERIN n'ENTRÈvES cit., p. 23) che fu patrimonio
ideologico del patriziato illuminato
subalpino, e trova espressione nei vv.
182-186 sul feudo «italiano» dell'avo
cinquecentesco Mercurino di Gattinara.
42
L. DI BREME, Grand Commentaire sur un petit article, par un Vivant remarquable sans le savoir; ou
Reflexions et Notices générales et particulières à propos d'un article qui le
concerne dans la « Biographie des Vivants », Genève, Paschoud, 1817: lo
squarcio su Milano venne ripubblicato nel cap. XI, Milan (pp. 116 ss. dell'edizione curata da G. AMORETTI, Milano, Marzorati, 1970).
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un artificio stilistico che consente a Breme, mediante l'attivazione delle potenzialità espressive insite nella figura metaforica
prescelta, di « illuminare » gli esponenti del patriziato subalpino
con un fascio di luce violenta, che ne altera i gesti e la fisionomia in senso caricaturale, secondo un procedimento stilistico
che culmina nell'orchestrazione fonosimbolica del v. 282, dove
l'allitterazione delle «liquide» (/1-m-rl) ed il rilievo del
nesso l vocale + n (m) l (« L [ un ] go [ un ] l[ am ] [e n] t o br [o n] tolar dall'acri») conferisce al ritmo un andamento lento, faticoso,
rotto dall'enjambement che spezza l'unità del sirrema aggettivosostantivo («dall'acri l Tossi alterne interrotto»), prolungando
l'eco delle voci cupe e catarrose dei «gran Torquati », dei «Nestori dell'aula» e delle «matrone».
Riflesse nello specchio deformante di un'ironia sottile e corrosiva, che ne altera ad arte i tic gestuali - secondo una tecnica
stilistico-compositiva che culminerà, nel Romitorio di Sant'Ida,
nella descrizione del Carnevale di Torino - le figure emblematiche del patriziato feudale subalpino dell'ancien régime rappresentano, nella testura concettuale del Carme, l'idolo polemico
intorno al quale si costruisce la prospettiva storico-ideologica
bremiana, dove l'ostinata difesa ad oltranza dei privilegi acquisiti e l'insensibilità alle motivazioni di fondo dei mutamenti politici e sociali in atto, di cui diede prova l'ala conservatrice
dell'aristocrazia piemontese tra Sette e Ottocento, si assolutizzano, concettualizzandosi nella serie d'immagini («la tenace e
rauca consuetudin'orba », «il pazzo furor », «l'assiderato sordo
egoismo», l'« ignoranza altera») che si definiscono in opposizione a quella del « sovran genio » dei tempi. In altri termini,
di fronte alle aporie dell'accelerazione impressa al processo di
evoluzione storica ( « Or chi è cui basti l Degli ardui eventi
ond'ogni istante è grave l Afferrar la gran mole, ed estimare l
Il come, il quanto, e l'ognidove e il ratto l Dei nuovi torreggiar su gli usi antichi l Cui la vana folcea larva temuta l E gigante ognor più, ragion degli anni? » ), il discorso poetico si
svincola dalla concretezza del dato storico per proiettarsi sul
piano dell'astrazione speculativa, ed adottare, quale criterio
ermeneutico, l'assioma newtoniano dell'armonia cosmica che,
esteso alla dimensione della realtà effettuale, si traduce nella
teorizzazione di una direttrice razionalmente orientata ed intuibile sottesa alla dinamica storica. E ciò in consonanza con il
pensiero del Caluso, che nel canto quinto della Ragione Felice
(il cui assunto generale è che « tutto, se non per lui [per
l'uomo], per lo Tutto è bene, poiché ottimo è chi tutto fece e
governa» 43 ), celebra newtonianamente l'ordine razionale che
regge l'universo («Ed oh felice! chi chiarito appieno l Da' miei
dettami, come tutto è bene, l Se non per lui, per l'Universo
almeno, l Non sè più sol che 'l Tutto in pregio tiene: l Onde
conforme alla divina, approva l Sua mente quanto esiste, e
quanto avviene. l Ei, se non tutto al fral suo velo giova, l
Mentre pur tutto a lui pel tutto piace, l Sempre il contento in
quest'affetto trova, · l E fra procelle e guerre ha l'alma in
pace» 44 ).
Questa filosofia della storia, di matrice schiettamente illuministica 45 , acquista nella celebrazione poetica del Breme (come
in quella, testè citata, del Caluso) un pathos e una tensione

43
T. VALPERGA CALUSO, La Ragione
Felice, in Versi italiani cit., p. 11.
44
lvi, pp. 43-44.
" « L'un des traits de la culture du
XVIII• siècle est la constitution, par
delà le pian traditionnel de l'histoire
événementielle, d'une histoire au second degré, préoccupée non de la
poussière des faits, de l'anecdote, mais
des normes abstraites, des principes
généraux, qui permettent de retrouver
un ordre rationnel dans l'irrationalité
apparente du devenir » (GusDORF, cit.,
p. 210).
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etico-esistenziale peculiari, insiti nella rivendicazione intrepida
della razionalità immanente al divenire storico: si illumina, in
altri termini, della « ivresse intellectuelle » e del « sentiment de
libération à la fois et de sùreté » che la Tuzet 46 ha indicato come
caratteri precipui della Weltanschauung newtoniana.
Accade così che la parte finale del Carme sia interamente
giocata sull'immagine luminosa e gratificante, di derivazione
newtoniana, dell'« armonia del tutto », espressione della «benefica somma sapienza » il cui « sovrano disegno » rappresenta
l'occulto filo conduttore della dinamica evolutiva della storia, e
ne orienta in senso razionale e progressivo l'aspra conflittualità
politica e sociale. Tale il significato dell'apologo di Elvira
(vv. 369-405), ispirato, sul piano stilistico, al raffinato calligrafismo montiano {il topos letterario delle « mammolette » di
Brianza che adornano i « quadrilustri avorj » dell'Elvira bremiana è svolto con ampiezza nella Feroniade 47 , ed è ripreso dal
Foscolo nelle Grazie 48 ): il comportamento stolto della fanciulla,
adirata per gli effetti perturbatori della bufera di vento che
scaccia le nubi e riporta il sereno, adombra, «sotto il velame di
subbietto esile», il contegno del patriziato di origine feudale,
arroccato nella difesa dei privilegi di classe e privo della coraggiosa lungimiranza storica che, nell'ottica bremiana, gli avrebbe
consentito di apportare il proprio contributo politico e culturale
ad una soluzione razionalmente equilibrata, in senso liberale e
progressivo, dei conflitti sociali provocati dalla ventata rivoluzionaria di fine Settecento. L'attacco finale al pessimismo storico
di Voltait:e ( « Né me rattiene il baccanal che desta l Sui consiglj
del ciel maligno riso, l Del Pasquin di Fernei l'empio Candide»), se riecheggia, con ogni evidenza, l'asperrima polemica
alfieriana contro Voltèr Micròscopo, è diretto appunto a riconfermare con forza l'assioma del principio di razionalità immanente al divenire storico, occultato e contraddetto dall'aspra
conflittualità cui sono improntati i rapporti politici e sociali, ed
intuibile da parte di chi, come Caluso, in virtù di uno strenuo
tirocinio intellettuale ed etico-esistenziale, riesca ad elaborare
una visione prospettica ed unitaria dell'evoluzione dell'umanità.
L'immagine di Sofia che, oltraggiata dalla pervicace ostilità degli
uomini {vv. 432-436), si alza a volo lontano dalla terra e solo
per intercessione di Clemenza leva a sé «dall'ingrato pianeta»
l'« intuito dell'alma» di coloro «in cui di verità sincera alligni
Divoz1on », illustra l'assunto in un contesto figurativo di squisito gusto neoclassico (vv. 438-443 ): e il concetto pregnante di
«intuito dell'anima» è assimilabile a quello maniliano di « ratio » (il nous degli ermetici), facoltà conoscitiva concessa dalla
divinità ad un ristretto numero di eletti, resisi tali con l'arduo
esercizio della volontà e dell'intelligenza.
La figura del Caluso campeggia al centro della prospettiva
filosofica e storiografica delineata dal discorso poetico, e la descrizione dei settori dello scibile da lui illustrati (vv. 495-563)
compone i lineamenti di un'intelligenza che si definisce meno
per la vastità dell'erudizione enciclopedica che per la misura
assoluta della saggezza raggiunta (« Ma da tanto saver quanta
attingesti l Pace dei sensi e securtà di vita l E pietà degli
umani » ): un'intelligenza, ancora, che interpreta il presente in
un'ottica globale proiettata verso il futuro («E ti par gran follia

" TuzET, cit., p. 80.
47
V. MoNTI, La Feroniade, III, 121
125.
" U. FoscoLo, Le Grazie, II, 151154: seguo l'ordine dell'edizione curata da L. Russo (U. FoscoLO, Prose e
poesie, a cura di L. Russo, Firenze,
Sansoni, 19662, pp. 204-205), in attesa della pubblicazione dell'edizione
critica delle Grazie, nel corpus del
l'Edizione nazionale delle Opere foscoliane. Il passo cui mi riferisco è quello relativo ai Canestri di rose e di allori alla Gentile: «Recate insieme, o
vergini, le conche l dell'alabastro, provvido di fresca l linfa e di vita, ahi
breve! a' montanini l gelsomini, e
alla ma=ola dogliosa l di non morir sul seno alla fuggiasca l ninfa di
Pratolino, o sospirata l dal solitario
venticel notturno ».
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che la vivente l Sé del tutto e del sempre e d'ogni etate l Sol
centro e fine e degno abbietto estimi; l E addur da lungi e preparar ricusi l Quei che a tarda stagion, per varia ambage l E
testura di cause inosservata, l Serbansi effetti e sortiran lor
luce » ).
È significativo, allora, il fatto stesso che nella testura temporale del Carme l'immagine del Caluso si proietti dalla dimensione nostalgica e retrospettiva della memoria a quella, utopisticheggiante, del futuro illuminato dell'incremento progressivo
della ragione (« Quei che a tarda stagion, per varia ambage l E
testura di cause inosservata, l Serbansi effetti e sortiran lor
luce » ): si tratta dei due poli di sviluppo dell'« idillio impossibile», che nasce dalla condizione di déracint>ment dal presente
storico:

49

Repoussée dans l'espace de la mort et du passé, d'idylle devient élégie,
poème « sentimental » du regret et de la nostalgie. Projetée vers l'horizon
du futur, l'idylle s'amplifie et devient utopie, construction imaginaire d'un
monde réconcilié. Dans l'une ou l'autre direction, l'esprit se voue à la
contemplation d'un bien qui lui manque: de ce qui n'est plus ou de ce
qui n'est pas encore. L'esprit se voue à la passion de l'absence, à la réflexion infinie sur un désir qui ne trouve plus d'objets à sa mesure 49 •
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STAROBINSKI,

cit., p. 161.
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NOTA AL TESTO
Uscito a Milano nel1810 pei tipi di Luigi Mussi,

il Carme a Tommaso Valperga di Caluso non ven·
ne più ristampato (eccezion fatta per lo squarcio
su Milano, vv. 229-258, che fu pubblicato, come s'è
detto, nel cap. XI, Milan, del Grand Commentaire).
Lo si pubblica qui integralmente, nell'intento di
contribuire ad una migliore intelligenza critica dell'opera letteraria del Breme. Si è provveduto ad
apporre al testo delle note esplicative, volte a chiarire i molteplici riferimenti alla mitologia classica
e agli scritti calusiani.
Le note apposte al testo da Breme stesso sono
seguite dall'indicazione [N.d.A.], al fìne di distinguerle dalle mie. Si è provveduto anche alla numerazione dei versi: in mancanza di fonti manoscritte,
mi sono attenuta fedelmente alla lezione dell'edizione a stampa, riproducendone le peculiarità tipografiche (è stata mantenuta la j intervocalica).
La complessa testura tematico-concettuale del
Carme si articola in quattro parti, che indico qui,
per comodità del lettore, sotto i seguenti titoli:
l) Ricordo del tempo felice ed operoso della giovinezza, riassunto, emblematicamente, dalle figure
del Carmagnola, di Gioseffina e del Caluso; 2) Milano capitale del Regno Italico, nato dal nuovo assetto geopolitico napoleonico; 3) Considerazioni sull'evoluzione storico-politica a partire dai ·rivolgimenti sociali di fìne Settecento (apologo di Elvira);
4) Elogio della cultura enciclopedica del Caluso.
NEC VERO ILLE IN LUCE MODO ATQUE IN
OCULIS CIVIUM MAGNUS; SED INTUS DOMIQUE PRAESTANTIOR. QUI SERMO! QUAE
PRAECEPTA! QUANTA NOTITIA ANTIQUITATIS! QUAE SCIENTIA JURIS •••

Crc. DE SENECT. CAP.

lV

1

1

M. TuLLI CrcERONIS, Gato maior de senectute, IV, 12.
M. MANILII, Astronomica, IV, 906-909.

j

DANTE, Purg., canto VII, v. 18.
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Sol mai non sorge, o non si corea mai,
Che nel pensier teneramente immerso
Me non trovi o non lasci di quei giorni
Fecondi a me d'eterea luce, in ch'io
Te vedeva, te udiva, e al caro fianco
Di lui che in amistà vinse ogni prova,
E or nud'ombra sl spesso a me rivola,
Dal tuo labbro libava i puri sorsi
Di quel raro saver d'onde indivisi
Traggon gemine leggi il bello, il giusto.
Indelebil memoria a me pur fora
Per questo sol del mio Sofronio il nome,
Ch'ei primo a te mi scorse, EuFORBO illustre;
E il timido mio cuor, uso dei sofi
A declinar il non affabil guardo,
Di te, signor, nell'ime fibre accese,
Di te pingendo il sorridevo! ciglio,
E la piena d'amor tua candid'alma
In cui rifulge il ver, con raro esempio,
Di benigno splendor che a tutti è luce.
È dolce, Euforbo, dei vissuti giorni
Ricalcare tenton le buje tracce,
E colà 've del tarlo il sordo morso
Lima la culla in cui vagimmo e solo
Il silenzio interrompe, ir col sospeso
Ricordevole piè per l'eccheggiante
Vuoto dell'ampie sale rinfrescando
La cara immago degli antichi Lari.
Cosl l'arida vita un cotal poco
Di tranquillo s'irrora amabil pianto,
Ed io son un di quei che il pianger giova.
Quindi solingo al focolar notturno
Emmi spesso conforto, il gemebondo
Tizzo eccitando, e risocchiuso il fido
Di mie sere compagno aureo volume,
Col tempo andato raffrontarmi; e l'ore
Che il candido segnò lapillo o bruno,
Le stesse di dolor gravi e di palpiti
Ore, non meno dei giocondi istanti,
A sorsi a sorsi rigustar: che tutto
Se della cara gioventù s'impronta,
È squisito a membrarsi, e blandimento
Son dei venturi i trionfati affanni.
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... VICTORQUE AD SIDERA MITTIT l SIDEREOS
OCULOS, PROPIUSQUE ASPECTAT OLYMPUM
l INQUIRITQUE }OVEM; NEC SOLA FRONTE
DEORUM l CONTENTUS MANET, ET COELUM
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Oh pregio eterno del luogo ond'io fui!

v. 6. di lui... : Gaetano Carmagnola, per nome accaded
mico Sofronio. [N.d.A.].
v. 13. EuFORBO: nome arcadico del Caluso, che nel 1780 e
aderi alla Colonia Arcadica Fossanese, sorta nel 1777 a · E
Fossano per iniziativa del conte Emanuele Bava di San el
Paolo come R. Accademia di Filosofia e Belle Lettere, e S<
passata all'Arcadia nel 1778 (cfr. T. VALLAURI, Delle sociétà u
letterarie del Piemonte libri due, Torino, Favale, 1844, d
pp. 227-240: Gli Arcadi dal 1690 al 1800, Onomasticon, a
cura di A. M. Giorgetti Vichi, Roma, 1977, ad Indicem). d
v. 37. candido ... lapillo o bruno: latinismo: Ov., lapilli
nivei atrique.
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Vaga stagion dell'ardir mio più verde,
Perenne idolo tu del mio pensiero,
Cui d'inframmezzo alla festevol turba,
Di furtivi sospiri offro tributo;
Giorni pieni di vita e di speranze,
Studi felici e ben cresciute imprese,
Anni tessuti in simpatia di cuore,
Foste brev'ora, un lampo foste, un sogno!
Pur, l'antico di gloria a suscitarsi
Torna delirio in me, sol ch'io rammenti
Qual vasto e puro e non creduto in pria
Vedea nuovo orizzonte al cupid'occhio
Svolversi innanzi e un avvenir di plauso,
EuFORBO, allor che il liberale amico,
Ferver traendo dagli esempli tuoi,
E me ligio veduto a mille ancora
Da cui sciormi avea fermo inciampi al volo,
Così versava il generoso petto.
Quel Nume, il sai, che d'infiniti mondi
Centro e motor, in armonia gli aggira,
Delo e Tenedo regge, e nell'Ilisso
Già rinfrescando le corrusche chiome,
Dal bivertice poggio ancor risponde
Mistico meno e più propizio a noi,
Che ai prischi un dì competitor d'imperi
Da vocal tronco o da' spiragli in Delfo.
Spirar cortese a chi l'onora e cole,
E all'ozio, al desco, a lascivir non nacque,
Sebben Divo, ad onor Febo si arreca.
E ancor tu premi il salutar disdegno
Che del calle volgar in cor ti crebbe
E delle fole in che il bel mondo spende
L'ore che avaro a noi misura il cielo?
E indugi ancora a disserrar la fiamma
Ch'entro ti avvampa, e ti consuma e libera
Chiede ondeggiar? Niun buono a te, niun forte,
Alma niuna gentil grata ti fia
Dell'omaggio protratto ai fatui riti
Che fan del loro gran nulla ir tronfi e lieti
Lor ch'ultimi vedresti, ov'uom sedesse
A paraggio di metto e non di censo.
Tal, dietro a l'orme tue, mi fea invito
Tuo primo, Euforbo, ammirator, tua cura,
L'onor de' tuoi precetti e in le sant'aure
Del Palladio recinto ove ti bei
D'onnigeno saper, surto a gran volo.
Sì mi diceva il più costante a lunghe
Notturne ore cultor de' miei Penati,
La cui stella tessea colla mia stella
Oltre ogni fede i cerchi suoi concordi:
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v. 57. liberale amico: Gaetano Carmagnola.
v. 62. Nume: Apollo (Febo presso i Greci), dio delle
belle arti e della luce, assimilato al Sole.
v. 64. Delo: una delle isole Cicladi del mar Egeo, patria
di Apollo e di Diana, sede principale del culto di Apollo
e di uno dei più famosi oracoli. Tenedo: isola del mar
Egeo, vicino a Troia, celebrata da Omero e da Virgilio: vi
ebbe sede il culto di Apollo Sminteo. Ilisso: :fiume che
scorre attorno ad Atene: cfr. FoscoLO, Le Grazie, II, 73:
un dì Aspasia tessea lungo l'Ilisso; CARDUCCI, Alle fonti
del Clitumno: Salve, o serena de l'Ilisso in riva.
v. 66. bivertice poggio: del Parnaso.
v. 69. Del/o: città della Focide sul versante meridionale

del Parnaso, famosa per l'oracolo di Apollo.
v. 88. Palladio : di Pallade, dea della sapienza.

Ed ora è spenta, e solitaria, errante,
La compagna ha lasciato. Oh! tu, signore,
Che l'uno e l'altro ai buon tempi ne avevi
Accolti in grembo, oh! nostro nume in terra;
Mira dintorno a me quanto in un lustro
Alle care sembianze del passato
Lutto succede, e qual mi fa dintorno
Vedova piazza l'implacabil falce.
L'indiviso non pur freddo si giace
Di mia vita compagno; ahi! giacque pria
Fredda colei che nodo a me stringea
Di comun sangue, ed il più forte nodo
Del suo per me sempre ingegnoso affetto,
E del converso in lei tutto me stesso.
Gioseffa più non è. Suo dolce labbro
Ch'era ben degno di parola eterna,
Rode, consuma e se 'l rapisce in polve
L'ingordo Tempo che all'umana soma
Breve accorda riposo in grembo al sasso;
E ancora l'affatica, e dalla tomba
Ad altri uf!ìzj la ridesta, e chiama
Altra progenie sul guancia! vacante.
Polve è quel labbro, e sin di là dal suono
Della tromba fina! più non ritorna
L'angelico a compor primo sorriso.
Mira quindi lo stesso universale
Robusto impulso che la faccia tutta
Dell'emispero innova, e massi enormi
Leva e del pari il giunco umil traspianta,
Me dal clivo natale eradicare;
E il più rapido, vasto e memorando
Destin d'Europa volver seco il mio.
Armato un giorno il cor d'oggi delusa
Speranza irremeabile, io venìa
Di mia mano ingiuncando, agreste e scabra,
Ma piena di dolcezza una capanna;
Contrasto umile a la quadriturrita
Che sorger di rimpetto un dì già fea
La Sabauda Cristina, e ad ozj augusti
Lussureggiar, pompa di marmi e bronzi.
E te protegga, io le pregava, il colle
Dall'urto aquilonar, e te l'annosa
Edera vesta ed il muscoso vello;
E profondo in mio cuor sorgea desire
D'ivi protrarre al nudo cielo in faccia,
In faccia a la natura i soli; e d'ivi
Le negate a le coltri, estive e roride
Vegliar sideree notti, e dall'immoto
Voluttuoso contemplar rapito,
Salir deliro a passeggiar le sfere:
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v. 103. di mia vita compagno: il Carmagnola.
v. 104. colei: Gioseffina Piòbesi, nata Di Breme [N.d.A.].
Si tratta della sorella amatissima di Ludovico, andata sposa
al conte Piòbesi e precocemente scomparsa.
v. 123. me dal clivo natale eradicare: nel 1806 Ludovico
si trasferl da Torino a Milano, al seguito del padre Ludovico Giuseppe, nominato ministro degli Interni del
Regno Italico in sostituzione di Daniele Felici.
v. 129. una capanna: La deliziosa capannuccia era situata
in un boschetto sul colle di Torino, di pien rimpetto al
palazzo detto il Valentino fatto costruire da Cristina di
Francia Duchessa Reggente di Savoja, sulla ripa sinistra
del Po, ubi, diceavi l'inscrizione, fluviorum rex ferocitate
sua deposita, placide quiescit. [N.d.A.].
v. 130. la quadriturrita: cfr. ALFIERI, Parigi sbastigliato ,
97 : Quadro-turrita in mezzo erge la ria.
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Quand'ecco, ahi! miro in lor materne scorze
Rifuggirsi da me le Driadi, e nota
Darmi d'estranio sul terreo nativo.
Al cenno dell'Eroe cui piega il fato,
Natura serve e ricompon sue leggi,
E ad onta del Ticin che flebil volge
L'onde famose, angusta foce un tempo
AI roman sangue e a l'affricana rabbia,
Sorge a gran lustro e più superbo incede
Tra 'l Regal margo e la Cesarea sponda
Quel d'alti sassi crollator torrente
Che i Rezj gioghi in ima gola oscura
Fa prima divallarsi, e poi s'aggira
Infido, tortuoso, straripante,
E dell'umida spica infra le canne
E l'alghe sue cresciuta, or largo copre
Il pian sopposto, or traditor lo innonda.
Qual magico poter, quale noi piante
D'Ausonio suoi invitto ardor governa,
E al nudo nome, al nome sol d'Italia
Santo ravviva in noi fervido orgoglio?
Esul famoso, e della Gnidia Dea
Prole furtiva e prediletta cura,
Tu di questa virtù nostr'aure pregne
Lasciasti il dì che il bel Enotrio lido,
Vinta alfin la di Giuno ira profonda,
Salvo afferrasti. All'ospitale terra
Pregavi allor che dei venturi onori
I secoli di poi serbasser viva
Sempiterna membranza, ed ai nipoti
Feconda almen d'emula fiamma eterna,
E spirante fervor d'Itala nome,
Tornasse ognor la dignitade avita.
Ed io, visto dal braccio onnipossente
Trasmutarsi i confini; il prisco dritto
Ceder natura; fatti acclivi i gioghi
Adito aprir all'associate genti,
E varcar l'Alpi la ragion d'impero;
D'un ratto voi per gli anni risalendo
Su i vanni del pensier, corsi divoto
A lui che tra i miei padri ebbe l'onesto
Irreclamato censo in suoi locato
Ond'io serbar d'Itala figlio il vanto.
Ma, il sai, signor, e gentil cuor sei pensi,
Se mio nido bagnar lagrime molte
Il giorno che l'estremo a me tornava
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v. 145. le Driadi: le ninfe degli alberi e dei boschi.
v. 147. Eroe: Napoleone.
v. 151. al roman sangue e a l' affricana rabbia: allude allo
scontro avvenuto sul Ticino tra il corpo di cavalleria guidato da Annibale e quello capeggiato da P. Cornelio Scipiene, preludio alla vittoria riportata da Annibale sui romani nella battaglia della Trebbia.
v. 154. torrente: II torrente Sesia attuale confine fra il
Regno e l'Impero [N.d.A.]. Dal 1800 al 1814 il Sesia segnò
il confine tra il Regno I talico (il Regal m argo) e l'Impero
francese (la Cesarea sponda), cui fu annesso il Piemonte.
v. 165. esul famoso: Enea, figlio di Anchise e di Venere,
detta qui Gnidia per il culto che le veniva tributato a Cnido,
città marittima sul promontorio Tropion, nella Caria.
v. 177. braccio onnipossente: di Napoleone.
v. 184. a lui che tra i miei padri: l'avo Mercurino Arborio di Gattinara, gran cancelliere di Carlo V, dal quale
ottenne, su istanza di Francesco Sforza, i contadi di Sartirana, Breme e Refrancore, con diploma del 22 novembre
1522 (cfr. G. CASALIS, Dizionario geografico-storico-stati-

Dal colle a piè di cui la prima bevvi
Luce del mondo, ed u' sortirla ognora
Avrei chiesto alla man che l'uomo informa,
S'alma, nud'alma ancor, sceglier dall'etra
Potesse il limo a cui venir consorte.
Addio, terra gentil: Pedemontana
Attica terra, d'ogni bel costume
Invidiata antica sede, addio.
Vispi Fauni e Napee cui noto crebbi,
E voi meco cresciute ombre ospitali,
Diporti usati, alma città, valete.
Vale, Sofronio mio: Nestorei lustri,
Utili a lei che mi fu patria, il cielo
Ti adduca lieti; e fin che il dì raggiorni,
Se tal raggiornerà, che a te fra l'ulne
Redini il capo, e m'abbandoni in seno,
A dolce illusi:on reddir fa spesso
Vocal tuo foglio, ed incessanti reca
Del robusto tuo senno al mio conforti:
Ah! sì un dì ricongiunti ... EuFORBO, appena
Eran colme tre lune, ei già dormia
Tornato in grembo alla gran madre antica.
Me intanto fa non revocabil fato
Lungi dal cener suo, lungi dal puro
Cener lucente in che si sface e muta
Gioseffina, e da te !ungi stanzare.
Alme gentili e generose, o voi
Tra quali oggi mi aggiro, e che non nato
Vostr' aure a respirar, me di soavi
Cure degnate e di favor cingete,
Spero appo voi non che perdon pietate
E compianto ottener del doloroso
Stile in ch'io narro il mio rapito nido,
I dolci estinti, ed il negato EuFORBO,
Primo di Dora onor, mio magno Apollo.
Giorno verrà che in altre piaggie, in qualche
Altra contrada u' spingerammi forse
La sorda ancora impenetrabil sorte
Saran tutti di te li miei pensieri,
Arridente Milano, ove seconda
Han patria dolce i non tuoi figli anch'essi;
E chiara vai tra l'europee sorelle,
Qual felice terreo cui serpe a tutte
Le stranie piante acconcia linfa in seno,
E di sugo vital largo ad ognuna,
L'indol ne appaga e lor radici attragge.
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stico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna,

v. 200. alma città: Torino.
v. 201. So/ronio: nome accademico del Carmagnola.
v. 213-214. puro l Cener lucente: nel Romitorio di
Sant'I da (ed. ci t., p. 95) si trova il sintagma il cener suo
lucente, riferito alle spoglie mortali di Ida religiosamente
custodite da Teresa.
v. 224. primo di Dora onor: Caluso aderl, con il nome
di Asteria, all'Accademia dei Pastori della Dora, fondata
nel 1800 a Torino dal banchiere Filippo Merlo. Nel 1807·
1808 Caluso fu Custode dell'Accademia, coadiuvato dal Se·
gretario Luigi Andrmli (Filinto) e dal Censore Prospero
Balbo (Alcandro} . Nel 1812, su invito dell'Andrioli, Breme
accettò l'iscrizione all'Accademia con il nome j:li Eurilo
(cfr. la sua lettera all'Andrioli del febbraio 1812 in M. H
LAURENT, Cinq lettres inédites de Ludovico di Breme el
cinq opuscules relatifs à san débat avec le comte G. Fr.
Galeani Napione di Cocconato, in « Giornale storico dells
letteratura italiana», CXLIV (1967), pp. 101-104. Sull'Ac·
cademia della Dora, cfr. VALLA URI, ci t., pp. 292-303 ).
v. 225. Giorno verrà: riecheggia l'attacco del celebre s~
netto finale del Misogallo di Alfieri: Giorno verrà, torner4

Torino, 1840, vol. VII alla voce Gattinara, p. 268).
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Di tranquille virtù lido ferace,
Sempre a te lieto il suo ritorno affretti
L'astro del giorno, e si consoli e goda
Su i pacifici tetti a froda ignoti
La porpora versar de' raggi suoi.
Qui fede ancora e verità, qui schietti
Semplici sensi e non rigonfi e vani;
Qui aperto splende il bel Lombardo cuore.
Né tu brilli qui men, che al mondo sei
Quel che ai fior la rugiada, all'erbe i fiori,
Del sorriso del ciel immagin vera,
Sesso miglior che amabil regni, e l'uomo
Mentr'ei sogna l'impero, tu col blando
Di due luci poter allacci e guidi
In roseo vinto non solubil nodo.
Tu freno a lui, nobil sprone, e degna
Spesso cagion di sue più chiare imprese;
Deh! tu, che il puoi, nei maschj petti mai
Dormir non lascia e anneghittir virtude.
Sien gradi al don de' tuoi pudichi affetti
Timor dei Numi, umano cor, gentile,
Fervido zelo delle sante muse,
Studio di bene e carità di patria.
Cosl quaggiù mi vivo, EuFORBO; ed ove
Di tempre non mi fu prone alla gaja
Facile speme liberai natura,
È forza ben che di memorie il cuore
Si pasca, e sbrami nel passato il suo
Instancabile studio tormentoso:
Ma il ver dirò; spesse pur fiate destami
Frequente ancor su l'europeo teatro
Scroscio di troni, o di sorgef\te trono
Il fulgor nuovo ed i ridenti albori;
Onde m'affaccio alla gran scena, e miro.
Sin dall'età che consapevol parte
Del corpo sodal è fatto l'uomo,
Sino d'allora ond'ei può dir io fui ,
Membro siccome per diretro i gioghi
Che assiso a lauta mensa subalpina
L'Allobrogo idoleggia, e allora esalta
Che n'ha la steril maestà fuggita,
Vedea crebri avvampar lampi, e vedeva
Al chiaror di que' lampi i gran Torquati,
I Nestori dell'aula e le matrone
Guatarsi in faccia ed aggrottar le ciglia:
Quindi fra lor bamboleggiando udia
Lungo un lamento brontolar dall'acri
Tossi alterne interrotto; e si facea
Grand'onta e scherno a la crescente etade.
Ma sia pace con essi... Era stupore
Udir che ai facil lor tempi la stessa
Ch'oggi mal basta al grande incarco, e ha stanche
Sue cento bocche e stancheria le mille,
Neghittosa spendeva i vani giorni
A vagar mollemente, e il reboante
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Empia oricalco di sonore fole;
E destar quelle fole gli oziosi
Delle cittadi abitatori a forti
Tra lor contese, e auspizio a lor fecondo
Di strani casi il sibilato appieno
Su le scene di Londra, e pur soffolto
Da la Frine maggior, Roscio evirato:
E or de' Tartari il Kan, ora il molesto
Di Scutari Bascià, tutte divise
Tener le cure, affaccendar le menti,
E poco men che rinnovar le parti
Dei Torris e dei Wighs, dei Bianchi e Neri.
Dunque annoso dormia sonno profondo
La palpebra divina, e giacque inerte
L'affaticata mano aggiratrice
Sul manubrio dell'orbe, onde or poi scossa
Riferve all'opta, e roteando accelera
In poco d'ora e in un sol punto accumula
Di più e più soli i mal sospesi fasti?
Oh d'immani vicende, oh di portenti
Età feconda! oh rapidi anni, oh giorni
Che di secoli integri assai più degno
Darete a lo scalpello ed alla tromba
Da illustrarsi argomento! Or chi è cui basti
Degli ardui eventi ond'ogni istante è grave
Afferrar la gran mole, ed estimare
Il come, il quanto, e l'ognidove e il ratto
Dei nuovi torreggiar su gli usi antichi
Cui la vana folcea larva temuta
E gigante ognor più, ragion degli anni?
Del vetusto edifizio al crollo oh! quanta
Odi acerba querela la tenace
E rauca alzar consuetudin orba,
Di consiglio miglior sempre inimica.
Vedi il pazzo furor, l'assiderato
Sordo egoismo e l'ignoranza altera
Che al sancirsi le parti oggi scambiate
Movean già lite, in quel tenor costanti,
Sfidar de' tempi il sovrano genio, e stolti
Fra i ruderi cercar del gran colosso
Armi, titol, ragion, che alla natura
Faccian forza, e a turbar giungano alfine
Delle caduche ognor fortune umane
L'equo-librata ineguaglianza alterna.
Di Giapeto cosl la nata a sempre
Coi destini cozzar inqueta razza
Seder presume alla superna scranna;
E d'assoluto mal taccia superba
Qual cosa a lei di sorridevo! meno
Adduce seco l'armonia del tutto.
Oh benefica, oh somma sapienza;
Del sovrano disegno onde compiaci
Tuo perenne pensier, qual mai fia parte
Mirabil tanto e di sl vasta idea,
Che alla torva dell'uom pupilla, faccia
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. v. 273. per diretro i gioghi: oltralpe, in Francia, dove
dtvampavano i crebri lampi, i lampi frequenti degli incendi rivoluzionari.
v. 275. l'Allobrogo: il piemontese. Cfr. PARINI, Il Dono,
1: /ero Allobrogo, riferito ad Alfieri; e LEOPARDI, Ad Angelo Mai, 155: Allobrogo feroce, sempre riferito all'Alfieri.
v. ~81. bamboleggiando: nato nel 1780, Breme era un
bambtno all'epoca degli eventi rivoluzionari.
v. 282. a la crescente etade: alla nuova età democratica
e repubblicana, oggetto dell'onta e dello scherno dei patrizi subalpini.

v. 286. la stessa: la Fama .
v. 297. Frine maggior... Roscio evirato: allusione a personaggi che animarono la vita mondana di fine Settecento:
cfr. PARINI, Il Mattino, 210-212: e s'egli è il ver che rieda l
l'astuta Frine, che ben cento folli l milordi rimandò nudi
al Tamigi.

v. 298-299. de' Tartari il Kan ... il molesto di Scutari
Bascià: allude ai protagonisti del lungo e sanguinoso conflitto che alla fine del Settecento oppose l'impero russo
a quello ottomano.
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Del perfetto esser tuo non dubbia fede?
A qual della tua destra architettrice
Opra più eccelsa, non confida audace
Suo vil regolo appor la creatura?
Ecco d'orgoglio in su le penne eretta,
Nell'empirea officina assurge, e volve
Le gran molle trattar, sì che il creato
In meglio ricomponga: a lei fia lieve
Torre al verno il suo gel, gli ardori a Sirio,
E dei molli Feaci la sognata
Primavera eternar: il lampo spegnere,
Addolcir le cicute, il trisulcato
Dardo strappar da le viperee fauci,
E della rosa a cui la man si stende
Far su lo stelo inaridir la spina ...
Gliel consenta l'Eterno, e ligie tutte
Al suo corto veder pieghi le cose.
T al di Climene al meschin figlio invade
Error la mente: e tale il Frigio sire
Sozza d'auro vaghezza a morir tragge,
Poi che al basso appetir ebbe propizio
L'ospite Nume; ed esaudito, il dente
Fa digiuno suonar sul reo metallo.
Ai nostri dì la sospirata Elvira,
Fra pianti e smanie e 'l balenar dei lumi,
Al ciel chiedea ragion dei mal repressi
Euri crudi improvvisi. Infesto il vento
Dell'auree ciocche ai meditati anelli
Mai sempre fu, né leggier biasmo è questo;
Ma or sacrilego appieno imperversando,
Svellere ardì d'un fiato sol furente
Quelle che sua delizia e del suo tardo
Quotidiano mattin cura primiera,
Mammolette educava, umil colonia
Dei clivi di Brianza, in peregrino
Indico vaso, al bel destin cresciuta
Di dar risalto ai quadrilustri avori,
E su l'ara animata di Ciprigna,
Sacra di Flora a tributar gl'incensi.
E a che, sclamava, a qual mai pro nell'ime
Più mute della terra oscure sedi
Non si giacciono i truci d'ogni bella
Dilicata esistenza struggitori?
Quanto più l'alta man che ci governa
Clemente fora, se al non util mai
Poter dei venti eterno fin ponesse!
Ma intanto dal furor della bufera
Per li campi del ciel rapidamente
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v. 354. Siria: stella brillantissima della costellazione del
Cane Maggiore, il cui sorgere, a luglio, coincide con la
calura estiva: gli ardori di Siria riecheggia l'espressione
virgiliana sirius ardor.
v. 355. molli Feaci: i mitici abitanti dell'isola di Corfù.
v. 357. trisulcato dardo: la lingua velenosa del serpente,
dal lat. trisulcus, detto da Virgilio della lingua degli aspidi.
v. 363. di Climene il meschin figlio: Fetonte, figlio di
Climene e del Sole, precipitato da Giove nell'Eridano (Po)
perché guidando maldestramente il carro del padre aveva
rischiato di incendiare la terra.
v. 364. Il Frigio sire: Mida, che ottenne d-a Bacco di
essere esaudito nel folle desiderio che tutto ciò che toccasse si tramutasse in oro: quando gli si tramutarono in
oro anche i cibi e le bevande, pregò il dio di togliergli il
privilegio concessogli, e Bacco lo salvò ordinandogli di
immergersi nel fiume Pactolo, che rimase riccv di sabbie
aurifere.
v. 372. Euri: euro (qui al plurale) vento di sud·est.

Incalzate fuggian le brune nubi;
E il soffio le inseguiva, e sulle cime
Più scabre le premea di gioghi estremi:
Squarciata allor si sgravidava, e in molti
Torrenti si sciogliea l'acquosa massa
Che poi dei monti i sinuosi calli
Partiano in minor rami, e quindi e quinci
Pei meandri segnati il docil corso
Avviando lor onde, sotto un cielo
Sereno e puro le volvean. Il sole
Dal tolto vel ricomparia più lieto:
E già placata, ed a far pompa mossa
Del fianco flessuoso e del piè snello
Sulla via suburbana Elvira fea
Degli affrettati temerari accenti
Al fido amico espiatrice accusa.
Tu sai che adombro, EuFORBO, ed ove intendo
Sotto il velame di subbietto esile.
Né me rattiene il baccanal che desta
Sui consigli del ciel maligno riso,
Del Pasquin di Fernei l'empio Candide.
Nata dal senno di verace Giove
Credo esister Sofia: ma credo irata
All'uman cor, ella disdegni in terra
Fermar sue piante, edificar suo trono
E tranne a pochi disvelar suo Nume.
Dei paterni splendori una favilla
Le sta in fronte qual gemma, e basteria
Quell'unica favilla a molta offesa
De le crasse tenebre in cui s'avvolge
La propago di Pirra, e il guardo umano
Sfasceria dall'errar che sì lo cinge.
Ella che prona a dispensar sua luce
Per l'aura tenebrosa, udia i mortali
Far belli del suo nome i lor susurri,
D'accoglienza nudrìo speme, e scendea
Iri di verità, lampa alle menti,
E larga un dì irradiatrice a tutti;
Ma all'apparir di sì felice aurora
Esta genia si contorceva, e noja
Del vivifico raggio l'investia,
E a riparo degli occhi ambe innalzava
Brutte le man d'impermeabil luto.
Riprese allor ver la magion del padre
L'offesa Diva il suo cammin; ma un'altra
Diva che al lembo dell'etereo peplo
Le si tenea, Clemenza, il siiadente
Labbro ingegnoso intercessor sì mosse,
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v. 382. quadrilustri avorj: I bei seni, candidi come l'avo·
rio, della ventenne Elvira. Cfr. PARINI, Il Mezzogiorno,
104-105, con riferimento alle mani candide della nobil·
donna: e molle caschi l sopra i tiepidi avorii un doppio
bacio.

v. 384. Flora: la sposa di Zefiro, conquistata dalla grazia
nativa delle mammolette: cfr. MoNTI, La Feroniade, I,
122-130: Ma più cara ~alle Grazie ed alla casta l man di
Feronia, con più pio riguardo l educata tu cresci, o mam·
moletta, l tu che negli orti cirenéi dal fiato l generata
d'Amore, e dallo stesso l Amor sul colle pallantéo tradut·
ta, l di Zefiro la sposa innamorasti l e del suo seno e de'
pensier suoi primi l conseguisti l'o n or.
v. 424. la propago di Pirra: il genere umano, rigenerato,
dopo il diluvio mandato da Giove, da Deucalione e Pirra,
che gettarono dietro di sé delle pietre trasformatesi in
uomini.
v. 430. iri di verità: annunciatrice di verità: Iri, figlia
di Taumante ed Elettra, fu messaggiera di Giunone.

Che pur ristette, e immobilmente a volo
Fermò in alto sua stanza allor Sofia:
D'ond'ella, scorto infra i mortali alcuno
In cui di verità sincera alligni
Divozi:on, l'intuito dell'alma
Dall'ingrato pianeta a sé ne leva.
E tu per tempo a tanto onor frascelto,
Di fianco a lei, specolator sorgesti,
EuFORBO, e quindi la tua nobil sete
Compiaci al fonte della luce pura.
Quindi a veder l'umane cose figgi
Tuo sguardo a piombo, e sorridendo scerni
L'ajuola che ci fa tanto superbi...
Quindi scorgi nei tempi ad ora ad ora
Succedersi le schiatte, ed affrettarse
E incalzarse a vicenda, e far siccome
L'annue chiome dei boschi e le gramigne;
E ti par gran follia che la vivente
Sé del tutto e del sempre e d'ogni etate
Sol centro e fine e degni abbietto estimi;
E addur da lungi e preparar ricusi
Quei che a tarda stagion, per varia ambage
E testura di cause inosservata,
Serbansi effetti e sortiran lor luce.
D'alto veder cupidamente anelo
Beato o tu, cui del gran vero il tronco
Dié la nobil dell'alma, e dier le integre
Tempre del corpo d'afferrar costante!
Beato o tu che l'eliconie suore
Indivise onorasti, e cui ricinse
Triplice usbergo il cuor, e dagli esempi
Del garrulo saccente te 'l difese
E da vaghezza di comune plauso!
Di te il Gallo, il German, l'Anglo, lo Sveco
Udii dar gloria a l'Eridanie mura:
Ma a lo Sveco, al Germano, a l'Anglo, al Gallo,
Mal noto EuFORBO! È maraviglia ad essi
Qual fe' di sua ragion ampio orizzonte
Nei campi del saper la tua Minerva:
Ma da tanto saver quanta attingesti
Pace dei sensi e securtà di vita
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v. 470. l'eliconie suore: le Muse, alle quali era sacro il
bosco dell'Elicona, catena montuosa della Beozia.
v. 486. degni di cedro: degni dell'immortalità (cfr. HoR.,
carmina linenda cedro). Nell'antichità si spalmavano i libri
con olio di cedro per conservarli intatti a lungo.
v. 493. Astrea: dea della giustizia, figlia di Giove e di
Temi. Per celebrare il ritorno a Milano degli Austriaci, con
la Restaurazione, Monti scrisse l'« azione drammatica»
Il ritorno d' Astrea.
v. 498-500. Del Cieco illustre che l'Egizia Atene l Portento vanta: Il famoso Didimo Alessandrino - Così il Pro-

l,

l,

n

dromo Cofto, come tutte l'opere di erudizione e filologia
esotica del signor Abate di Caluso vanno sotto nome di
Didymus T aurinensis [N.d.A.]. Didimo di Alessandria
(l'Egizia Atene), scrittore ecclesiastico del IV secolo, fu
d:tto il Cieco, e, nonostante la sua menomazione fisica,
drresse dal 313 al 398 d. C. la celebre scuola catechetica
della città, e fu maestro di Rufina e S. Girolamo. Il Pro~romo Cofto del Caluso è il trattato: Didymi Taurinensis
lzteraturae Copticae rudimentum, Parma 1783.
. v. 501. e l'ineffabil mistica parola: Allusione alla dottiss!ma opera - De pronunciatione Divini Nominis quatuor
lz.terar"!m [N.d.A.]. Si allude qui al volume: Didymi Taurznenszs, de pronunciatione divini nominis quatuor literarr:m, cum auctario observationum ad Hebraicam et cognatas
lmguas pertinentium, Parma 1799.
'

E pietà degli umani; e di che forti
Armi nuove per te fu in sua difesa
Contro il sofisma la virtù munita;
E quai degni di cedro ognor t'ispira
Fervidi accenti amabil senno; e come
Sai comun farti ai timidetti ingegni;
Ah! né se 'l pensa lo stranier, tutt'anzi
Già su la fé dei tuoi profondi scritti
Proclive ad iscusar quel ch' ei si finge
Non socievol tuo rito, onde superbi
Cotanti van cui fa men grave Astrea
Seder tra filosofica famiglia.
Oh di varia dottrina e di congiunti
Ingenui sensi unico esempio! ossia
Quando, del nome e della mente erede
Del Cieco illustre che l'Egizia Atene
Portento vanta, immensa copia versi
Di reconditi arcani orientali;
E l'ineffabil mistica parola
Ti risplende sul labbro, e della legge
Tu svolgi il tipo, e la profetic'arpa
Susciti e desti ai prischi suoi concenti:
Di tutti allora i lidi gl'idiomi
Ritagli al tempo e, lungo il torto giro
Degli eventi, seguir osi felice
Lor variar, e le deformi voci
Torni al natio valor; e ti è sicura
Infallibile norma il tempo, il loco,
E il frenabil non mai di ciel diverso
Sovra il sermone ed il costume, influsso:
O del Pantoide il di cui sangue indarno
L'asta sitiva del minor Atride
Sott'Ilio e il bebbe, e che più chiari giorni
Redivisse a Crotona il nome prendi,
E sposi al suon dell'Orfica testudo,
Raro stupor! gli achivi accenti quali
La selvosa Zacinto e l'Itacese
Lì ripercosse e la Dulichia riva;
E poi t'appigli a la dolente tibia,
E dai numeri fidi a lui che il Geta
Impietosi, né impietosir potèo
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v. 503. la profetic'arpa: Allude alle traduzioni calusiane
dall'ebraico: La cantica ed il Salmo XVIII secondo il testo
ebreo, tradotti in versi da Euforbo Melesigenio P. A., Parma 1800. Le due traduzioni, dedicate ad Alfieri, vennero
ristampate nella silloge dei Versi italiani, Torino, Barberis,
1807.
v. 513-516. o del Pantoide ... il nome prendi: Ovidio fa
dire a Pitagora, essere egli stato al tempo della guerra di
Troja quell'Euforbo figlio di Pantoo, che diede a Patroclo
il primo colpo mortale, e fu da Menelao ucciso. Ipse ego
( nam memini) Troiani tempore belli l Panthoides Euphorbus eram cui pectore quondam l Sedit in adverso gravis
hasta minoris Atridae, XV.160.V.Om.Il.XVI.XVII. È generalmente creduto che la scuola da Pitagora tenuta in
Italia fosse a Crotona [N.d.A.].
v. 518. gli achivi accenti: Versi greci di Euforbo Melesigenio [N.d.A.]. Si tratta della silloge dei Latina carmina
cum specimine graecorum, Augustae Taurinorum 1807.
v. 520. la Dulichia riva: Dulichio, isola del mar Ionio,
una delle Echinadi (oggi Curzolari), a sud-est di Itaca,
·
appartenente al regno di Ulisse.
v. 522-523. lui che il Geta l Impietosì, né impietosir
potèo l D'Augusto il cor: Ovidio che, esiliato a Tomi (Tomisvar) sul Mar Nero, impietosì gli indigeni (i Geti, abitanti l'allora Scizia Europea), ma non Augusto.
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D'Augusto il cor, su l'immaturo fato,
Traggi lagrime illustri, della tanto
Ammirata da te, da te negli orti
Guidata di Accademo, eccelsa Donna
Cui dié l'ingegno il maggior vanto, e furo
Pregi secondi i sfavillanti rai,
L'inclita stirpe ed il propinquo trono:
O quando i campi del possibil vero
Sui vanni poderosi acquisti, e siegui
L'estatica Matesi, e il trascendente
Su le curve ingegnose ardir tu spingi
Dell'infinito nel più cupo seno;
Allor risplende a l'ardue sigle in fronte
Dei tuoi grand'avi il Guelfo nome, ch'essi
Fregiar d'onore e tu sublimi e insempri.
Ma sotto il vel di quella ninfa schiva
Che di viole s'incorona, e detta
Modestia fu dal guardo pudibondo
E dal vergine labbro taciturno,
Quanti non son di tue prodotte veglie
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v. 524-525. su l'immaturo fato l Traggi lagrime illustri:
Versi latini in morte della Principessa Gioseffa di Savoja
Carignano nata di Lorena [N.d.A.]. I versi in morte della
principessa sono compresi nella raccolta sopra citata dei
Latina carmina: Iosephinae Lotharingiae Principi Cariniani
Vivis Ereptae V. Idus Febr. A. MDCCXCVII. Euphorbus
hasce, quae supersint lacrimae. Giuseppina Teresa (17531797), figlia di Luigi Carlo principe di Lambesc e di Luisa
Giulia Costanza di Roano, andò sposa a Vittorio Amedeo
Luigi Principe di Carignano, dal quale ebbe Carlo Emanuele Ferdinando, padre di Carlo Alberto. Fu donna di
vasti interessi culturali, e lasciò al Caluso, al quale fu legata da un profondo sodalizio, varie opere manoscritte, fra
cui delle Réflexions sur le suicide ispirate ad Epitteto,
suo autore prediletto. Cfr. G. GASPERONI, Giuseppina di
Lorena, principessa di Carignano, Torino 1938.
v. 527. eccelsa Donna: il sintagma Donna eccelsa è usato
dal Caluso in La Ragione Felice, il poema «in terze rime»
ch'egli dedicò alla principessa nel 1779, e che fa parte integrante dell'Omaggio poetico a Giuseppina T eresa di Lorena, principessa di Carignano, uscito a Parma, pei tipi
bodoniani, nel 1792, e ristampato nell'elegante edizione torinese {cit.) dei Versi italiani. Quanto all'espressione gli
orti di Accademo, con essa si allude al sodalizio culturale
che legò Caluso alla nobildonna: non è da escludere, però,
che vi sia un'allusione diretta alla partecipazione della principessa alla vita intellettuale della Torino di fine Settecento,
che la vide intervenire alla seduta dell'Accademia delle
Scienze, nel 1784, in onore del futuro Gustavo III di Svezia, venuto in Italia, ventenne, sotto il nome di conte di
Haga (cfr. VALLAURI, cit., p. 170).
v. 533. l'estatica Matesi: Con allusione agli studi matematici del Caluso, che s'interessò, in particolare, alla fondazione del calcolo infinitesimale, alla luce delle acquisizioni
metodologiche newtoniane: si veda il saggio: Des différentes manières de traiter cette partie des mathématiques
que les uns appellent « calcul différentiel » et les autres
« méthode de fluxions »,in« Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences », V, 1788, pp. 489-590.
v. 537. dei tuoi grand'avi il Guelfo nome: allude alla
tradizione guelfa del casato comitale dei Valperga di Caluso.
v. 538. insempri: Il verbo insemprare è usato qui nella
forma transitiva: Dante lo usa nella forma riflessiva: se non
colà dove gioir s'insempra (Par., X, 148).
v. 545. di novel Aldo: Il tipografo saluzzese Giambattista Bodoni (1740-1813), erede e continuatore dell'arte di
Aldo Manunzio (1449-1515), il grande editore-umanista.
v. 548. nitidi aoni fogli: Allude alla squisita eleganza
neoclassica dei tipi bodoniani: aonie furono dette le Muse,
onorate nella regione dei monti Aonii nella Beozia.

Di nove! Aldo a far maggiore il plauso!
Del costei velo il lembo estremo appena
Io qui sollevo, e ignoto pregio insegno
Di quei nitidi aonj foglj in cui
Tu sei che inosservato apri con parco
Tuo cenno precursor l'adito al vario
Nobil carme gentil, sonante e puro
Di quel signor dell'altissimo canto
Ch'a Italia è lustro, e germe lor felice
Nomano a gara i genj che sedero
Consorti al trono degli eterni figli
Di Filippo, di Giulio e di Lorenzo.
Or sappi, EuFORBO, e ti consola. In breve
Udrai placata alfin per immortale
Opra di lui la maggior Musa, ed ulto
Omero tuo da lo squallor di tante
I tale vesti che il divino aspetto
Ne immeschiniro, e dal recente ancora
Specioso insulto ond'è la Brenta altera.
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v. 551. nobil carme gentil: Cfr. ALFIERI, Rime, LV:
L'idioma gentil sonante e puro.
v. 552. di quel signor dell'altissimo canto: Cfr. DANTE,
In/., IV, 95-96: di quel signor dell'altissimo canto l che
sovra li altri com'aquila vola. Breme si riferisce qui al
Monti, secondo chiarisce egli stesso in nota: Le prose che
si leggono innanzi ai versi del Cavalier Monti nella stampa
Bodoniana del 1787 sono del sig. Abate di Caluso. Da chi
conosce di quante altre più dotte e profonde illustrazioni
sue vanno risplendenti alcune insigni edizioni di Classici,
si dirà ch'io tolsi ad accennare piuttosto questo suo breve
e succinto lavoro, per cosl tributare insieme all'illustre poeta, che gliene porse argomento, un omaggio dell'alta ammirazione ch'ei desta nei divoti delle muse ... ; e si dica pure
[N.d.A.]. Si tratta dell'edizione dei Versi del Monti uscita
a Parma nel 1787 pei tipi della Stamperia Reale di Giambattista Bodoni, in due parti in 4• (cfr. G. BusTICO, Bibliografia di Vincenzo Monti, Firenze, Olschki, 1924, p. 4):
su questa edizione si veda A. BAROLO, L'Alfieri e il Caluso
nel giudizio dei contemporanei (con lettere inedite), in
«Giornale storico della letteratura italiana», CXIII (1939),
pp. 5-6. Sulla collaborazione tra Caluso e Bodoni per l'edi·
zione dei classici, si veda M. CIRAVEGNA, Giambattista Bodoni e l'abate di Caluso, in « Annali Alfieriani », I, 1942,
pp. 225-243; CERRUTI, cit., pp. 54-55 n.
v. 558-559. immortale l apra di lui: Allude alla traduzione montiana dell'Iliade, uscita a Brescia, pei tipi del
Bettoni, nel1810: la seconda edizione uscl a Milano, presso
la Stamperia Reale, nel 1812.
v. 562-563. e dal recente ancora l Specioso insulto ond'è
la Brenta altera: allude polemicamente alla discussa traduzione dell'Iliade ad opera di Melchiorre Cesarotti, che diede
una versione letterale in prosa del poema omerico, riela·
borandola poi liberamente in versi sciqlti, e ribattezzandola
La morte di Ettore (Padova, 1786-1794): il richiamo alla
Brenta è dovuto al fatto che l'opera uscl a Padova, città
natale del Cesarotti. Il Caluso espresse un giudizio negativo
sulla versione cesarottiana: si veda la lettera del Monti a
Cesare Arici da «Milano, 14 luglio 1810 »: «In ogni casoscriveva Monti - procurerò di aver una copia del giudizio
critico scritto confidenzialmente da Valperga di Caluso ad
un suo amico in Milano [Breme, con ogni probabilità] su
questo stesso argomento [la traduzione dell'Iliade]. Egli
porta alle stelle la nuova versione, e getta nel fango la morte
di Ettore, e la sentenza di giudice sl venerevole sarà di
gran peso sulla bilancia» {V. MoNTI, Epistolario, a cura
di A. Bertoldi, Firenze, Le Monnier, 1929, vol. III (1806·
1811), pp. 374-375).
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G. G. Alio ne e la cultura
dell'Italia settentrionale *
Mario Chiesa

La storia editoriale e critica dell'Opera Jocunda, il libro a
stampa che raccoglie tutta la produzione finora nota dell' Alione,
è già essa stessa significativa. Il libretto uscì ad Asti nel 1521
- il 12 marzo, precisa il colophon - dai torchi di Francesco
de Silva. Nel volumetto l'Autore raccolse tutta la sua produzione letteraria che riteneva di salvare: dalle poesie francesi
alla Macarronea alle farse. Di questa stampa mi è nota l'esistenza di quattro esemplari 1 : uno alla Biblioteca Reale di Torino, uno passato presso un antiquario torinese 2 , due a Milano,
uno alla Trivulziana e l'altro all'Ambrosiana. Non compare, se
ho ben visto, nei cataloghi della Nazionale di Parigi, del British, delle biblioteche americane. La rarità degli esemplari non
deve far pensare ad una scarsa diffusione: basta il genere di
componimento scherzoso a spiegare la scomparsa di molte copie.
Che l'opera fosse letta e richiesta lo garantisce infatti una ristampa, mutila delle poesie francesi, datata Venezia 1560, ma
probabilmente stampata dai Giolito a Trino. Una nuova edizione vide la luce in Asti nel 1601; in essa furono convenientemente soppressi o mutati i passi che potevano esser interpretati come offensivi per la religione; infatti l'editore Zangrandi, nella lettera di privilegio, presentava l'opera come
«purgata e emendata con licenza della Santa Inquisizione».
Quanto il lavoro di censura sia stato scrupoloso lo rivela un
luogo della Macarronea: nei primi versi l' Alione polemizzava
con i lombardi che

* Queste pegine sono il testo di
una lezione svolta presso il Centro
Studi del Teatro Stabile di Torino
per un ciclo su G. G. Alione, nella
primavera del 1979. Conservano le caratteristiche determinate dall'occasione per cui sono nate.
1
Non ho condotto indagini sistematiche; sarò grato a chi mi vorrà
segnalare altre copie; tanto più che
quelle note sono guaste o mutile.
2
Cfr. Le cinquecentine piemontesi
a cura di M. Bersano Begey e G. Dondi, Torino, 1966, II, p. 229.
3
Cito la Macarronea dalla edizione
del 1521, !imitandomi a sciogliere le
abbreviazioni. Quelli citati sono i
vv. 16-17.
4
Cito della copia della Nazionale
di Torino.

ipsos franzosos villipendunt usque a la merda
hos baptizantes magninos conzaparolos 3 ;

l·

dove quel « baptizantes » sembra del tutto innocente e non solo
a noi, se non offese la coscienza del revisore, almeno finché
non lo vide fresco d'inchiostro a tutti caratteri; così nel testo
leggiamo ancora « baptizantes », mentre l'errata-corrige finale
interviene prudentemente a correggere: « hos baptizantes legi
hos nominantes » 4 • Questa edizione purgata venne riprodotta
a Torino nel 1621 da Stefano Manzolino. Poi solo nel 1836
il bibliofilo Brunet procurò una dedizione, dalla stampa del
1521, delle poesie francesi e delle due farse nelle quali si leggono battute in francese. Alla « riscoperta » del Brunet seguirono varie edizioni parziali.
La seconda metà dell'Ottocento fu un momento favorevole
all'Alione: testi simili ai suoi vennero riscoperti nell'ambito del-
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l'interesse per la poesia popolare e dell'attiva operosità dei ricercatori della Scuola storica. Basterà ricordare il nome del
Ruzante, anch'egli riscoperto, prima in Francia che in Italia,
solo in quegli anni dopo l'oblio seguito alla fama goduta nel
Cinquecento. Vari studiosi, dal Cotronei al Salvioni, si proposero di offrire un'edizione critica dell'Opera ]ocunda, ma per
diversi motivi il lavoro non andò in porto. Comunque gli studi,
tra gli altri di Ferdinando Gabotto S, servirono a togliere dalla
figura dell' Alione quanto di favoloso vi si era sovrapposto e a
darle una identità storica, se non soddisfacente, almeno sufficientemente precisa. Del dialetto delle farse si occupò Claudio
Giacomino, ma il suo lavoro rimase interrotto 6 •
Poi nuovamente alcuni decenni di silenzio. Solo nel 1953
la parte fondamentale dell'opera dell'Alione, le farse, ebbe finalmente la fortuna di un'edizione degna e di uno studio introduttivo, non viziato da prospettive storiografiche deformanti,
per opera di Enzo Bottasso. È noto infatti che la riscoperta
ottocentesca di testi come quelli dell' Alione portò ad una loro
« interpretazione di tipo romantico che ha resistito a lungo ma
che poi ha finito per sgretolarsi sotto varie spinte: da una parte
degli studi biografici e sociologici, i quali hanno svelato la profonda e scaltrita cultura umanistica di quegli autori che al critico ottocentesco erano parsi altrettanti prototipi dello spontaneo e del "popolare": dall'altro delle ricerche linguistiche,
al vaglio delle quali le parlate rustiche dei rozzi di teatro hanno
sempre più rivelato la loro trama composita di convenzioni letterarie » 7 •
Ora le date si inseguono in modo più ravvicinato per
l'Alione e il Ruzante: negli anni cinquanta avvia il suo lavoro
sull'autore padovano Ludovico Zorzi 8 e qualche anno dopo
Giorgio Padoan, che recentemente ci ha dato la edizione critica della Pastorale una serie di contributi filologici ed eruditi raccolti recentemente in volume 9 • E il Ruzante ha avuto la fortuna
non solo di un recupero erudito, ma anche quella di un ritorno
abbastanza stabile sulle scene. Queste coincidenze non sono
casuali e il registrarle non è una curiosità poco seria: il contemporaneo interesse della critica, in particolari momenti, per i due
autori è determinato da una affinità che esiste fra le loro
opere 10 • Affinità di opere nate in una matrice culturale simile,
beninteso; non necessariamente affinità di risultati artistici.
La storia della fortuna delle edizioni alionesche è significativa anche per un altro motivo: è infatti esemplare per tanti
testi che ... il colpo di stato linguistico del Bembo, quattro anni
dopo la prima stampa dell'Opera jocunda, ridusse a vivere alla
macchia. Sono testi dialettali come quelli dell' Alione, del Ruzante, ma anche di rimatori non dialettali come Gaspare Visconti o Niccolò da Correggio che più hanno sofferto della riforma bembesca: a pochi decénni da quelli della loro fortuna
sono caduti in un completo oblio (che a volte dura ancora). Ma
non sono neppure da esagerare in modo esclusivo le responsabilità del Bembo: una fortuna simile è toccata, come è stato
osservato, all'opera del contemporaneo dell'Alione, il portoghese
Gil Vicente, riesumato, dopo le edizioni cinquecentesche, solo
nel 1834, due anni prima della riscoperta dell'astigiano. Con-

5
F. GABOTTO e D. BARELLA, La
poesia macaronica e la storia in Piemonte sulla fine del secolo XV, Torino, 1888; F. GABOTTO, Francesismo e
antifrancesismo in due poeti del Quattrocento (Panfilo Sassi e Giorgio Aliane), in «Rassegna emiliana », I,
(1888), fase. 5, pp. 22-40; F. G ABOTTO,
La vita in Asti al tempo di Gian
Giorgio AZione, Asti, 1899.
6
C. GIACOMINO, La lingua dell'Alione, in « Archivio glottologico
italiano», XV (1899-1901), pp. 403448.
7
LuCIANA STEGAGNO PICCHIO, Sulle
parlate rustiche nel teatro del Cinquecento: saiaghese, lingua rustica portoghese, pavano, in AA.VV., Studi sul
teatro veneto fra Rinascimento ed età
barocca, a cura di M. T. MURARO.
Presentazione di G . FoLENA, Firenze,
Olschki, 1971, p . 275.
8
Lavoro confluito nella fondamentale edizione del Teatro, Torino, Einaudi, 1967.
' A. BEOLCO IL RuzANTE, La Pasto-

ral. La prima oratione. Una lettera
giocosa. Testo critico, tradotto ed an-

notato, a cura di Giorgio Padoan, Padova, Antenore, 1978. E si veda la
sezione III (Angelo Beolco da Ruzante
a Perduocimo) nel vol. Momenti del
Rinascimento veneto, Padova, Antenore, 1978.
10
Si veda in proposito il recente
volume di MARIO BARATTO, La commedia del Cinquecento, Venezia, Neri
Pozza, 19772 •
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ferma questa, se ve ne fosse bisogno, che era una situazione
culturale, italiana ed europea, a mutare e che il Bembo, come
è stato dètto, ebbe sopra tutto la funzione maieutica di far
venire alla luce il parto di cui l'età era gravida.
Sta di fatto comunque che tutta una abbastanza vasta e
ricca produzione letteraria passò sotto silenzio nelle discussioni
letterarie e nelle storie della letteratura, oppure fu relegata
con pudore negli angoli della poesia giocosa. Nell'Ottocento
l'interesse per la poesia popolare e la passione per la ricerca
documentaria degli studiosi della Scuola storica riportarono alla
luce parte di questi testi. Ma poi la ricerca si interruppe, e
mancò un'opera di sistemazione dei risultati conseguiti. Solo
negli ultimi anni sono ripresi abbastanza intensamente gli studi
in questo campo e in una prospettiva diversa: lo sviluppo degli
studi linguistici ha permesso di constatare come in quei testi
« la scelta del mezzo espressivo corrisponde a stimoli di carattere estetico: scelta cosciente, pertanto, di un livello, di un
piano stilistico coincidente con la materia trattata » 11 e non,
come si supponeva in età romantica, una scelta suggerita da
uno spontaneismo di spinta popolare.

11
L.
p. 275.

12

Il panorama più aggiornato della letteratura settentrionale
non toscana (non-toscana, si badi, non ancora anti-toscana) ci
è offerto mi pare, dai capitoli scritti da Antonia Tissoni Benvenuti per il secondo tomo del volume dedicato al Quattrocento
nella Letteratura Italiana. Storia e testi diretta da Carlo Muscetta 12 • E per avere un'idea della difficoltà di giungere a risultati definitivi, basterà, scorrendo quelle pagine, controllare
quante volte le citazioni sono fatte direttamente dai manoscritti, dagli incunaboli, dalle cinquecentine.
All'Italia settentrionale si estende certamente l'influsso culturale di un centro dell'importanza determinante non solo per
l'Italia, ma per l'Europa, quale è in quegli anni (Quattrocento
e primo Cinquecento) Firenze. Ma se si osserva quanto accade
a Venezia, che pure, come ha fatto notare Gianfranco Falena,
« anche dal punto di vista letterario è stato sempre un grande
emporio, e più ricettivo che attivo», vediamo che le diverse
tradizioni vi sono assimilate e rielaborate fino a farne qualcosa
di originale. Si pensi al fenomeno di Leonardo Giustinian, profondamente nuovo e "veneziano" nella sua opera, nonostante
la fondamentale importanza che ha per lui la tradizione toscana.
Questo particolare atteggiamento ha un riscontro nella situazione linguistica: proprio qui nascerà la riforma del Bembo con
gli Asolani ( 1505) prima e poi con le Prose della volgar lingua
( 1525 ); ma accanto a questo adeguamento programmatico al
modello toscano esiste una ostinata difesa del volgare cittadino
e insieme un filone, individuato da Contini già nella canzone di
Auliver, che si impegna nella ricerca di espressività con la creazione di linguaggi e codici linguistici particolari; nel QuattroCinquecento: il macaronico, il fidenziano, il pavano e altri meno
illustri fino al furbesco.
Volendo indicare alcuni testi rappresentativi di questa situazione si potrà segnalare anzi tutto la diffusione in area veneta e settentrionale della frottola, un componimento narrativomoraleggiante spesso dialogato e che ricorre ordinariamente, se

--

..
-

PICCHIO,

loc. cit.,

I capitoli Venezia e il Veneto,
pp. 249-289; La poesia lirica negli
altri centri settentrionali; Narrativa e
teatro, pp. 367-467 nel vol. III, tomo II, Bari, Laterza, 1972.
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non al dialetto vero e proprio, ad un linguaggio di tono umile.
Il trattatista di metrica Antonio da Tempo aveva infatti scritto
fìn dal 1332 « frotole possent dici verba rusticorum et aliarum
personarum nullam perfectam sententiam continentia » 13 • Più
che citare i molti possibili nomi, converrà vederne un saggio,
estraendolo da quella frottola T az ete male lengue, di un padovano, probabilmente Francesco Sanguinacci, che ebbe una fortuna notevole, tanto che il suo inizio è ripreso, come autorità,
da un altro frottolista, il milanese Sachella, in una sua frottola
contro il Filelfo. Si tratta di un dialogo tra due dame padovane
che a vicenda si rinfacciano i molti amanti avuti:
Tazete, male lengue,
ché 'l fuocho non s'estengue
sl presto che 'l s'impia:
metlve una bria
che habia più duro morso,
ché senza algun secorso
ve vedo mal finire.
E' non se voria dire
sempre quel che se vede,
che, andando a bona fede,
el lupo manza l'ocha.
La nostra turba schiocha
viene dimostrata a dito.

13
ANTONIO DA TEMPO, Summa artis
rithimici vulgaris dictaminis, ed. critica a cura di R. ANDREWS, Bologna,

Commissione per i testi di lingua,
1977, p. 82.
14
Cito da A. TISSONI BENVENUTI,
Venezia e il Veneto, cit., pp. 262-3.
15
E non è l'unico esempio conservatoci di « nicoloto »: V. Rossi (Poesie storiche sulla spedizione di Carlo VIII in Italia, Venezia, 1887, p. 36)

ricordava un sonetto in lingua nicolota di Antonio Salvazo.

Diròve a que partito
l'altrieri zonsi al morto.
Trovandosse in un horto
do belle garzonete,
sentando fra l'erbete,
l'una a l'altra dizia:
« Sorella mia Maria,
el dico mal volontiera;
mio marito l'altra sera,
parlando di tuo' fati,
dise che tu te smati
molto senestramente,
perho che molta zente
te dàno in la natura » 14 •

Altro documento dell'interesse veneziano per l'espressionismo linguistico cercato anche attraverso il ricorso al dialetto di
un particolare ambiente ce lo offre lo Strazzola, un poeta-giornalista studiato, come al solito, da un esponente, questa volta
dei più prestigiosi, della scuola storica, Vittorio Rossi, e poi
nuovamente caduto nell'oblio. Lo Strazzola che, dicevo, era di
quei poeti che commentavano i fatti del giorno, immagina che
due popolani di Mazorbo, un'isola vicina a Butano, commentino la battaglia di Fornovo che per loro, o meglio per lo Strazzola che riflette l'opinione politica di Venezia, è una sconfitta
di Carlo VIII, mentre per l'Alione, sia detto incidentalmente, è
una vittoria del re di Francia. La rubrica che dice « St[razzola]
fìngie che sier Comelo compravendi parla a sier Rafael pescador
in giesia de San Nicolo dopoi la rota dii Roi de Francia. In
lengua nicolota », ci informa anche che per l'autore si tratta
dell'uso cosciente di un codice linguistico particolare. E questa
interessante informazione del manoscritto che contiene il canzoniere dello Strazzola, coincide con quella che ci dà un manoscritto di Marin Sanudo, che anch'esso, riportando con varianti
lo stesso sonetto, annota: « Soneto in lingua nicolota »; assicurandoci cosl che si tratta di un codice linguistico riconosciuto
nell'ambiente veneziano, un corrispettivo probabilmente del bergamasco o del pavano 15 •
Ecco il sonetto:

I
(

c
c
c
~

t

I
c

c
3

1

Cometa Sier Raffie, che ve par de sto re?
Alle agniele, e' l'havemo pur rotto;
lo creea sta de sora, e' sta de sotto,
e cusl ha chi va contra la fe'.
Raffie
Ello ne creea pià che lo so re
e faane andà vestij da corotto,
ma una ne pensa l'hosto e l'oltra il ghiotto,
el ghe sta ben ch'el n'ha ni fe' ni le'.

t

(

(
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Comelo

Se u saesè gramo cho sta lo Napoli!
Ve giuro per sen Marco e sen Nichetto,
che no ghe s'è de ciento pur un scapoli;
Raffie
Non s'olde oltro parlar che in franciosetto.
Comelo Mo, caro, i comprarano lo lardo in trapoli,
che scoerà morì al so despecto.
Raffie
Francioso maleetto,
che val più un nicolotto e un poveiese
che tutta Pranza con lo Ferarese 16 •

Trascrivo dal manoscritto estense

384, limitandomi a dividere le parole, introdurre la punteggiatura, gli

Si può poi segnalare che il canzoniere dello Strazzola contiene
numerosi componimenti in gergo, a conferma della disponibilità
verso le più diverse esperienze linguistiche.
Negli altri centri culturali più importanti dell'Italia settentrionale, cioè nelle corti di Ferrara, Mantova e Milano la ricerca
di espressività linguistica non sembra così diffusa ed imponente.
Gli scrittori milanesi in particolare sembrano inclini ad usare
un linguaggio molto meno municipalmente caratterizzato rispetto a quello usato dai contemporanei veneziani. Ma anche
dall'area milanese stanno riemergendo le testimonianze di una
poesia dialettale di tipo espressionistico, quale quella che abbiamo visto nel Veneto. Solo di recente Maria Corti ha impostato la questione pubblicando una mattinata di sette strambotti
in dialetto bergamasco, prova dell'esistenza di un :filone rusticale quattrocentesco nell'Italia settentrionale, dalla « dialettalità sanguigna e vistosa», legato sopra tutto al dialetto di Bergamo17.
Più recentemente sono stati pubblicati i sonetti dialettali,
databili tra il 1493 e il 1496, che l'umanista Lancino Curti
dedicò all'amico Gaspare Visconti 18 e che rivelano l'esistenza
di un :filone leggermente divergente. Questi sonetti - di Lancino e dei suoi amici della cerchia umanistica intorno a Ludovico il Moro - sono infatti degni di nota per i loro caratteri
linguistici già improntati a un ibridismo per scopi di accentuazione comico-espressionistica. In verità, eccetto l'ultimo - interamente bergamasco -, gli altri sono scritti in una lingua mescidata in cui Folena (segnalandoli anni or sono) aveva riconosciuto « tratti compositi, bergamaschi e milanesi, attraverso i
quali l'autore o meglio gli autori, vogliono individuare uno speciale tipo di lingua facchinesca o rustica» 19 . L'analisi puntuale
di chi ora li ha editi conferma che in essi prevalgono si suoni
e forme milanesi, in coesistenza però con esiti diffusi più a
nord-est, nonché con voci letterarie adattate dal toscano e, in
più, una tendenza verso fonemi non propri di questo o quel
dialetto, ma genericamente settentrionali e spesso spropositati.
E qui converrà fermarci per tornare, o per arrivare, all' Alione. Le poesie in francese erano lette con un certo dispetto
dagli studiosi dell'Ottocento, delusi dal dover constatare che un
antenato dell'Alfieri misogallo scriveva in francese a favore del
re di Francia e, addirittura, giungeva a proclamarsi francese:
un altro Graiano d'Asti contro Ettore Fieramosca. Oggi possiamo osservare la cosa con occhiali meno deformanti per affetti
risorgimentali e addirittura recuperare la cosa alla patria. Se
queste poesie francesi suppongono certo un uditorio francese
(una è per accogliere il duca d'Orléans, altra è da dire alla presenza di Francesco I reduce da Marignano), la pronta disponi-

accenti e i segni d'elisione. Qualche
nota per facilitare la lettura (mi servo
delle note del Rossi, che pubblicò il
sonetto da un manoscritto di Marin
Sanudo nell'opuscolo citato alla nota
precedente): v. 5 lo so re: la sua rete;
v. 6 vestii da corotto: vestiti a lutto;
v. 8 ch'el n'ha ni fe' ni le': perché
non ha né fede né legge; v. 9 allusione non chiara alla situazione del
regno di Napoli; v. 11 il verso non è
perspicuo; il senso sembra essere: non
ne scappa uno su cento; v. 13 « Intenderei: Ma, caro mio, dopo aver goduto,
si troveranno a mal partito. L'imagine
sarebbe presa dai topi» (V. Rossi);
in una frottola costituita da una serie
di proverbi (l'editore G. Grion, che
la pubblicò in appendice al trattato
Delle rime volgari di ANTONIO DA
TEMPO, Bologna, 1869, pp. 363-371,
l'attribuisce a Lapo Gianni degli Uberti) si legge infatti: « Topo che mangia in trappola, l caro gli costa il
lardo»; v. 14 scoerà morì: dovranno
morire; v. 15 maleetto: maledetto;
v. 16 nicolotto, abitante dell'isola di
S. Nicolò; poveiese, abitante di Pcveglia.
17
M. CoRTI, « Strambotti a la bergamasca» inediti del secolo XV. Per
una storia della codificazione rusticale
nel nord, in Tra latino e volgare. Per
Carlo Dionisotti, Padova, Antenore,
1974, pp. 349-366.
18
F. MARRI, Lancino Curti a Gaspare Visconti, in AA.VV., Studi filologici letterari e storici in memoria di
Guido Favati, Padova, Antenore, 1977,
pp. 397-423.
L'importanza del testo è confermata da una nuova edizione (che purtroppo non ho potuto utilizzare) che
è stata nel frattempo proposta da
Dante !sella nel volume miscellaneo
In ricordo di Cesare Angelini, Milano,
II Saggiatore, 1979.
19
G. FaLENA, Vocaboli e sonetti
milanesi di Benedetto Dei, in « Studi
di filologia italiana», X (1952), p. 105.
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bilità dell' Alione è ben conforme con la particolare predisposizione dell'ambiente letterario padano. Lo può confermare del
resto la presenza di una poesia in fiammingo, per la quale probabilmente non è il caso di supporre un pubblico di quella
lingua. Ma è naturalmente la produzione dialettale delle farse a
collocare decisamente l' Alione in una tradizione oggi individuabile solo per accenni, come un continente sommerso per qualche scoglio.
Lo stato degli studi non permette per il momento di inserire con sicurezza l' Alione in una delle due tendenze segnalate
in Lombardia: in quella rappresentata dagli strambotti bergamaschi o in quella dei sonetti di Lancino Curti. Nel prologo
leggiamo l'affermazione che le farse sono scritte «in astesan »,
con una certa rivendicazione del diritto di usare il dialetto della
patria:

20
Le !audi del Piemonte raccolte e
pubblicate dai dottori F. GABOTTO e
D. ORSI, Bologna, 1891 (ristampa anastatica Bologna, Forni, 1969).

ben ch'el parler sia dissonant
al bon vulgar e mal capaz
da reguler tra i scartapaz;

anche se, naturalmente, non c'è ancora la polemica contro il
toscano, che sarà invece nel Ruzante. Ma la lingua delle farse
non è uniforme: un latino caricaturale, il francese e il lombardo
caratterizzano i personaggi del giudice, del francese e del lombardo rispettivamente; e questo è un uso diffusissimo in tutto
il teatro comico dell'epoca. Sarebbe invece interessante avere i
termini di confronto per stabilire se l'astigiano delle farse è il
dialetto cittadino di Asti o se non è invece quello del contado
o di una particolare località, diventato il codice linguistico del
comico, come vediamo avvenire in quegli anni oltre che con il
pavano, con il cavaiola in Italia e, fuori, con il saiaghese e la
lingua rustica portoghese. Un solo indizio ci è offerto finora
dall'analisi del Giacomino, giunta alla conclusione che la lingua
delle farse ha caratteristiche che la avvicinano più al moderno
monferrino che al moderno astigiano; ma è un indizio che può
solo sollevare dei sospetti non avallare delle ipotesi.
« Fino a pochi anni addietro era il pregiudizio - ed in parte
è ancora - che il Piemonte fosse rimasto estraneo alla vita italiana dei secoli addietro, non avesse sentito alcun influsso dello
spirito e della letteratura del rimanente della penisola». Queste parole sono datate 1891 e firmate da Ferdinando Gabotto e
Delfino Orsi, che le scrivevano a conclusione della loro premessa alle Laudi del Piemonte 20 • Ma non è del tutto sicuro che
non si possano ripetere con una data più recente. La vicinanza
alla Francia, il fatto che il francese vi fosse parlato correntemente, autorizzarono spesso l'impressione di un Piemonte legato culturalmente più alla Francia che all'Italia. Tanto , che
quando si notarono delle coincidenze tra le farse dell' Alione ed
altre stampate in Francia qualche decennio dopo, si concluse
senz' altro che il poeta astigiano aveva tradotto dal francese il
suo teatro, aggiungendo un'altra prova alla tesi della dipendenza del Piemonte dalla Francia. E invece la prova non era
affatto tale, ma addirittura una conseguenza della tesi preconcetta; e quanto fossero affrettate quelle conclusioni lo ha di296

mostrato Enzo Bottasso, provando che indubitabilmente la dipendenza marcia in senso opposto.
All'inizio di un testo piemontese edito recentemente in
modo splendido, e dal punto di vista editoriale, e sopra tutto
da quello scientifico - intendo la Passione di Revello 21 - stanno
due Petizioni che contengono, mi pare, una dichiarazione
d'intenti politici e culturali o, modernamente, di politica culturale. Nella prima, la richiesta di aiuto « Ai notabili di Revello » è giustificata dalla considerazione che
ora per la
ancora de
per questa
molto più

Lumbardia et Pemonti,
là di monti,
festa che se ferà
de questo luogo se dirà 22 •

Mi sembra che sarebbe semplicistico vedere in questi versi solo
una lusinga agli affetti campanilistici; vi vedrei piuttosto indicati gli interlocutori ai quali l'autore della Passione pensa: anzi
tutto la Lumbardia, termine col quale, come si sa, si designava
allora una regione molto più vasta dell'attuale, e solo in seconda
istanza - « ancora di là di monti » - pensava ad un pubblico
francese. Non per nulla si serviva - come ha mostrato la curatrice dell'edizione - della lingua letteraria corrente in Italia. La
medesima considerazione, più o meno con le stesse parole, viene
ripresa nella seconda petizione, diretta questa al marchese di
Saluzzo e alla sua corte

21
La Passione di Revello. Sacra rappresentazione quattrocentesca di ignoto piemontese. Edizione con introduzione e note critiche a cura di A. CoRNAGLIOTTI, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1976.
22
Petizione I, vv. 47-50.
23
Petizione II, vv. 87-89.
24
D. !SELLA, La cultura lombarda
e la letteratura italiana, in « Lettere
Italiane», XXII (1970), p. 145. Il saggio si legge anche in « Culture regionali e letteratura nazionale », Atti
del VII Congresso AISLLI, Bari,
Adriatica, 1970. Poiché altri era chiamato a trattare delle farse (nel ciclo
di lezioni di cui si è detto) non mi
sono soffermato sulle farse; qui segnalerò solo il termine di confronto (come tema e come struttura) che esse
possono trovare nella Comedia di Malpratico pubblicata (da una stampa popolare cinquecentesca) da G. Padoan
in Momenti del Rinascimento Veneto
cit., pp. 403-415.

perché credemo che de Lombardia et Pemonti
ancora di là di monti
vegniranno vedere tanto triumpho et solempnitate 23 •

Solo che in questo caso è indicato chiaramente quale pubblico
ci si attende: un pubblico proveniente anzi tutto dalla Lombardia. È una piccola prova che il Ticino non era un confine
superiore alle Alpi e che probabilmente si era più attenti al
vento dell'est che a quello dell'ovest. E si veda nella introduzione e nel commento di Anna Cornagliotti quanto frutto
l'anonimo autore della Passione abbia tratto dalle esperienze
teatrali e più generalmente letterarie italiane coeve e quanto,
per contro, sia limitato l'influsso francese. La situazione che ne
emerge, più che una dipendenza dalla Francia mi sembra quella
che Dante Isella ha descritto per la Lombardia: « ... a voler intendere la specifica funzione della cultura lombarda nel contesto della letteratura italiana, giova porre mente alla posizione
geografica della Lombardia, che ne determina, fin dalle origini,
il suo aspetto " bifronte ": volto da una parte verso la T oscana, dall'altra verso la Francia » 24 •
Nella scarsità di dati in cui ci muoviamo il filo che lega
l'Alione ai macaronici padovani è possibile individuarlo. La
scelta del macaronico da parte dell'astigiano e per un argomento, la polemica a favore della Francia, per il quale si era
servito fino ad allora del francese, non è frutto del caso. Bassano Mantovano, un umanista che non ci è completamente noto,
aveva scritto una macaronea in cui offendeva i francesi, e quindi
era elegante rispondergli «per le rime», nel caso specifico usando cioè il macaronico. Bassano, che dalle scarne notizie che ne
abbiamo, sembra esser vissuto un certo numero di anni tra
297

Torino e Milano, conobbe certamente il macaronico di Tifi
Odasi. La Macaronea dell'Odasi è ricordata infatti da Gaspare
Visconti nei suoi Rithmi anteriori al 1493; era cioè fin d'allora
nota a colui che è il destinatario di altri versi macaronici del
mantovano. Che abbia conosciuto l'opera di Tifi attraverso Gaspare Visconti e la sua cerchia o altrimenti, è certo però che
Bassano mostra di conoscerne la lezione stilistica e di servirsene. L'esametro
qui iam de Cherio feci t tremare potentes 25

mi sembra calco abbastanza certo del famoso verso di Tifi
amazat gentes, facit tremare pilastros 26 ;

e ancora la dedica a Gaspare Visconti,
Sobrius hec oro ne legas, optime Gaspar,
carmina: cenato, scripsimus ista tibi 27 ,

mi sembra ricordare la dichiarazione di Tifi
et versus quos nos fecimus post cena cantando 28 •

E probabilmente ancora da Tifi (che usa per esempio poltronior,
grasior) impara a conoscere l'efficacia macaronica dei comparativi
di aggettivi volgari: poltronior, spaurosior.
L' Alione scegliendo di rispondere in macaronico si adeguò
all'arma usata dall'avversario, e probabilmente conosceva il macaronico non solo attraverso l'esempio di Bassano. Cosl nuovamente vediamo l'Aliene attento a quanto avviene all'est. Perché il centro della poesia macaronica, allo stato attuale degli
studi, è fissato a Padova e la data di nascita intorno al 1480.
Lo stesso termine « Macaronea » nasce in Padova ed è il titolo
del componimento macaronico di Tifi Odasi. E conviene osservare che Tifi intitolando quel suo carme Macaronea non
aveva intenzione di alludere alla « gramatica nova » e al genere
letterario che da quella traeva origine, bensl con quel titolo
voleva alludere ai protagonisti del poemetto, che narra la beffa
giocata da Tifi per mezzo degli sbirri ai danni dei « macaronei », un gruppo di gaudenti che si riunivano per mangiare e
che avevano come cibo emblematico i macaroni. Forse è inutile
precisare che i macaroni di cui erano golosi quei padovani e
poi il Folengo, il principe dei macaronici, non sono i maccheroni importati a Napoli sembra solo nel Seicento 29 e divenuti
poi quasi simbolo della città; erano invece una specie di gnocchi o meglio, stando alla ricetta che ne dà il Folengo, « macarones sunt quoddam pulmentum farina, caseo, botiro compaginatum, grossum, rude et rusticanum » 30 •
Che il termine « macaronea » restasse legato per secoli ad
intense assunzioni di grandi quantità di gnocchi e altri cibi, mi
sembra poter arguire dal titolo di un opuscolo in dialetto che
ho potuto vedere solo in un repertorio bibliografico 31 : «Verona in chiaro scuro. Macaronea veneziana de Ideai Imaginario
tra i suposti del mondo de la luna. Indrizzada a un so amigo
in Venezia in ocasion del gnocolar, che se fa in Vero n a el venere 15 fevrer 1765 sotò el felice governo de so celenza Toni

25
Cito
Odasi e
da Carlo
Folengo.

i versi di Bassano, di Tifi
del Fossa dall'edizione data
Cordié in Opere di Teofilo
Appendice: I maccheronici
prefolenghiani, Milano-Napoli, Ricciardi, 1977. Qui è Macaronea contra Savoynos, v. 8, ed. cit., p. 999.
Non ho potuto tener conto di I.

PACCAGNELLA,

Le macaronee padovane,

Padova, Antenore, 1979 (che dà l'edizione critica dei poemetti di Corado,
Tifi e del Nobile Vigonze opus) uscito
quando questo saggio era già in
stampa.
" Macaronea, v. 666, ed. cit., p. 973.
n Ed. cit., p. 999.
" Macaronea, v. 41, ed. cit., p. 958.
29
Sulla questione si veda L. MEsSEDAGLIA, Maccheroni e gnocchi, in
Vita e costume della Rinascenza in
Merlin Cacai, Padova, Antenore, 1974,
427-438.
3
° Così scrive nell'Apologetica in
sui excusationem, in Le Maccheronee,
a cura di A. Luzro, 1927-28', II, p.
284.
31
Bibliografia delle stampe popolari italiane della R. Biblioteca Nazionale di S. Marco di Venezia, vol. I
(rimasto unico), Bergamo, 1913, n. 352.
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Corner de la Ca' Grande Capitan e Vice podestà. In Verona
1765. Per Dionisio Ramanzini librajo a S. Tornio» (il « vener
gnocolar » è il venerdì che segue il giovedì grasso).
Resta il fatto che l'opera di Tifi, anche se non fu forse la
prima esperienza di macaronico, fu sentita tanto nuova che il
titolo del suo poemetto diventò il nome del genere. Il non ben
identificato Corado aveva intitolato genericamente « carmina »
il suo componimento macaronico contro Tosetum fachinum.
Similmente « Opus » aveva chiamato l'anonimo padovano
autore del Nobile Vigonze opus il proprio poemetto; e il Fossa,
sia esso Matteo o Evangelista, incominciava il suo carme con
la precisazione:
Tu quicumque leges non dicas Macaroneam:
de macaroneis nil tractant carmina nostra 32 _

Allontanandosi da Padova, perdendo consistenza i riferimenti
locali, il titolo dell'opera di Tifi, l'unica ristampata una decina
di volte, diventa il nome del genere. Se infatti è suo il titolo,
Bassano è il primo (tra i seguaci di Tifi) a chiamare i suoi versi
« contra Savoynos », « Macaronea ».
Che aveva dunque di cosl innovatore l'esperienza di Tifi,
tanto da dare il nome ad un genere che sembra antichissimo?
Della parodia del latino non sembra che si possano precisare
facilmente le origini. Invece già i contemporanei avvertirono
che il macaronico quale lo proponeva Tifi era qualcosa di diverso dagli scherzi goliardici o dal latino sgrammaticato e imbarbarito. L'esperienza macaronica padovana si sviluppa certo
sul tronco delle parodie goliardiche del latino liturgico, dellatino della scolastica o dei testi giuridici, del latino delle prediche mescidate, ma è cosa diversa. E la diversità fondamentale
è stata indicata, anni or sono, da Ugo Enrico Paoli nel sostrato
culturale in cui fiorisce: «Infatti il latino maccheronico del
Folengo e dei Prefolenghiani è un prodotto dell'umanesimo, i
carmi bilingui del Medioevo, invece, presuppongono la letteratura latina medioevale, che nella storia del tardo latino rappresenta l'inverso della letteratura umanistica » 33 • E si può aggiungere che si tratta di un prodotto dell'umanesimo italiano: l'umanesimo italiano è caratterizzato dalla riscoperta, per cosl dire,
dello spirito del latino, prima che della norma ciceroniana; il
latino degli umanisti italiani è infatti una lingua che è capace
di rinnovarsi secondo la propria indole. Il Paoli con una minuziosa analisi ha mostrato come proprio quello delle neoformazioni umanistiche, che i macaronici stravolgono spingendole
ad esiti impensabili, sia uno dei mezzi più efficaci della loro
arte: per citare un solo esempio, nel campo degli avverbi si
passa dal normale animositer, all'arbitrario grossiliter ( = all'ingrosso), all'imprevedibile orlanditer (in modo degno di Orlando).
Più recentemente, prima Ivano Paccagnella 34 , poi, tracciando un panorama sistematico del fenomeno macaronico, Cesare Segre 35 , hanno indicato nell'interferenza linguistica il tratto
individuante delle esperienze macaroniche da Tifi al Folengo.
Ricorrendo ai concetti della sociolinguistica, Segre riprende e
sistematizza quanto, in prospettive diverse, avevano scritto sul

32
Virgiliana, vv. 1-2, ed. cit., p. 983.
La proposta già avanzata nel secolo
scorso dal Tosi (Maccheronee di cinque poeti italiani del secolo XV, Milano, 1864, pp. 99-103) di identificare l'autore del poemetto macaronico
intitolato Virgiliana con Evangelista
Fossa, è stata ripresa con argomenti
convincenti da G. PADOAN, Alcune
considerazioni sulla «scuola» maccheronica padovana, in Cultura letteraria
e tradizione popolare in Teofilo Fatengo, Atti del Convegno di studi promosso dall'Accademia Virgiliana e dal
Comitato Mantova-Padania 77, Mantova, 15-16-17 ottobre 1977. A cura di
ETTORE BoNORA e MARIO CHIESA, Milano, Feltrinelli, 1979, pp. 298-299.
33
U. E. PAOLI, Il latino maccheronico, Firenze, Le Monnier, 1959, pp.
30-31.
34
I. PACCAGNELLA, Mescidanza e
macaronismo: dall'ibridismo delle prediche all'interferenza delle macaronee,
in « Giornale storico della letteratura
italiana», CL {1973 ), pp. 363-381.
35
C. SEGRE, La tradizione macaronica da Folengo a Gadda (e oltre), in
Cultura letteraria e tradizione popolare
in Teofilo Folengo, cit.; ora anche in
C. SEGRE, Semiotica filologica. Testo e
modelli culturali, Torino, Einaudi,
1979, pp. 169-183. Cito da questa
ultima edizione.

299

macaronico il già citato Paoli ed Ettore Bonora 36 • L'« interferenza» caratterizza dunque il linguaggio macaronico: mentre nel
linguaggio mescidato dei Carmina Burana e degli altri testi citati, c'è soltanto mescolanza delle due lingue, nei macaronici
avviene « il riordinamento dei modelli linguistici offerti dal latino, in seguito all'introduzione di elementi ad esso estranei, nel
campo della morfologia, ma soprattutto della sintassi e del lessico» 37 • Questa intuizione è stata sviluppata da Segre utilizzando la definizione di diglossia data dai sociolinguisti. « Si ha
diglossia - mi servo delle parole di Segre - quando una comunità ricorre, oltre al o ai linguaggi standard, a una lingua fortemente codificata impiegandola solo per usi scritti o formali,
mai per la conversazione ordinaria» 38 • Nell'Italia padana di fineQuattro e inizio-Cinquecento si hanno accanto alla lingua d'uso,
il dialetto, almeno due lingue codificate: il toscano letterario,
il latino umanistico. «Ciò che hanno fatto i macaronici, senz'altro collegandosi ai precedenti prima ricordati, è incastrare
la colonna dei livelli superiori del latino con quella dei livelli
inferiori del dialetto, fondendo due estremi linguistici, storici,
stilistici, funzionali. Si tratta infatti di due strutture linguistiche
del tutto separate (a differenza di quelle del toscano e del dialetto); appartenenti l'una a quindici secoli prima (dato che il
fondo è virgiliano ), l'altra alla contemporaneità; la prima di stile
sublime, l'altra di stile basso; la prima esclusivamente scritta,
la seconda esclusivamente parlata e informale, almeno nelle varianti usate» 39 • A questa lucida impostazione si può solo aggiungere che il dialetto che i macaronici hanno presente è meno
di quanto si creda il dialetto parlato: opportune ricerche proverebbero probabilmente che si tratta spesso di quei dialetti
codificati nei fìloni bergamasco, pavano, ecc.
L' Alione giunge al macaronico quando l'esperienza degli
iniziatori padovani è in via di esaurimento. Sulla data della sua
Macarronea non ci sono notizie certe oltre quella della stampa.
Ma si può giungere a datarla con una certa sicurezza per via
indiziaria. La macaronea di Bassano è anteriore al luglio 1499
che è la data della sua morte. La replica dell' Alione deve essere
posteriore al settembre 1499; scrive infatti:

36
Gli scritti del Paoli nel già citato
Il latino maccheronico, e nell'antologia
T. FOLENGO, Il Baldus e le altre opere
latine e volgari, Firenze, Le Monnier,
1941; di BoNORA si veda soprattutto
Le Maccheronee di Teofilo Folengo,
Venezia, Neri Pozza, 1956, e L'incontro di tradizioni linguistiche nel maccheronico folenghiano, ora in Retorica
e invenzione, Milano, Rizzoli, 1970;
il saggio è del 1958.
37
l. PACCAGNELLA, Mescidanza e macaronismo ... , cit., p. 377.
38
C. SEGRE, La tradizione macaronica .... cit., p. 174.
" Ibid., p. 176.
40
Macarronea, vv. 145-147.
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Licet hic dicere de vestimentis eorum
et cum qua gratia Mediolani nunc habbigliantur
postquam rex noster ibi iunxit ad segnoriam 40 •

'

Il « rex noster » dovrà essere Luigi XII che appunto nel settembre 1499 occupò Milano rivendicando l'eredità di Valentina
Visconti. Quindi ambedue le macaronee, quella di Bassano e
quella dell' Alione, debbono con ogni probabilità datarsi a quell'anno. Mi sembra infatti ragionevole ritenere che dato il co,.ntenuto dei componimenti non si possa pensare ad una risposta
venuta a distanza di anni; si tratta di un genere di poesia che
pretende una risposta immediata; tanto più se si tien conto che
la replica dell' Alione è dedicata ad uno studente a Pavia: ancor
meno in ambiente universitario la risposta poteva giungere a
distanza di tempo.
L'Alione affrontò dunque l'esperienza macaronica, ma abbastanza temerariamente, perché questa rivelò i limiti della sua
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preparazione culturale. Possiamo dire subito che non riuscì a
comprendere l'arte macaronica quale gli era offerta in buon
esemplare da Bassano. Intanto sembra che per lui il termine
macaronea significhi non tanto una particolare esperienza linguistica quanto un componimento satirico-polemico; questo almeno mi pare di poter arguire e dal prologo che parla di « una
macarronea / per der risposta a còl student / Bassan ... » e
sopra tutto dal verbo, che mi sembra da lui coniato, macharronare. Leggiamo infatti

" Macarronea, vv. 61-64.
42
Macarronea, vv. 55-58.
43
Macaronea contra Savoynos, vv.
60-61.
44
Egl., I, 81.

Lombardis quemquam non decet macharronare
quia si se beychant digitos tres ante nasellum,
hij se comperient buscam qui querere volunt
occulis alterius trabes ascondere suis 41 •

vale a dire: «Ai Lombardi non è permesso satireggiare nessuno, perché se si guardano tre dita davanti al naso, troveranno
che essi, che vogliono cercare la pagliuzza negli occhi altrui,
nascondono una trave nei propri».
Lo stento di questi versi ci mostra chiaramente il limite
dell'Alione, di cui del resto, egli è ben cosciente: confessa infatti in apertura, rivolgendosi al dedicatario:
Satis tu nosti me non vidisse poetas
et si barbarear per non intendere reglam
fatigam notes, mensuram vade a la cerca
corrige si placet, suppleasque, deinde remanda 42 •

È vero che è un luogo comune quello di chiedere al dedicatario

di correggere quanto gli si dedica; ma in questo caso abbiamo
le prove che corrisponde a verità la confessione di non aver
letto i poeti classici. Certo li avrà letti, ma come penso scolastico, ma senza sentirli congeniali. E questa sua mancanza di
familiarità con i classici latini limita di molto, per quanto detto
sopra, le sue possibilità di capire e di realizzare un vero linguaggio macaronico secondo il modello padovano. Un segnale
- esterno, ma certissimo - dell'interferenza fra i livelli alti del
latino classico e i livelli bassi del dialetto sono le citazioni e i
calchi sopra tutto da Virgilio. Orbene in Bassano, che per la
sua preparazione di umanista, aveva ben compreso la lezione
di Tifi, troviamo questo segnale: descrivendo le case dei Savoini le diceva costituite di due sole stanze,
Illa que de supra est tenet fabas et faseolos
castaneas, nuces et pressi copia lactis 43 ;

ricordandosi cioè del Titiro virgiliano che invita Melibeo a restare presso di lui, cui abbondano
mitia poma, castaneae molles et pressi copia lactis 44 •

Se non ho letto distrattamente, nessuna citazione, nessun calco
nell' Alione. Nella sua Macarronea manca proprio quel contrasto
tra la sostenutezza del tono epico data dal metro eroico e
l'espressività del dialetto. L'esametro trattato con qualche impaccio, resta un fatto puramente esteriore, uno strumento che
egli non sa maneggiare ai fini di ottenere quella solennità
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classica che dovrebbe reagire con l'umiltà del dialetto. Il suo è
veramente un « latinaz » come egli lo chiama nel prologo, e il
suo macaronico si colloca più sulla linea del latino medievale
che su quella del latino umanistico. Questa mancanza dell'esperienza umanistica era già stata segnalata dal Momigliano: incidentalmente, parlando del Folengo scriveva: «il maccheronico
non è più in gran parte il linguaggio inventato da un'immaginazione sregolata, ma è il linguaggio della verità, travestito solo
perché la verità risalti meglio. Uno solo dei precursori [del
Folengo] è veramente notevole per questo riguardo, sebbene
poverissimo per ogni altro, Gian Giorgio Alione che scrive:
"Non potens equum cercavit batere sellam ", "Aspice cum
fiocant nobis hic rodere costas ", "cum bona gratia velut
marendine caules ". Ma questo che nel Folengo è un pregio,
nell' Alione non lo è affatto, perché il poeta astigiano ignora,
quasi, il latino, e perciò si trova naturalmente sotto la penna l'espressione volgare senza saperla travestire alla latina
e fondere in un linguaggio che non sia un irto miscuglio di
rottami» 45 • Non mancano nella sua Macarronea versi di parole tutte latine, come « nos ambo invenies Gallorum germine
natos », ma sono frequenti quelli in cui la prima parte è tutta
latina, la seconda tutta volgare, « plangunt et hullulant, volunt
andare a l'inferno». Mi sembra poi tipico del suo macaronico
la semplice sostituzione di termini esteriormente latini nella
trama dell'espressione volgare. Si veda, scegliendo quasi a caso,
il verso 416 « dummodo quod famulus ibat implere stagninum »
(nel mentre che il servo andava a riempire la pentola), dove il
« dummodo » e il « quod » sembrano usati da uno scolaro negligente che ha visto quelle parole sul vocabolario accanto a
«mentre» e a «che», senza rendersi conto della funzione che
hanno in latino, del tutto diversa da quella a cui sono qui
piegati.
Se dal punto di vista dell'arte macaronica l'esperienza dell' Alione non si può dire perfettamente riuscita, non è però a
dire che sia stata del tutto inutile. Tralasciando ora analisi
più minuzione, si può accennare ad un certo gusto per la creazione di vocaboli: intanto quello emblematico già citato macharronare, l'altro già sentito, barbarear, ma anche il vivacissimo calabragavit.
Per quanto ci è dato sapere l' Alione non tornerà a scrivere
altre macaronee, ma l'esperienza non andrà perduta. E non
avrà neppure solo conseguenze marginali come i versi della
Chanson des Suyces, nei quali si fa la parodia del parlare degli
Svizzeri, o le battute in latino macaronico (impropriamente
macaronico) delle farse. È la stessa produzione delle farse che
ha probabilmente qualche sua radice nella Macarronea. E _qui
mi sembra suggestivo citare alcune considerazioni che Giorgio
Padoan ha scritto concludendo un suo saggio sui macaronici
padovani. Dopo aver notato che la stagione macaronica padovana è molto breve e che a Padova ·le muse macaroniche tacciono quando .fiorisce il maggior poeta del genere, il Folengo,
scrive: «Ma quel che Tifi non poté più fruttare dopo Folengo,
non andò del tutto perduto. Bloccato sul versante del maccheronico, suggerì spunti e suggestioni ad un altro filone parallelo,

45
A. MoMIGLIANO, Le quattro redazioni della « Zanitonella », in « Giornale storico della letteratura italiana»,
LXXIII (1919), p. 8.
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quello della poesia in pavano. Non a caso il nome di Tifì è
citato in qualcuna delle composizioni pavane, fiorite anch'esse
all'ombra dell'università e che sviluppano una polemica antipedantesca per vari aspetti affine. Sarebbe forse utile rilevare,
e andrà partitamente esaminato, quanto di gusto "maccheronico" risulta nelle storpiature delle citazioni di auctoritates, di
formule latine e di testi canonici, e nel " moscheto ", voluta
deformazione della lingua colta. Ma quel che più ora preme dire
è che nella prima opera di ampio respiro del Ruzante, la Pastoral, che scandisce la riapertura dell'Università dopo i lunghi
anni di guerra, gran parte delle esigenze espressionistiche
emerse nella ricerca di Tifi trovano sfogo, soddisfazione, nuova voce, nuova risonanza. Proprio mentre veniva irreversibilmente superata sul terreno del maccheronico, Padova indicava
splendidamente un'altra via» 46 • Non lo si può affermare con
certezza assoluta, ma sembra che le farse dell' Alione siano posteriori alla Macarronea_ Se le cose stanno veramente così, l'itinerario dal macaronico al dialetto, che il Padoan segnala in Padova, mi sembra di poter ritrovare nel poeta astigiano. Ed è
così un altro dato che ce lo rivela in consonanza con quanto
avveniva oltre il Ticino (e oltre il Mincio).

" Alcune considerazioni ... , cit., pp.
301-302.
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"Fonti" figurative e influssi pittorici nella poesia
di Camerana: Fontanesi, Delleani, Bocklin
Pier Massimo Prosio

Nelle pagine critiche dedicate al Camerana, che pure hanno
- fin dai primi contributi - a più riprese sottolineato il pittoricismo della sua poesia 1, è facile avvertire la scarsezza di documentati riscontri fra testo letterario ed esperienza figurativa dal
testo stesso richiamata o presupposta. Ci si è per lo più limitati,
una volta notata la figuratività che informa il verso del Camerana, da un lato ad inquadrarla nella poetica di rapporto e commistione tra le arti che fu propria della Scapigliatura 2 (nel cui
ambito è stata per lungo tempo ristretta e costretta la parabola
letteraria del poeta casalese); dall'altro, a giustificarla e collegarla con la consuetudine ed amicizia che egli ebbe verso gli
esponenti più notevoli della contemporanea scuola pittorica
piemontese (Fontanesi, Delleani, Avondo, Pastoris}, con la partecipe attenzione per le cose dell'arte ed il fine giudizio di critico e di collezionista-mecenate 3 che sempre dimostrò, con la
sua attività infine, - marginale ma non insignificante - di disegnatore 4•
Sono state avanzate soltanto generiche indicazioni di affinità
di temperamento o di analogie contenutistiche con alcuni pittori,
senza peraltro quasi mai concretare il discorso in puntuali individuazioni di apporti, di influssi, di scambi reciproci tra poeta
e artisti.
Si veda, per fare solo due esempi, come il Mariani 5 ed il
De Rienzo 6 , interpreti peraltro assai acuti della poesia cameraniana, per lumeggiarne i suoi contatti con un certo « entourage » figurativo elenchino in blocco, senza alcuna ulteriore specificazione, i nomi di Fontanesi, Avondo, Delleani, Pastoris:
mentre opportuno sarebbe stato, se mai, analizzare come quattro
esperienze artistiche cosl diverse tra di loro abbiano operato sul
poeta, entro quali limiti, e, soprattutto, su quali liriche.
In questa ovvia e poco convinta ricerca di « fonti » figurative, sono poi venute fuori delle citazioni molto dubbie, quando
non del tutto svianti. È il caso di Federico Pastoris, autore
essenzialmente di quadri storici . e di genere, e spirito del tutto
estraneo all'arte del Camerana 7 • È vero che una giovanile poesia
(1867), è intitolata ad una delle opere più note del Pastoris,
I Signori di Challant 8 : ma qui Camerana non fa che anticipare
(con i versi al posto della prosa) quelle illustrazioni di opere
d'arte che doveva vergate pochi anni dopo per la rivista « L'Arte
in Italia », con una scrittura descrittiva e pseudo-narrativa che

1
Per citare soltanto tre momenti
nell'arco della critica cameraniana,
esemplificativi di questo sempre vivo
interesse per il lato pittorico dell'arte
dello scrittore piemontese, ricorderò
Enrico Thovez che nel 1907 (l'anno
quindi della prima edizione delle poesie di Camerana) notava come« ... nella
pittura meglio che nella poesia avrebbe
trovato i modi di espressione della sua
anima di poeta» (su «La Stampa»
dell'8 luglio); il Croce - in genere
poco sensibile a questi rapporti tra le
arti - che nel saggio poi raccolto nel
primo volume della Letteratura della
nuova Italia ( 1914 ), si sofferma sulla
fìguratività del poeta, parlando di
« ... versi che sono come tanti tocchi
di pennello, di un pennello d'impressionista ... »; ed infine il recente e denso studio di M. DELL'AQUILA, La poesia di Camerana, Bari, 1968, assai ricco
di richiami a pittori ed artisti.
2
Vedi G. ScARSI, Il dibattito sulle
tre arti nella Scapigliatura: poesia e
pittura in Camerana, in « I talianistica », 1978, n. 3, pp. 546-572.
3
La splendida collezione di opere di
Fontanesi posseduta da Camerana fu
lasciata in legato dal poeta alla Galleria d'arte moderna di Torino, ove tut- •
tora si trova.
4
Alcuni di questi disegni furono riprodotti nell'edizione postuma delle
poesie di Camerana, pubblicata nel
1907 con prefazione di Leonardo Bistolfì, e poi ripresi in quella del 1956
a cura di Francesco Flora.
5
G . MARIANI, Storia della Scapigliatura, Roma, 1967, p. 542.
6
G. DE RIENZO, La scomposizione
del paesaggio nella poesia di Giovanni
Camerana, in Camerana, Cena ed altri
studi piemontesi, Bologna, 1972, p. 23.
7
Il nome del Pastoris, oltre che
' dal Mariani e dal De Rienzo è anche
proposto dal DELL'AQUILA, La poesia
di Camerana cit., p. 47. Su Federico
Pastoris, v. A. DRAGONE e J. DRAGONE
CoNTI, I paesisti piemontesi dell'Ottocento, Milano, 1947, p. 140.
8
In Poesie di Giovanni Camerana,
a cura di G . Finzi, Milano, 1968,
p. 225. Le citazioni nel testo e l'indicazione delle pagine si riferiscono a
questa recente edizione.
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non lascia presagire per nulla quella che sarà la portata pittorica
della sua pagina.
Così, mi pare difficile sostenere che in « Sul cretoso declivio
a piombo sfolgora » (p. 114) si avverta « ... una tecnica che
richiama quella di alcuni impressionisti francesi » 9 • Bisognerà
innanzitutto precisare che la suddetta lirica è del 1870, anno in
cui lo scrittore non poteva ancora avere conoscenza dell'Impressionismo» (il primo« Salon »è del1874); ma anche prendendo
l'allusione come affermativa non di un influsso diretto ma soltanto di un'analogia di procedimenti tecnici e compositivi, non
direi che la pennellata ampia ed uniforme, i colori un po' smorti,
distesi e senza sfumature di questo « bozzetto » possano seriamente accostarsi al vibrante luminismo degli impressionisti:
Sul cretoso declivio a piombo sfolgora
Il sol meridiano;
Profilo giallo che spicca in sul diafano
Orizzonte lontano.
Tanto azzurrino è il cielo e tanto limpido
Che lo diresti nero;
Baccanal di cobalto, ampia vertigine
Dell'occhio e del pensiero ...

Piuttosto una certa aria di Impressionismo - ma ancora
soltanto su un piano di affinità di composizione, perché anche
qui la data (1870) non consente ipotesi di concreti riferimentimi pare si colga nella lirica « Il pioppo nell'azzurro » (p. 112 ),
di un colorismo così variegato e nervoso 10 ; o anche in Maggio
(p. 18), dove, in un décor pur sempre fontanesiano, nel tocco
leggero e sfumato, nel sottile ma efficacissimo gioco luministico,
sembra di sentire un ricordo di Monet e Sisley - Maggio è del
1881 e quindi non è impossibile, anche se è improbabile, da
parte di Camerana una prima notizia di quadri impressonisti 11 e di presentire certi paesaggi di quel Monet in sedicesimo che fu
il piemontese Enrico Reycend 12 •
Ma l'artista che con più assiduità è stato messo in relazione
col Camerana è Antonio Fontanesi: accostamento, questa volta,
del tutto fondato in quanto la pittura dell'autore delle Nubi è
quella che più intensamente incide sulla poesia del casalese.
Non si tratta soltanto (in questo rapporto poesia-pittura} di
legami ed assonanze dovute ad un comune « underground »
culturale o al vagheggiamento delle stesse località topografiche
(Camerana-Delleani); né di uno stato d'animo che si trova e si
riconosce in un medesimo paesaggio (Camerana-olandesi del Seicento); né, infine, di una semplice operazione di innesto su un
quadro di una lirica che da esso prende spunto ed occasione
(Camerana-Delleani; Camerana-Bocklin): tra il pittore teggiano
e il cantore delle « Oropee » si verifica davvero, entro certi
limiti, quella « corrispondenza » tra parola ed immagine di cui
si può parlare quando vi sia - come insegna Mario Praz « ... una uguale intenzione espressiva, una eguale poetica, accompagnata da una strumentalità tecnica affine » 13 •
Il trait d'union più immediato tra i due parrebbe essere
costituito dalla propensione per un certo ambito paesistico:

• DELL'AQUILA, La poesia di Camerana cit., p . 45.
10
LUIGI BALDACCI, in I poeti minori
dell'Ottocento, Milano-Napoli, 1958,
vol. I, p. 931 fa il nome di Monet a
proposito di « Il pioppo nell'azzurro ».
A. DRAGONE e J DRAGONE CoNTI, invece, nei citati Paesisti piemontesi dell'Ottocento, p. 78, richiamano Fontanesi.
11
Sulle date della penetrazione e dell'influenza dell'Impressionismo in Italia, si veda lo scritto di Roberto Longhi posto a prefazione della Storia dell'Impressionismo di John Rewald, edizione italiana, Firenze, 1949, pp. vnxxrx.
12
Proprio poco dopo l'Ottanta la
pittura di Enrico Reycend, che aveva
fatto il primo viaggio a Parigi nel
1878, acquista il suo timbro più personale e più vicino all'esempio degli impressionisti francesi. Per il LONGHI, op.
cit., p. xvrn, l'opera del Reycend rappresenta « l'unico aspetto della pittura
italiana che possa ambire al termine
di impressionismo poetico ». Sul Reycend vedi ancora M. BERNARDI -M.
BrANCALE, Il pittore Enrico Reycend,
Torino, 1955, e R. LoNGHI, Ricordo di
Reycend, in «Paragone (Arte)», 1952,
n. 27.
13
M. PRAZ, Mnemosine-Parallelo tra
la letteratura e le arti visive, Milano,
1971, p. 24.
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luoghi ombrosi, chiusi; squarci di valli prealpine macchiate dal
cupo verde dei faggi e degli abeti (né Camerana né Fontanesi
conoscono il verde smagliante, caldo e solare di Delleani); stagni
e paludi coperti da un livido cielo che sembra confondersi con
l'acqua plumbea, oppure sinistramente illuminati dai bagliori di
insanguinati tramonti; casolari tetri piantati sui declivi di montagna che a fatica riescono ad emergere dall'abbraccio della
nebbia o dell'imbrunire. Entrambi gli artisti tendono ad un
paesaggio che nei suoi toni severi cupi smorti drammatici di
rado consente l'idillio. Su questa linea di analogia con il paesismo fontanesiano, è stato richiamato dai critici « Rammento il
borgo sulla via montana» (1870, p. 111) 14 :

•• Vedi P. NARDI, in Scapigliatura,
da Giuseppe Rovani a Carlo Dossi,
Bologna, 1968, p. 189; A. e J. DRAGONE, I paesisti cit., p. 78.
15
Su Antonio Fontanesi, v. M. CAL·
DERINI, Antonio Fontanesi pittore paesista, Torino, 1925; M. S. DALL'OGLIO,
Antonio Fontanesi, tesi di laurea dattiloscritta, Università di Torino, 19511952; M. BERNARDI, Fontanesi, Milano,
1968.

Rammento il borgo sulla via montana.
Ed era un giorno grigio,
Era una calma sospesa ed arcana.
Come una freccia, il prato ampio radea
Radea bassa la rondine;
Denso velluto il prato ampio parea.
Rammento il borgo sulla via del monte .
Dietro i noci ed i platani
Riveggo ancor l'istori:ata fronte
Della chiesuola e a :fianco il presbitero;
Delle scialbe casucce
La quiete riveggo ed il mistero.
Sotto le piante, il declivio profondo
Sparso di tronchi pallidi,
Avea le verdi oscurità, il giocondo
Fascino dell'idillio; e in mezzo a quelle
Placidezze d'Arcadia
Pascolavano in pace alcune agnelle.
Pascolavano in pace. Una :figura
Bionda, vestita d'indaco,
- La guardiana - sedea nella verzura;
E filando, cantava. E ancor mi sento,
Come un'eco, nell'anima,
Di quella nenia il flebile lamento.
Nel paese, sull'erba del sagrato,
Borbottando il breviario,
Passeggiava con lenta orma il curato.
Mi salutò; e sospeso il suo latino:
« Guardi, ei disse, là in faccia
Quegli affreschi; li voglion di Luino».

Qui il ricordo di opere dell'amico pittore è manifesto, direi
testuale, sia nell'iniziale paesaggio prealpino sia nel motivo della
pastorella con le agnelle, che torna assai frequentemente nelle
acqueforti e nei dipinti del Fontanesi 15 • Ma, al di là dell'analogo
contenuto, che - in questa come in altre liriche - non sarebbe
certo sufficiente a giustificare l'affermazione di una spirituale
consonanza e di corrispondenze espressive tra i due artisti, ciò
che, nel « bozzetto » di Camerana, richiama, assai più intrinsecamente e sostanzialmente, l'arte di Fontanesi, è il suo « tono »
luministico, la luce discreta ed assorbente che avvolge le cose
facendole appena risaltare sull'ombroso scenario, i colori appan306

nati e senza smalto (« giorno grigio », « scialbe casucce », « tron·
chi pallidi », « verdi oscurità » ). Come nel pittore dell'Aprile
la luce e la forma prevalgono sul colore. E l'inserimento della
:figura umana nel paesaggio è risolto in modo analogo nell'uno
e nell'altro artista, un elemento che quasi viene a confondersi
con l'ambiente circostante: la pastorella è individuata con tocchi
leggeri di tenero colore (« una :figura bionda vestita di indaco »)
che la distaccano, senza contrapporla, dai bruni e verdi scuri
dello sfondo (si pensi, per un preciso riferimento pittorico, al
celebre dipinto del Fontanesi, Solitudine, che però è posteriore
(1875, 1876) alla poesia 16 •
Da questa atmosfera tutta fontanesiana si esce bruscamente
con l'ultima strofa. Qui la :figura diventa un personaggio sbalzato
a tutto tondo e la pittura di paese è coperta dalla scenetta di
genere: mossa decisamente insolita in Camerana e che risente
(in questo che è il momento più « scapigliato » del poeta) dei
versi dell'amico Praga (per qualcosa di simile, si veda, nel già
citato « Sul cretoso declivio a piombo sfolgora », la :finale apparizione di « Beppo il monello» che «sul clivo s'arrampica»).
Conferma l'affinità espressiva e tecnica col Fontanesi una
lirica ancora del 1870 (p. 234):

16

V.

BERNARDI,

124, tav. 38.

Oh la pianura, la pianura è cupa
Siccome un'elegia!
È nuda, è brulla, vi geme l'upùpa,
Vi piange il vento e la malinconia.
Strisce di viola, strisce porporine,
Strisce di rame ardente
Sul deserto profil della collina
Solcano il giallo glauco del ponente.
Lunga forma di tomba, il casolare
Come attonito spetro,
Sovrasta, e dalla porta ampia traspare
Del crepuscolo estremo il fuoco tetro.
Una gran lama d'oro è la fiumana.
Ma ogni cosa si oscura,
Ecco il freddo notturno e l'ombra strana ...
Una gran nebbia opaca è la pianura.

Questo fosco e :fiammeggiante tramonto è emblematico delle
possibilità della tavolozza cameraniana. Il suo colorismo che già
in questa prima stagione, per eccellenza « :figurativa », è restio
ad abbandonarsi alla « macchia » vivida e risaltante ed anche ad
impressionistiche luminosità (salvo casi rarissimi tra i quali rientrano le già citate Maggio e« Il pioppo nell'azzurro» si affievolirà sempre più, incanalandosi verso una composizione chiaroscurale, o, meglio, monocroma (si ricordi solo il nero su nero di Tenebre [p. 177] o il bianco su bianco di Sul ghiacciaio [p. 135];
o, su un piano di più alta e raffinata resa artistica, la rarefatta
« diafana » atmosfera di Catania [p. 173] ). Ma nella lirica trascritta la gamma cromatica di Camerana è ancora viva e intensa
nel suo sovrapporsi di bruni e rossi cupi. Le « strisc~ di viola,
strisce porporine ... » ricordano le spatolate dense e grumose che
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Fontanesi cit., p.

attraversano orizzontalmente certi paesaggi fontanesiani. Soprattutto alcuni affocati tramonti palustri del pittore si apparentano
a questa, e a qualche altra, lirica di Camerana (Maremma,
« Guarda lo stagno livido», Note morenti 17 ): ecco Maremma
(1877, p. 12):
Sotto il fuoco seral pare lo stagno,

Il tetro stagno, una gran lastra d'oro.
Classica forma, in su la riva e il cielo,
Culmina un bove che contempla, e lento
Gira la pompa delle corna immani.
Caldo fu il giorno e greve, or la marina
Il bacio suo freschissimo mi manda,
Sacra consolatrice. A poco a poco
Lo scoppio radioso ecco si acqueta
E agonizza; lo stagno, il tetro stagno,
È diventato una gran lastra bianca,
E le due corna oscure, alte, solenni,
Quel deserto di lutti e di rn!asmi
Regnano tuttavia, come il bidente
Tr!onfatore del palustre nume.

17
ANGELO DRAGONE, nel suo monu·
mentale studio Delleani: la vita, l' opera e il suo tempo, Torino, 1974, vol. I,
p. 225, afferma che Note morenti è
ispirata ad un quadro di Delleani non
reperito.
18
Cfr. N. BoNIFAZI, Poeti della Scapigliatura, Milano, 1962, p. 29, e FrNzr, nelle note alla citata edizione delle
poesie di Camerana, p. 280.
19
V. il Catalogo dei dipinti della
Galleria d'Arte Moderna di Torino, a
cura di L. Mallé, Torino, 1968, p. 161.
20
Non si può escludere che in certi
casi sia stato il pittore a prendere spunto da una lirica del Camerana: anche
se ciò è difficilmente dimostrabile sia
perché un gran numero di poesie del
casalese rimasero inedite sino alla prima pubblicazione in volume nel 1907
e non è quindi possibile affermare con
sicurezza che il Fontanesi le conoscesse, sia per la mancanza di una esplicita
dichiarazione del pittore in questo
senso.

Può darsi, come è stato notato 18 , che lo spunto di questa
lirica sia carducciano: ma la« classica forma » del bave è circondata e quasi occultata da una drammatica sinfonia di colori abbaglianti e cruenti. La macchia dello stagno « tetro » ma cangiante
dall'oro al bianco contro il cielo infuocato crea un paesaggio di
una pienezza soffocante. La stessa impressione ci evocano alcuni
quadri di analogo soggetto dell'amico pittore, costruiti con un
accavallarsi di decise e spesse pennellate. Penso a quel gruppo
di paesaggi palustri alla Galleria civica d'arte moderna di Torino,
e, soprattutto, al più intenso tra essi, il Tramonto infuocato sulla
palude. Ma, si noti, questo quadro risale agli anni 1878-81 19
mentre le due poesie sopra riportate sono rispettivamente del '70
e del '77 . Lo sguardo alle date consente di osservare come il rapporto Camerana-Fontanesi si svolga più che nel senso di un'ispirazione poetica che prende avvio e occasione da un quadro determinato, in quello di una sensibilità che si riconosce per molti
aspetti nelle opere dell'amico pittore e che si avvale, per conseguire autonomi risultati, di strumenti espressivi affini 20 • Il legame
tra i due artisti è basato quindi non su facili appigli esteriori
bensì su una reale « corrispondenza » di atmosfere sentimentali
e di tecniche compositive.
Sia i quadri che le liriche citati per ultimo, ad esempio, sono
pervasi da una particolare vibrazione atmosferica ottenuta attraverso cose e forme impregnate di una luce cangiante ed assorbente. Come il pittore, Camerana subordina il colore alla luce,
cerca un luminismo avvolgente e diffuso. Né l'uno né l'altro possono essere considerati dei grandi coloristi: ma i risultati più
felici di entrambi sotto questo aspetto ritengo siano da individuare proprio nell'efficace gioco di rossi, violetti e bruni di quei
tramonti.
Anche nel trattare un classico tema come quello dei buoi che
tirano l'aratro, i due artisti mostrano evidenti punti di contatto.
Si ricordi del pittore il bel dipinto (alla Galleria civica di
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L. DELLEANI, Mulino a Layden, 1883.
Galleria civica d'arte moderna, Torino.

A. FoNTANESI, Il lavoro, 1872-73.
Galleria civica d'arte moderna, Torino.

A. FoNTANESI, Aprile, 1872.
Galleria civica d'arte moderna, Torino.
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Torino), Il lavoro, che il Bernardi 21 data 1872-73, e si leggano
i seguenti versi da A Giuseppe Giacosa (1876, p. 128):
Là per la fuga dei solchi, nel piano,
Passa, augusto spettacolo,
Il pensieroso agricoltor, la mano
Ferma in sul grave aratro ad imperar;
Passa la lenta maestà dei buoi,
Dal grande occhio ed attonito,
E il verso eterno di Virgilio in noi
Passa, e dei giorni antichi il sacro albor.

li
i

i

Questo bozzetto agreste sicuramente inciso, anche se non ha
l'affiato epico e la mitica monumentalità del quadro di Fontanesi, è certo mosso da una spinta interiore non dissimile. Lo
stesso argomento fu ripreso dal Delleani in una sua tavoletta 22 ,
e Marziano Bernardi mise acutamente in luce, a dimostrazione
del divario dei due temperamenti artistici, la diversissima resa
pittorica dell'una e dell'altra opera 23 • Camerana, anche qui, è
assai più vicino al Fontanesi che non al pittore di Pollone.
Mentre Delleani, infatti, per dirla col Bernardi, « ... ha sfruttato
felicemente una composizione fortuita, naturalissima, fissando
con la consueta rapidità sulla tavoletta gesti e atteggiamenti e
caratterizzando in modo magistrale le figure e l'episodio », il
tratto del poeta è statico e fermo, con una accentuazione di gravità ( « augusto spettacolo », « pensieroso agricoltor », « grave
aratro », « lenta maestà »}che non ha nulla della scattante immediatezza di Delleani, mentre si apparenta alla severa monumentalità georgica di Fontanesi 24 •
E ancora a Fontanesi fa pensare questo tardo sonetto (1896),
anche se per esso fu fatto il nome di Delleani 25 (p. 38):

21

BERNARDI, Fontanesi cit., p. 45.
Per la precisione sono due le tavolette dipinte da Delleani: cfr. DRAGONE, Delleani cit., tavv. LUI e LIV.
23
M. BERNARDI, Delleani e Fontanesi, in « Illustrazione Biellese», 1940
(numero dedicato a Delleani), pp. 3322

41.
24
G. PETRoccm, Sulla poesia di
Giovanni Camerana, in Poesia e tecnica narrativa, Milano, 1961, p. 34, cita

a proposito di questa lirica il Carducci
(e anche il DELL'AQUILA, La poesia di
Camerana ci t., p. 57, parla di « carduccianesimo d'accatto»).
25
Cfr. F. PASTONCHI, Ponti sul tempo, Milano, 1947, p. 208.

Autunnale

Io son l'albero strano, che protende
Sotto le fredde nubi accavallate
I biechi rami; e fra le interminate
Solitudini, e per le steppe orrende
L'albero maledetto io son, che attende
Giù dalle torve nubi accavallate
La folgore fatale, onde troncate
Vi sperda Iddio, presàghe ansie tremende,
Infinite stanchezze, ore più affrante
Ore più tristi che un calar di feretro
Dentro la sepolcral fossa beante;
A me il vento di morte! ... A me i tramonti
Del funereo novembre; io son lo scheletro
Spaventator dei lùgubri orizzonti.

« L'albero strano » si direbbe modellato su quello del famosissimo Aprile (1872), coi suoi rami nudi tragicamente gettati
contro il cielo. Ma in Autunnale la fonte figurativa è superata e
dissolta in una tetra fantasia fortemente ritmata che non ha più
nulla di fontanesiano.
Il fatto è che la poesia di Camerana a partire da un certo
momento (in verità abbastanza presto: diciamo intorno al
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1884-85) stempera sempre più la sua portata pittorica per
ricercare vistosi effetti sonori ed ammantarsi di sensi simbolici
e metafisici. In questo nuovo contesto stilistico e fantastico 26 si
attenua fìn quasi a scomparire la traccia di quel sottofondo figurativo tipico della pagina dello scrittore casalese. Ciò vale anche
nei riguardi di Fontanesi che pure rappresenta l'influsso pittorico
più determinante della sua poesia: l'ultima eco dell'artista reggiano direi che sia rinvenibile nel fosco paesaggio di Valperga
(che è del 1883) (p. 25) (con l'eccezione di Autunnale di cui
però si è già notato il disperdersi del ricordo figurativo in un
denso tessuto fonico ed immaginativo, e rammentando che ancora nel 1902-1903 il poeta dedicava tre sonetti - Quercia « In ricordanza di Antonio Fontanesi », per celebrare la grandezza del pittore}.
Come si vede, i limiti temporali dell'influenza della pittura
fontanesiana sulla poesia del Camerana sono abbastanza ristretti,
arrivando, come termine finale, sino alla metà degli anni Ottanta,
al di qua pertanto del tratto più nuovo e moderno dell'itinerario
poetico del piemontese. Il pittore ha operato su di lui fino a
quando la sua poesia è rimasta nei limiti di un bozzettismo
naturalistico e di una mera cantabilità evocativa, ma allorché,
superati gli orpelli un po' ingombranti della Scapigliatura, il
poeta si apre agli echi delle più vive voci del decadentismo europeo e si dirige verso una ricerca espressiva che è già novecentesca, il segno dei paesaggi fontanesiani si dilegua. Come appassionato d'arte, Camerana ebbe per tutta la vita una non mai
smentita venerazione per l'opera del pittore, ma, come poeta,
ben presto i quadri dell'amico cessarono di agitargli la fantasia,
di essere pungolo della sua attività creativa. Lo spazio cronologico di influsso fontanesiano dura all'incirca quanto quello della
Scapigliatura (in alcune liriche questa doppia matrice è evidentissima: si pensi al già citato« Rammento il borgo sulla via montana »): circostanza sintomàtica, e indicativa di come, ad un certo
punto della propria evoluzione letteraria, due esperienze estetiche ancora sostanzialmente ottocentesche 27 non gli potessero
più dir nulla.

26
A. RoMANÒ, La poesia di Giovanni Camerana, in « Humanitas », 1953,
n. 3, p. 321, indica, per questo tempo
dell'esperienza del Nostro, una «rarefazione simbolica della poesia». Vedi
anche sull'evoluzione stilistica del Camerana il penetrante saggio di G. BÀRBERI SQUAROTTI, Il lungo inverno di
Camerana, in «Il Verri», 1962, n. 4,
pp. 132-143.
27
Per quel che riguarda i limiti della portata novecentesca dell'esperienza
scapigliata, si veda per tutti W. BINNI,
La poetica del decadentismo italiano,
Firenze, 1946, pp. 40-41.
28
Il rapporto Delleani-Camerana è
lumeggiato ampiamente nel già citato
informatissimo ed avvincente studio di
ANGELO DRAGONE, Delleani: la vita,
l'opera e il suo tempo, che è di gran
lunga l'opera più completa e approfondita che si sia scritta sul pittore di
Pollone e sul suo « entourage » culturale (in particolare si veda il capi tolo
Il pittore e il suo poeta nell'inquieta
fine del secolo, vol. I, p. 499 sgg.).

Mentre la lirica di Camerana reca indubbiamente - nei modi
e con i limiti che si sono visti -l'impronta dell'arte fontanesiana,
si mantiene invece sostanzialmente estranea a quella di Delleani.
Alle coincidenze biografiche (amicizia, comunanza di vita inteltuale, viaggi intrapresi insieme) e contenutistiche (l'Olanda e
soprattutto Oropa) si oppone qui la realtà di due temperamenti
lontanissimi tra di loro e quasi senza reciproche influenze 28 •
E ciò tanto meglio si constata nelle poesie che riflettono soggetti cari e consueti al pittore, in particolare nelle « Oropee »,
e, specificamente, in quelle ispirate ai quadri di Delleani. Le
processioni di donne litanianti, la grigia massa del Santuario
incorniciata dalle cime alpine, la nera vergine venerata nella
cappella: tutti elementi naturalistici, visivi ed anche simbolici
che suggestionarono intensamente, ma in maniera del tutto dissimile, le fantasie del pittore e del poeta.
Nei quadri di processioni oropee (specie nei due più belli,
Fontanamora e In monctibus sanctis) Delleani raggiunge un ac310

1

cordo mirabile tra le figure delle pellegrine colte con simpatia
e precisione nei loro semplici pittoreschi costumi, nei loro vari
atteggiamenti, e lo scenario naturale austero, solenne: le silhouettes femminili si staccano nette con i gialli e i rossi vivi
delle gonne degli scialli dei corpetti (« gaie macchiette » le definisce il Camerana) contro i colori scialbi, bruni e grigi dei prati
e dei monti. È un commovente rito rustico, una ingenua professione di fede sempre rinnovellantesi in quella favolosa cornice
di valli di montagne di cieli.
In una sola poesia (ispirata da Fontanamora) Camerana riprende e fedelmente traduce in ritmi e parole il soggetto del
quadro (p. 53):
Cantano e vanno. Le gaie macchiette
Son scese all'alba da Fontanamora.
Nel suo mistico buio han riveduta
La statua scintillante;
Visitaron le grigie cappellette
Sul pendio verdeggiante;
Poi l'ora del ritorno ecco è battuta,
Cantano e vanno per i gialli pascoli,
Fra le mandre che muggono,
Fra i torrenti che scrosciano,
Fra le rocce, la nebbia e le voragini,
Alla cupa natia Fontanamora.

Ma si noti, in questa che è pur la lirica in cui il Camerana si
avvicina di più, figurativamente ma anche spiritualmente, al
mondo di Delleani, il diverso esito espressivo dovuto all'accentuazione del bianco e nero (« mistico buio », « grigie cappellette », « cupa natia Fontanamora ») e alle sapienti cadenze e
riprese che trasportano il quadretto in un'aura musicale più raffinata e « letteraria » di quella che si respira nella tela del
pittore.
Ma il mito mariano di Oropa e il suo suggestivo « décor »
dice al Camerana qualcosa che va ben al di là della sua esteriorità pittoresca, e al di là anche del suo significato di rustica popolare religiosità. Per lui Oropa, il santuario della vergine nera,
i pellegrinaggi, acquistano una profonda, sofferta significazione
esistenziale e metafisica, diventano complessi simboli della condizione umana, l'epifania di un doloroso destino nel quale il
poeta si sente accomunato con gli umili pellegrini che chiedono
conforto e speranza alla Madonna (« Col mandrian dell'alpe io
pur t'adoro »). Tanto è vero che le forme e lo spazio del quadro
si trasformano, passando nei versi, in commossa preghiera: come
nella poesia (1895) intitolata al quadro Spes nostra salve (p. 61):
Regnum coelorum verrà dato a noi
Che umilemente, giù per l'alpe oscura,
Fra il nembo e i tuoni, ai sacrosanti tuoi
Tabernacoli, o Madre alma, scendiamo.
E a noi splende il raggiar della futura
Gerusalemme, perché tristi si:amo.
Salve adunque, o speranza nostra, salve,
Fin che avrà un'eco il pianto e la sventura;
Salve nel duolo, e nella gloria salve.
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Nella poesia del Camerana maturo si avverte (e la lirica
trascritta ne è esempio) un fortissimo anelito al trascendente,
un desiderio struggente di trovare un sicuro approdo nella fede
dei padri, nella preghiera detta in coro insieme ai semplici.
Questo oscuro tormento esistenziale che cerca angosciosamente,
una fede in cui placarsi 29 è del tutto ignoto al Delleani, al solido
estroverso « provinciale » Delleani, nel quale correva pure una
vena di religiosità, ma sana e semplice come quella dei contadini
e dei pastori del suo Biellese. Privo di preoccupazioni religiose
e metafisiche, il Delleani rappresenta con spontaneo, genuino
realismo quel suo vivo e riconoscibile mondo. La sua pittura
è pervasa da un intenso « genius loci », tanto che Oropa e le
Prealpi biellesi noi ormai le vediamo - come succede per i luoghi
« visitati » dalla partecipe fantasia di un artista - come ci hanno
insegnato a vederle i suoi quadri.
Ma l'Oropa di Camerana sfuma e annulla i suoi contorni,
nascosta e stravolta da uno spesso tessuto di intenzioni simboliche, di sensi metafisici, di deformazioni patetiche che trasformano il riferimento topografico in un ideale paese della Fantasia.
Si pensi al santuario autunnale e vespertino che si affaccia
nei due sonetti, bellissimi, « Addio! ... Vedi, l'autunno arriva:
il verde» (1892, p. 57) ed« È tardi, è tardi: l'ombra è intensa.
Muore » ( 1897, p. 166 ): soprattutto in quest'ultimo, in cui un
« pathos » opprimente sembra riflettersi ed adombrarsi nella
visione paesistica, con un procedimento che più che alla romantica poetica del paesaggio-stato d'animo si accosta a quello del
correlativo oggettivo eliotiano, e con un esito che è forse il più
compiuto e perfetto di tutta l'opera cameraniana 30 :

29
Troppo sbrigativamente il FINZI, op. cit., p. XVIII, definisce la religione
di Camerana come « ... la storia di un
originario sensualismo deviato ... ». Più
attenzione per l'anelito alla fede presente nel poeta dimostra V. MoRETTI,
nel suo studio « psico-critico », Lettura
di Camerana, in « Lettere italiane »,
1973, n. l, pp. 71-83.
30
Il DELL'AQUILA, La poesia di Camerana cit., p. 98, parla a proposito
del primo dei due sonetti di « ... trascrizione metaforica di un interiore
paesaggio espresso in termini di sorprendente modernità ».

tardi, è tardi: l'ombra è intensa. Muore
Remotamente ogni più estrema zona
D'occidentali fulgenze; risuona
L'Ave tra i boschi e cade anch'essa e muore

È

Tra i brulli boschi, assorti nel torpore
Del verno che discende. Il verno intuona
Il canto dei sepolti e già corona
Di tetro grigio e di muto candore
Il ferreo Tovo e gli erti baluardi
Del Mucron tempestoso: urge la brezza,
Piovon le foglie a stuoli: è tardi, è tardi.
Fuggon precipitando gli anni: tocca
Le rive ultime il mar della tristezza;
Dal reo calice il fìel monta e trabocca.

o all'inverno che grava su una funerea Oropa in questo vivido
alternarsi di bianchi e di neri (da una poesia del 1890 intitolata
A Lorenzo Delleani [p. 153]: ma Delleani un'« oropea » cosi
lugubre non la dipinse mai):
A quest'ora, Lorenzo, il Santuario
Del tuo intelletto e del cor mio, le arcate
Grigie, i calmi cortili e la chiesuola
Sembrano tombe;
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Quattro palmi di neve, un ciel di morte,
Chiuso il dì nella bruma orrida, cupe
Più che un abisso le notti, entro i quattro
Palmi di neve;
E per gli intercolumnii del Juvara
Gemon le tube della tramontana
Lugubremente; e son, nel freddo atroce,
Gli atrii deserti.
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e

Così, Lorenzo, nel crescente inverno,
Nella profonda sua conca di monti,
Il Santuario che adoriam sonnecchia
Triste in quest'ora.

o, infine, alle tumultuose, reboanti Strofe all'Idolo (1900) con
un santuario tempestoso e apocalittico (p. 191):
Come dai gioghi del Mucron precipita
Sul Santuario il turbine brumai;
Claustri ed arcate la volante nebbia
Invade; guizza il nastro fulgoral;
Dall'imo tutta la montagna squassano
I tuoni; e trema nel clangore il suol;
Scroscia immane la pioggia, ergonsi e clamano
Dai torrenti e dai boschi urla di duol.

Che l'ispirazione « oropea » di Camerana sia del tutto autonoma da quella di Delleani non solo nel suo aspetto, diciamo
cosl, qualitativo, ma anche cronologicamente, lo conferma una
poesia del 1872 (Santuario), in cui - in un contesto colloquiale
e bozzettistico che risente l'aura scapigliata e l'influenza di Praga
in particolare - cogliamo questo quadretto che è giocoforza definire delleaniano (p. 239):

31
Si veda in DRAGONE, Delleani cit.,
il capitolo « Quies » senza conversione,
p. 129 sgg.
32
Il nome di Vittorio Avondo, cui
per altro sono dedicate parecchie poesie, è proposto da DELL'AQUILA, La
poesia di Camerana cit., p. 45, per
« Sul cretoso declivio a piombo sfolgora»; e dal NARDI, Scapigliatura cit.,
p. 189, per « E bastan quattro solchi e
un poco d'erba » (per la quale lirica
invece il DRAGONE, Delleani cit., p. 526,
parla di « immagini che potrebbero dirsi delleaniane » ).
33
Corot è intitolata una lirica del
1878 (p. 13). Secondo DELL'AQUILA,
op. cit., p. 47, «Il pioppo nell'azzurro » è ispirato ad un dipinto di Corot.
34
Una citazione vermeeriana quasi
testuale è la seguente, da « Era il villaggio dove un dì bambina» (1874,
p. 245): « .... Era una stanza bianca,
e, tu, carina, l Tranquilla al pianoforte eri seduta. l l Staccava in ombra
il tuo profilo sui prati l Gialli e profondi l Dall'aperta finestra incorniciati l E nel tuo nimbo di capelli biondi l l Mi ricordavi dei vecchi olandesi l Le ammaliatrici l Piccole tele ... ».
35
DELL'AQUILA, op. cit., p. 87, nomina i Preraffaelliti a proposito di alcune « prime liriche erotico-amorose »
(Lilium e Ad sepultam). Aggiungerei
anche, da un componimento più tardo
(Corot, 1878), l'immagine di quell'« ondina dai capelli d'or» la cui salma erra nell'acqua dello stagno (si
ricordi il celebre dipinto di John Everett Millais, Ophelia, alla Tate Gallery
di Londra).

Vieni, vedremo ancor le montanine
Scendere a schiera il dì della Madonna
Giù per i pascoli;
Vedrem, fragranti delle brezze alpine
La nivea cuffia e la diritta gonna,
E le paffute facce.

Ma il primo grande quadro oropeo di Delleani - che com'è
noto si dedicò risolutamente alla forma d'arte a lui più congeniale, il paesaggio, abbastanza tardi, verso il 1880 31 , dopo aver
conseguito una certa fama quale autore di quadri storici -, Fontanamora, è del 1882, e come si vede qui il poeta con quelle
« montanine » rozzamente vestite che si avviano al Santuario,
precede di circa dieci anni il pittore.
Più in generale, se si tiene presente, con l'occhio rivolto
alle date, che il Delleani acquista il suo stampo più personale
e risentito verso il 1880, mentre il pittoricismo figurativo della
lirica di Camerana proprio verso 1'84-86 tende a dissolversi in
una visione sempre più simbolica ed astratta; tenendo presente
ciò, si può comprendere come anche nel periodo (1870-1880)
in cui il suo verso più abbonda di citazioni pittoriche (da Fontanesi ad Avondo 32 , a Corot 3\ a Vermeer 34 , ai Prefaffaelliti 35 )
nella stagione per eccellenza figurativa della poesia cameraniana,
sia assente proprio l'impronta di Delleani.
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Ma cosa ci poteva essere, del resto, di comune tra un artista
che diede le prove migliori di sé nella rapida intuizione vividamente trasformata in forma e colore, e il poeta che solo per una
variante del suo verso indugiava in settimane d'esitazione 36 ,
tra la vivacità cromatica di tante tavolette, indimenticabili nella
loro splendida gamma di verdi variegati ed intensi 37 , e « la
strofa ... cupa e queta », « la grigia strofa indefinita » che il
Camerana cercava 38 •
Le poche volte che tra le opere dei due si coglie un analogo
risultato espressivo si direbbe, se mai, che sia il pittore ad essere
influenzato dal Camerana, e non viceversa. Mi vengono in mente
alcuni tardi paesaggi di insolita drammaticità 39 e, soprattutto,
certe tavolette « olandesi », ispirate da quella terra che fu percorsa e visitata insieme dai due amici ma vista e sentita in modo
del tutto difforme. Si pensi, per esempio, ad un dipinto come
Scheweningen 40 , impostato su un finissimo gioco di « toni neutri» tendenti al monocromo; o a quel grande mulino a vento che,
in Mulino a Leyden 41 , tragicamente campeggia contro un plumbeo cielo irreale, ave il paesaggio olandese sembra essere colto da
Delleani attraverso il filtro di Ruysdael, proprio come amava rappresentarselo il Camerana, cui la sensibilità e l'arte del secentesco evocatore dei piani e dei nubilosi cieli d'Olanda fu sempre
profondamente congeniale 42 , tanto da essere definito da uno dei
suoi primi attenti lettori 43 « Ruysdael italiano della poesia ».
Anni dopo ( 18 94) rievocando in un sonetto ali' amico « i pensierosi / Nostri giorni d'Olanda intimi», il Camerana terminava
una romantica visione della « sua » Olanda con questi versi
(p. 35}:
Non tu forse rivedi il colossale
Mulin di Leyda, sfìdator del tuono,
Lo spavento rotar delle grandi al e? ...

Ma basta forse soltanto quell'ardita analogia finale (« Lo
spavento rotar delle grandi ale »} che di colpo cancella il sostrato
figurativo del sonetto per creare un alone di stupefatto simbolismo, a mostrare la distanza che c'è tra una lirica che nella sua
inquietudine spirituale e formale si affaccia all'esperienza novecentesca e una pittura saldamente ancorata ad una visione realistica ed « oggettiva » della realtà.
E questo realismo figurativo è non solo di Delleani, ma
informa di sé tutta la pittura piemontese contemporanea a Camerana: dalla scuola di Rivara allo stesso Fontanesi, al terzo pittore
infine che si è soliti accostare al nome del Camerana, Vittorio
Avondo (il rapporto affinità-contrasto che si evidenzia in modo
abbastanza netto con Delleani e Fontanesi, è meno individuabile
nei confronti di Avondo, causa - a parer mio - la meno accentuata personalità dell'artista a paragone dei due confrères, quella
sua versatilità un po' dispersiva, che, pur non disgiunta da
indubbie qualità pittoriche, era già stata notata dal Thovez 44 ).
Questa « civiltà pittorica » piemontese affonda le sue radici
in precise matrici ottocentesche, da Corot ai pittori di « Barbizoo » a Ravier. Ma Camerana abbandona ben presto il tranquillo
rifugio della « realtà » per intraprendere un suo cammino di
ricerca interiore e tecnica, attraverso visioni e fantasie deca-

36
Cfr. THOVEZ, su « La Stampa »
dell'8 luglio 1907.
37
Secondo il Pastonchi (nell'articolo
Te"azza a Pollone, sul «Corriere della Sera» del 17 gennaio 1940) Camerana definiva il verde della tavolozza
delleaniana «intenso, umido, unico».
E proseguiva: «Come c'è il verde Veronese, dovrà esserci il verde Delleani ». Ad esemplificazione di alcuni tra
i più felici esiti del colorismo delleaniano si ricordino soltanto le tavolette
Un posto al sole, Giorno di festa, Riposo (ove l'uomo in nero sdraiato
sulla verzura sembra essere proprio
Camerana}: vedile in DRAGONE, op. cit.,
tavv. XLVIII, LXXVI, LXXVIII.
38
Cfr. la composizione « Cerco la
strofa che sia cupa e queta », p. 31.
39
Si vedano per esempio Notturno
con la luna (DRAGONE, op. cit., tav.
cxx) e Il torrente Oropa (ivi, fig. 225).
40
I vi, tav. XLI.
41
I vi, tav. xL. La tavoletta è stata
recentemente acquistata dalla Galleria
d'arte moderna eli Torino.
42
Il nome di Ruysdael compare nelle poesie A Leonardo Bistolfi (p. 156)
e Olanda (p. 172).
43
Retnigio Zena, in « Intermezzo »,
1890, nn. 2 e 3. (L'articolo eli Zena
fu poi riprodotto sul numero 34 del
« Campo», del 9 luglio 1905, intera·
mente dedicato a Camerana). Cfr. anche F. NERI, Poesia nel tempo, Torino, 1948, p. 145.
44
E. THOVEZ, Vittorio Avondo
1836-1910, Torino, 1912: « ... Viene
da pensare che quella sensibilità sentimentale e quella delicatezza eli visione
e quella sicura sveltezza eli pennello si
sarebbero integrate in opere più intense se egli avesse dato meno ascolto
alla facilità e si fosse tenuto in più
stretta comunione con la natura ». Sull'Avendo si veda anche il catalogo della mostra commemorativa Vittorio
Avondo 1836-1936, Torino, 1936, con
prefazione eli Marziano Bernarcli.
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denti, attraverso modi e procedimenti di un simbolismo denso e
struggente, attraverso un insieme di stilemi formali e musicali
che dalla iniziale matrice baudelairiana sfiorano risultati di composizione astratti ed ermetici, vale a dire pienamente novecenteschi. C'è insomma in Camerana un coté novecentesco al di là
dell'iniziale partenza scapigliata che lo distacca sostanzialmente
dai pittori conterranei (e anche quindi dal pur congeniale Fontanesi) e fa sl che risulti in ultima analisi arbitrario accomunare
l'uno e gli altri (come si è soliti fare) in una medesima temperie
culturale, considerandoli come esponenti di una stessa civiltà
artistica: poeticamente e spiritualmente l'esperienza di Camerana si estende ben al di là di quell'ambito intellettuale ed estetico, di cui risente non più che marginalmente.

9
1

Il dissolversi nel verso dell'ultimo Camerana di quel pittoricismo di stampo ottocentesco, figurativo e lineare, che lo aveva
in precedenza caratterizzato, è dimostrato in modo esemplare
dagli otto sonetti Ad Arnoldo Bocklin ispirati dal celebre quadro
del pittore svizzero L'isola dei morti.
Ancora una volta, la poesia di Camerana prende la mossa
iniziale da un quadro: e questi sonetti sono l'estrema prova
del lirico interprete d'opere d'arte che fin dal1869, sulle pagine
del quindicinale« L'Arte in Italia», si era cimentato a commentare e a parafrasare quadri e incisioni di noti artisti. Proprio il
raffronto tra le pagine critico-evocative (meglio sarebbe chiamarle « illustrazioni ») apparse sulla rivista torinese e il ciclo
A Bocklin, esempi antitetici nei loro esiti dell'incontro arteletteratura, evidenzia come sia profondamente mutato nel corso
della carriera di questo poeta foncièrement figurativo il rapporto
fra parola ed immagine, tra lirica e quadro. Nelle giovanili prose
troviamo un minuto circostanziato descrittivismo, l'indugio sul
particolare, l'attenzione per la scena di genere, il tutto percorso da
una vena di lirismo romanticheggiante (si pensi all'insistenza sugli
aspetti esotici o pittoreschi dell'opera commentata) 45 : Camerana
illustra o narra il quadro come se descrivesse una scena od un
« fatto » reale. Da tale resa naturalistica dell'opera d'arte ben
presto la scrittura del piemontese si allontanerà: basti ricordare
come si avvarrà dei paesaggi fontanesiani per risolverli in una
sua autonoma espressione poetica, e come le rustiche processioni
oropee del Delleani gli presteranno non più che l'occasione per
l'originale affermazione di una oscura e sofferta religiosità.
Ma in questi sonetti il punto di partenza pittorico (un quadro carico di suggestione nel suo tratto nitido, nei colori netti
e smaltati, nell'enigmaticità morbosa, surrealista « avant la !ettre » 46 ) è poeticamente tradotto in una visione simbolica e
astratta che, attraverso un denso contesto fonico e concettuale,
ne lascia soltanto più trasparire una vaga incerta reminiscenza.
L'attenta lettura di questo ciclo poetico (nonostante, infatti,
siano state scritte in un periodo di tempo piuttosto ampio - la
prima è datata 9 settembre 1899, l'ultima 21 ottobre 1904 le poesie formarono nei propositi dell'autore un complesso organico ed unitario, come appare assai chiaramente, tra l'altro, dalle
frequenti iterazioni e riprese dall'una all'altra 47 ) palesa chiara-

45
A proposito dei «pezzi» sull' Arte in Italia», cfr. G. DE RIENZO,
Camerana prosatore inedito, in Camerana, Cena e altri studi piemontesi cit.,
pp. 49-81.
46
Vedi W. S. RUBIN, L'arte Dada e
Surrealista, ediz. italiana, Milano, 1972,
pp. 122-125. Un altro appassionato, nel
Piemonte di quegli anni, dell'arte di
Bi:icklin fu Enrico Thovez, che all'Isola dei morti dedicava un breve
suggestivo accenno (vedi Una primavera in Grecia, 1907, in Il viandante
e la sua orma, Napoli, 1923, p. 141).
47
Il verso « Oh come triste, oltre le
logge, il mare » che apre l'ultima terzina del primo sonetto è anche quello
iniziale del secondo; « Plumbeo mare »
chiude il terzo sonetto, « Plumbeo
mar » apre quello successivo; « Frange
i cieli un clangor lungo di squille » conclude il quinto sonetto, « Frange il salmo dell'ombre i cieli: Date» è il primo verso del seguente; con «Forse responsi ha l'Isola di morte » si chiude
il settimo sonetto, e con «Forse dunque dai gravi spechi, forse » si inizia
l'ottavo.
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48
BALDACCI, I poeti minori dell'Otmente la scomparsa dal verso di Camerana di quel sottofondo
tocento, vol. cit., p. 930, sostiene che
figurativo (piemontesi dell'Ottocento, Corot, olandesi del Sei- « si può affermare con piena sicurezza,
cento) che in precedenza l'aveva informato, e il subentrare di sull'indicazione stessa delle date, che
non fu il Camerana a presagire il danun confuso ma percettibile riferimento ad un nuovo mondo pit- nunzianesimo
(sarebbe comunque un
titolo storico importante), ma il Catorico.
a subire l'influenza del d'AnLe varie poesie sono composte con un procedimento che merana
nunzio... ». Certo, tra i due dovevano
ricorda le musicali « variazioni » su un tema, o, anche, un'antica esserci anche rapporti di conoscenza
se è vero quel che dice Carlo
sestina ave il ricorrere di parole chiave in ogni strofa provoca personale,
Pavesio - nel suo articolo sul numero
un singolare effetto di astrazione; ma soprattutto - ed è il raf- già citato della rivista torinese « Il
Campo >> dedicato a Camerana - che
fronto più pertinente con il nostro discorso - esse sembrano l'Imaginifico
depose sulla tomba del
costruite con una tecnica che, scomponendo e dislocando gli poeta suicida un fascio di fiori.
oggetti, rappresentandoli da diversi punti di vista e quindi giocando sul loro vario accostamento, sembra avvicinarsi a certe
soluzioni compositive tipiche del Cubismo e del Futurismo.
L'ossatura tematica la danno alcune presenze del dipinto: un
palazzo, i cipressi, il mare, l'isola, la barca, tutte però cementate
da un unico amalgama che è, psicologicamente, un cupo senso
della notte, e, coloristicamente, un tono tetro e funereo (i cipressi sono « negri », il mare « plumbeo », l'isola « torva » e
« sepolcrale », la barca « tetra » ). All'interno di questo organico
plesso poetico si avverte non già una progressione logica, né
tanto meno narrativa, ma una linea di direzione retorica e fantastica. I due sonetti iniziali- i più aderenti (relativamente) alla
« fonte » figurativa - recano l'impronta di un decadentismo
lugubre e estenuato (il secondo [p. 196], una fantasia immobile e desolata, rammenta i parnassiani e il d'Annunzio dell'Isotteo e la Chimera 48 :

Oh come triste, oltre le logge, il mare
Senza una vela, senza un'onda, senza
Un palpito il più blando, una movenza,
Una cadenza! Oscuro, immobil mare,
Silente come un deserto lunare,
Funereo come occidiial parvenza ... ).

Qui il riferimento pittorico è ancora visibile anche se l'accavallarsi di termini « neri » incupisce e aggroviglia, rende
oscura e greve la nitida concezione del quadro. L'opera di
Bocklin, al di là dei suoi significati simbolici, è limpida e distesa,
costruita con accuratezza descrittiva e precisione di particolari,
senza chiaroscuri: ma i versi di Camerana sono intrisi di violenti
contrasti luminosi (« Fulge, ma bieco più che l'Antenata, l Un
palazzo lugùbre ... ); nel dipinto regna un profondo metafisica
silenzio, nella poesia un clangore di boati e di gemiti (« Gementi stanze in lunga eco sonora, l Poi fughe ancor d'atrii crollanti... »).
Indi, la traccia figurativa si fa sempre più labile, nascosta
da un'insopprimibile esigenza patetica e simbolica (p. 198):
Plumbeo mar, sepolcrale isola, cime
Lugùbri alto surgenti, alto invocanti
Delle rupi, o flegrei canti e compianti,
Densi di erranti strofe in bieche rime;
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Porto di tombe pallide, sublime
Cattedra! di cipressi alto imploranti
Sugli eroi, sui poeti e sugli amanti
L'amplesso eterno che ogni duol redime;
Voi tra i gorghi e le Sirti del mortale
Sogno, al di là degli uragani, voi,
Bianche rive di oblio, Tebe ideale,

49
DE RrENZO, La scomposizione del
paesaggio cit., p .45.
5
° Cfr. DELL'AQUILA, La poesia di
Camerana cit., pp. 56, 100 e RoMANÒ,
La poesia di Giovanni Camerana cit.,
p. 321.

Voi siete come la crescente voce
D'organo, immensa fra il tumulto, a noi
Fascino e calma nel tumulto atroce.

È stato detto che nei sonetti A Bocklin « la scomposizione
che caratterizza il paesaggio di Camerana si fa totale » 49 • In
effetti nella lirica trascritta il paesaggio nasce da un'elencazione
di elementi visivi ed acustici (prima visivi e poi acustici) che
staccati l'uno dall'altro si giustappongono riempiendo la scena.
L'accentuazione patetica e l'accumulo di immagini stipate provocano nel lettore un senso di angosciosa soffocazione, di incubo
vorticoso con risultati che si vorrebbero definire pre-espressionistici (si pensi, per concretare questo riferimento, ad un quadro
come Vurlo di Edward Munch che è del1892).
Mentre nei sonetti seguenti - soprattutto nell'ultimo, oscuramente oracolare - non si rinviene più traccia del dipinto del
pittore svizzero (p. 48):
Forse dunque dai gravi spechi, forse
Dal fisso tenebror dell'arche, udremo
Vaghe obliate voci, e rivedremo
Le più dolci al pensier piaghe trascorse.
Di fosche Astarti sogno che ci morse,
Che ci sferzò in desio chiuso e supremo
Forse il fascino ancor noi sentiremo,
Non più martirio come in pria ne attorse.
Scintillar calmi, primaverilmente,
Vedrem clivi d'eterna gioia; clivi
Di secol novo e di tr'ionfal gente
Che in larga teodfa esalterà,
I santissimi albor. Fra mille rivi
Di sole, il verbo atteso eromperà.

Questo ciclo A Bocklin lascia intravedere una modernità
di Camerana che si caratterizza oltre che sul piano più propriamente « letterario », come eco cioè delle più significative voci
della poesia europea tra Ottocento e Novecento, anche come
sensibile affinità tecnica ed immaginativa con alcune rilevanti
esperienze pittoriche contemporanee: se sono stati richiamati per
la sua lirica i parnassiani, i simbolisti, i crepuscolari e addirittura si sono fatti i nomi di Campana e di Montale 50 , può non
essere azzardato affermare che il suo rifiuto finale di una figuratività poetica ottocentesca e « oggettiva » giunga a sfiorare, quasi
a prevedere esiti artistici già tutti novecenteschi e sostanzialmente antinaturalistici.
Quel ritornare nelle varie poesie delle stesse presenze fisiche
(i cipressi, la barca, il mare, il palazzo) viste e collocate però in
diverse prospettive, sotto angolazioni mutate, la « scomposi317

zione » del paesaggio in tante componenti liberamente distribuibili entro uno spazio senza profondità (lo « spazio metafìsico »
dei cubisti) lascia trasparire un rifiuto verso una rappresentazione
« realistica » ed immobile della realtà che - come si è accennato
sopra - ha un'aria di famiglia con i quadri che una decina di
anni dopo cominceranno a dipingere Picasso e Braque, Boccioni
e Severini. Come, d'altra parte, la ricerca esasperata e insistente
di effetti sonori e patetici fa sfumare l'immagine in un vortice
di segni incompiuti e confusi con effetti che trovano il loro non
troppo distante pendant figurativo nei contemporanei dipinti preespressionistici di Munch e V an Gogh.
Si prendano, naturalmente, tali indicazioni non già come
affermative di precisi influssi (nel caso di cubisti e futuristi le
date medesime non lo consentirebbero) né come cosciente espressione di una estetica bensì come l'ulteriore prova, in uno scrittore che fu sempre attentissimo all'evolversi delle poetiche letterarie e figurative, di una sensibilità che si dirige più o meno
consciamente verso una tecnica tipica di certe tendenze artistiche.
In questo senso, entro il più generale percorso della poesia di
Camerana che, partendo dalla Scapigliatura, giunge ad esiti già
decisamente decadenti e simbolisti, anche la sua « figuratività »
dall'avvìo schiettamente naturalistico informato ai contemporanei piemontesi, a Corot, agli olandesi del Seicento, approda
a traguardi che sono sintomo, o presagio, di una pittura che ha
ormai abbandonato ogni speranza di potersi esprimere attraverso
la realtà « oggettuale ».
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Michelet, la " Montagne " et le Piémont *
Arnaud Tripet

Si le dernier livre romantique sur la montagne, selon l'expression de Claire Eliane Engel \ est certainement le fruit de
maintes lectures, Michelet n'en déclare pas moins dans sa
préface: «Le présent volume, en majeure partie, sort de nos
voyages memes » 2 • Quel sont ces voyages? Ils sont au nombre de trois, si l'on excepte un été à Montauban qui est à
l'origine cles pages peu nombreuses consacrées aux Pyrénées:
l. Un séjour en Piémont, et particulièrement à Acqui
en 1854.
2. Un voyage en Savoie dans le massif du Mont-Blanc
en 1865.
3. Une villégiature dans les Alpes vaudoises et en Engadine en 1867.

* L'A. con una penetrante analisi
testuale esamina l'influenza dell'« esperienza dei fanghi » di Acqui vissuta
dal Michelet (primavera del 1854) nel
quadro della « tomba di neve » del
paesaggio della montagna piemontese,
nell'affinamento della sensibilità e del
pensiero dello scrittore, quale testimoniato dalle opere successive.
1
La littérature alpestre en France
et en Angleterre aux XVIII" et XIX"
siècles, Chambéry, 1930.
2
La Montagne. L'Insecte, Oeuvres
complètes, Paris, Flammarion, s. d.,
p. 5 (nous abrégerons en Mont. ).
3
Mont., p. 225.

A première vue, le caractère déterminant de ces trois dates
pour la composition de la Montagne, parue en 1868, semble
etre en proportion inverse de leur ancienneté.
A Bex (Vaud) et en Engadine, Michelet écrit, à l'évidence,
les nombreuses pages de son livre qui se réfèrent à ces régions,
de conserve parfois avec la douce Athenai:s, dont le journal,
entrelacé avec celui du ma!tre, constitue une sorte de chant
alterné ou de guirlande faite cles fleurs cles Alpes amoureusement décrites.
Pour ce qui est du Mont-Blanc, l'importance du souvenir
qu'il a laissé à l'essayiste est claire puisque le «grand géant
ermite » lui fournit le thème de son ouverture et les six premiers chapitres de son livre. Certes, le Mont-Blanc restait encore, dans les années 60 un thème obligé pour toute entreprise
littéraire concernant la montagne. Mais dans le dernier chapitre du livre, qui contient, en quelque sorte, sa philosophie,
Michelet avoue que c'est bien lors de son séjour en Savoie qu'il
en a conçu comme une première intuition:
Aucune des fausses grandeurs ne se soutient devant les Alpes.
Aucune autorité mondaine n'y garde son faux prestige. Un seul
subsiste ici: la raison, la vérité, la conscience.
J'avais senti quelque chose de cela près du Mont-Blanc, lorsqu'en
1865 fut écrite la première page de ce livre. Je le retrouvai plus encore
en 1867, dans les heures de solitude que j'eus à Pontresina. Quand nos
voyageurs couraient le pays, faisaient leurs ascensions, moi aussi je
faisais les miennes. Pour la seconde fois, cette idée, vive et nette de la
montagne me revenait à l'esprit: «Elle est une initiation » 3•
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Livre-ascension, livre initiation... La montagne aura fonctionné comme l'image d'un milieu propice à de nouvelles conquetes de l'esprit. Mais d'escalades véritables, point ou guère.
Voilà qui donne un commencement d'éclairage à la fécondité du lointain séjour piémontais de 1854\ qui se caractérisa
par une descente bien plus que par une montée: immersion
dans le limon vivifiant des bains d'Acqui, renaissance de l'énergie vitale au contact de ces énergies « maternelles ». S'explique
dans la perspective d'une montagne dont les sommets exercent
une fascination sans réponse physique, la présence d'un chapitre
piémontais qui chante les profondeurs de la terre. Mais c'est
trop peu dire, et l'importance de cette année 1854 n'est certainement pas inférieure, pour la Montagne, à celle des années
1865 et 1867.
D' abord, dans la mesure où le livre clot la série des ouvrages consacrés aux sciences naturelles, il convient de le rattacher aux préoccupations générales et à l'orientation nouvelle
qui sont à leur origine. Ce regard nouveau porté sur la Nature,
Paul Viallanex en a très bien montré les premières manifestations 5 • Sans remonter avec lui jusqu'aux années d'initiation
scientifique assurée par le contact et l'amitié de savants de la
trempe de Geoffroy-Saint-Hilaire, sans parler non plus de certaines lectures dont l'effet se fera sentir dans ses ouvrages de
naturaliste (en 1842, il li t dans l'Encyclopédie nouvelle l'artide
« Cétacé » dont on retrouvera des traces évidentes dans la Mer,
vingt ans plus tard), c'est d'une certaine disposition d'ame à
l'oeuvre dans le travail de l'historien qu'il convient de tenir
compte si l'on veut comprendre cet intéret nouveau pour le
monde qui, comme le dit Michelet, n'est pas celui du droit.
Cette disposition est la préoccupation qui l'anime à l'égard du
petit et du démuni. Du Peuple (1846) à l'Oiseau, inaugurant
en 1856 la série qui comprendra encore, avant la Montagne,
l'Insecte et la Mer, il n'y a pas de solution de continuité. Des
anonymes de l'histoire, des vaincus et des oubliés (les femmes
et les enfants, en particulier), à l'humble monde de la vie naturelle, il n'y a qu'un pas, et si, parfois, Michelet se reproche
la tentation de se fondre trop mollement dans certains paysages
au détriment de san labeur humaniste, s'il déteste par dessus
tout l'usage énervant qu'en ont pu faire un Senancour ou un
Chateaubriand (bien que celui-ci n'aimat pas la montagne), les
enquetes déployées dans le temps et celles déployées dans
l'espace ressortissent au meme regard d'enfant que l'historiennaturaliste entend porter sur toute chose et sur tout etre. Or,
c'est dans ce processus continu de l'histoire des hommes à l'histoire naturelle que le séjour piémontais joue le réìle charnière
qui, à ma connaissance, n'a pas été remarqué et qui pourrait
s'énoncer comme suit: 1854 n'est pas seulement à l'origine de la
curiosité qui poussera Michelet à se pencher sur le grand thème
de la montagne, parce qu'il est entré en contact avec les Alpes
et qu'il a pu écrire le 30 avril à Turin: « Charmante promenade
au panorama des Capucins. Désir d'étudier les Alpes » 6, mais
parce que l'Italie, et le Piémont en particulier, ont offert à sa
réflexion le double objet d'un cadre intéressant et d'une société qui éveille sa sympathie. Croisement nécessaire pour Mi-

(

4
Sur ce séjour piémontais de Michelet, on consultera, outre le « Journal » de 1854 et la Correspondance,
la lettre à Lorenzo Valerio dans les
« Studi Piemontesi», fase. l, vol. VII,
marzo 1978.
' PAUL VrALLANEX, La Vaie royale.
Essai sur l'idée de peuple dans l'oeuvre de Michelet, Paris, 1959, voir en
particulier le chapitre intitulé: « Philosophie de la nature», pp. 439-470.
Voir aussi sur Michelet naturaliste,
LINDA 0RR, Jules Michelet, Nature,
History, and Language, lthaca, London, Cornell U. Press, 1976, et l'admirable essai de RoLAND BARTHES, Michelet par lui-méme, Paris, 1954.
' JuLES MrcHELET, Journal, t. II
(1849-1860), éd. par Paul Viallanex,
Paris, 1962, p. 248 (nous abrègerons
en Journ.).
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chelet, et particulièrement fécond puisqu'il précède d'un an la
composition de l'Oiseau, premier ouvrage où la poétique non
plus seulement historique mais naturelle du petit se concrétisera. Ainsi l'expérience italienne de 1854 annonce la Montagne,
où d'ailleurs elle trouvera piace dans un chapitre qui est peutetre le plus beau du livre, non seulement dans les limites d'une
spécificité orographique, mais en ce que s'ouvre alors pour
Michelet la grande perspective d'un travail de naturaliste:

Mont., p. 77.
' Ibid., p. 9.

7

L'Oiseau, la Mer, l'Insecte, en vinrent, avec la Renaissance, et celui
qui les fìt, et qui fait tout: l'Amour 7•

Qu'il ait fallu quatorze ans pour que le livre preone forme
n'infirme pas la primauté de la source. C'est des profondeurs,
justement, qu'elle avait jailli, et la Bollente représente peutetre symboliquement l'inconscient dont la logique n'appartient
pas plus à la temporalité courante que la source à la géographie
du tout venant. D'autres ingrédients durent etre adjoints, d'autres voyages, la découverte des hauteurs, pour que la cristallisation du livre se produise. Aussi bien, la forme complète de
l'expérience combine-t-elle une descente et une remontée. Une
descente, autant dire un mouvement vers ce qui est humble et
commun à tous les hommes, vers les fondements terrestres de
notte etre dépouillé de « toute autorité mondaine ... , de tout faux
prestige ». La vue du Mont-Blanc, au seuil du livre, n'est-elle
pas à cet égard un deuxième temps, quelque chose qui s'est
passé dix ans après l'expérience piémontaise d'une part, mais
surtout, une remontée qui présupposait logiquement et chronologiquement une descente, ainsi qu'il apparait, au début,
dans la curiosité excavatrice du regard porté sur le « géant
muet ».
Derrière l'apparence, le froid désir de l'hiver, il y a un autre cles·
sous et quelqu'un qu'on ne voit pas. Les glaces (de douze cents pieds
d'épaisseur? on suppose) ne sont pour lui qu'un habit. Une personne
de granit est dedans ensevelie, jadis enfantée de la terre, un de ces
puissants soupirs, de ces élans vers la lumière qu'elle eut, ténébreuse
encore. Mais dans son tombeau de neige, cette ame reste en intimité
avec sa profonde mère, et toujours elle en reçoit dessous le tiède
épanchement s.

Une telle imagination serait-elle possible sans l'expérience
du fango d'Acqui et le « tombeau de neige » ne renvoie-t-il pas
au « cercueil de marbre » du curiste progressivement immergé
au fil des jours dans le giron régénérateur de la terre, jusqu'à
l'expérience finale qu'il vaut la peine de citer:
Je ne sentis d'abord qu'un bien-etre indistinct. Etat voisin du reve.
Après plusieurs épreuves, j'y démelais cles états successifs, qui différaient entre eux.
Au premier quart d'heure, quiétude. La pensée, libre encore s'examinait. Je revins sur moi-meme, mon mal, son origine. Je n'accusai que
moi, et ma volonté mal réglée, l'excès de cet effort pour revivre à
moi seui la vie du genre humain. Les morts, avec qui si longtemps je
conversai, m'attirent, me voudraient sur l'autre rivage. Nature me tient
encore, me veut sur celui-ci.
Dans le second quart d'heure, sa puissance augmentait. L'idée disparaissait dans mon absorption profonde. La seule idée qui me restait,
c'était Terra mater. Je la sentais très bien, caressante et compatissante,
réchauffant son enfant blessé. Du dehors? Au dedans aussi. Car elle me
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pénétrait de ses esprits vivifìants, m'entrait et se mèlait à moi, m'insinuait son fune. L'identifìcation devenait complète entre nous. Je ne
me distinguais plus d'elle.
A ce point qu'au dernier quart d'heure, ce qu'elle ne couvrait pas,
ce qui me restait libre, le visage, m'était importun. Le corps enseveli
était heureux, et c'était moi. Non enterrée la tète se plaignait, n'était
plus moi; du moins je l'aurais cru. Si fort était le mariage! et plus
qu'un mariage entre moi et la Terre! On aurait dit plutot échange de
nature. J'était Terre, et elle était homme. Elle avait pris pour elle mon
infìrmité, mon péché. Moi, en devenant Terre, j'en avais pris la vie,
la chaleur, la jeunesse.
Années, travaux, douleurs, tout restait dans le fond de mon cercueil de marbre 9•

9

Lai:cisation et naturalisation de l'expérience religieuse, et particulièrement de la mystique, avec ses étapes soigneusement
enregistrées, son acheminement vers une dépossession et une
dynamisation de la personne prise en charge par le milieu
surhumain où elle baigne, union de l'englobant et de l'englobé,
qui se fai t ici sur le mode de l' échange de nature et qui rappelle
certaines reveries profondes de Novalis ( « Dans cet état d'illusion, c'est moins le sujet qui perçoit les objets que les objets
qui viennent se percevoir dans le su jet»), ou de Baudelaire
( « toute ces choses pensent par moi, ou je pense par elles » ),
tout ce texte proclame la pérennité de la vie dans l'encha!nement heureux du vivant. C'est là, on le sait, la philosophie
naturelle de Michelet, héritée des Lumières, à quoi s'ajoute,
proche de l'idée de progrès celle, capitale, d' expansion qu'il
emprunte d'enthousiasme à Lavoisier.
Comment s'étonner dès lors que la solitude hautaine des
sommets, avec ce qu'elle peut comporter d'hallucination grisante ou de révélation spirituelle pour le grimpeur, touche aussi
peu que possible l'auteur de la Montagne? Le passage de l'élan
cosmique à l'humain se fait chez lui dans la dimension collective
et volontaire. Disons plus, c'est ce passage constamment implicite à l'humain qui informe par avance sa vision de la vie
naturelle (est-il besoin de souligner son « humanistation » constante de la nature?) et le rend sensible à un appel vers le
haut qui anime conjointement tous les représentants de la nature et de la société, comme une volonté obscure ou consciente.
La verticalité micheletienne (que Roland Barthes souligne dans
le style de l'auteur) concerne, idéologiquement, la totalité des
etres, et si la cime lui permet parfois de voir plus loin, elle
permet aussi de voir dans cet horizon lointain une humanité
que la lumière et la justice auront portée au terme de son élan.
Dans le processus de valorisation de ce qui est bas (condidon dialectique de l' élan vers le hau t), la boue d'Acqui et so n
miracle nature! jouent un ròle décisif, mais non moins décisives
sont les observations que le milieu humain entra!ne, en meme
temps, dans cette expérience piémontaise. Tout comme le limon
rassemble dans une meme pensée symbolique la richesse potentielle et l'humilité, de meme le peuple, dépouillé apparemment
de tout prestige, contient la sève d'une humanité rajeunie. Se
faire «nature », se faire « homme » et se faire « peuple » (par
le coeur tout au moins) est une triple activité convergente que
Michelet accomplit pour son propre salut, à la fois mentalement dans son journal et dans son existence revigorée de 1854.
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lbid., pp. 76-77.

Lui, dont la pensée, saturée de tout le sang de l'histoire,
se tourne maintenant vers la vie, ne peut s'empecher d'organiser celle-d selon le schéma d'un espoir situé dans la réalité
profonde de la terre basse et des hommes démunis, l'une renvoyant à l'autre par privilège d'élection réciproque:

10

Journ ., 20 juin 1854, p. 269.
Journ., p. 263.
" Ibid., p. 264.
13
Ibid., 24 juin, p. 271.
11

Vraie fontaine de jouvence, pour les pauvres surtout, dont la vie
sobre et régulière leur permet de profiter de ces bienfaits!
Si ce lieu est unique sur le globe, camme plusieurs le croient,
comment oser en faire un manopole? Comment mettre le fisc entre
l'homme et la nature, interdire en réalité, ce bienfait à la masse des
pauvres, qui ont bien plus de malades et qui y guérissent bien mieux
que les riches, - l'interdire aux seuls qui en profitent réellement? 10

C'est dire combien lui semblent déraisonnables les projets
du genre de ceux qu'il évoque le 8 juin:
M. Cavour présente un projet pour augmenter l'établissement (des
riches), utiliser la Bollente, etc. 11 •

et combien souhaitable la transformation de ce centre de cure
en un lieu de rencontre national et démocratique, où le morcellement italien (dans les ames, selon Michelet, autant que sur
le terrain) serait aboli:
Puisse Acqui devenir alors ce qu'il pourrait etre: un double amphitéatre de bains populaires bordant les deux rives du fleuve, un des
grands centres de la fraternité italienne! L'état de souffrance civilise,
adoucit !es hommes, ouvre les coeurs, les dispose aux sentiments humains.
Les Piémontais particulièrement ont besoin de voir beaucoup d'Italiens,
de prendre le sentiment de la grande patrie. C'est là qu'il faudrait
une bibliothèque commune, quelques cours et surtout une musique
populaire 12 •

L'idée de nation, de culture nationale, se dégage ici d'une
considération attentive et sympathique du démuni, de ce qui
n'est pas encore, attitude qui avait conduit Michelet de l'histoire à la nature et qui lui fait retrouver maintenant une
histoire à faire.
Le péché capitai serait de désespérer, de ne plus croire en
l'homme et en la vie. C'est pourquoi la lecture de Leopardi
qu'il pratique en ces jours piémontais déclenche en lui un intéret aussi passionné et un besoin non moins passionné de réfutation. Contrairement au poète, qu'il admire, Michelet ne
déduit pas de l'insuffisance objective la certitude d'un état de
fait immuablement négatif:
Leopardi: ni Dieu, ni patrie, ni l'une ni l'autre des grandes consoIations. L'Italie y est pourtant grande et sublime, mais une Italie sans
espoir. Malheureuse petite créature, si grande d'esprit et si déshéritée,
née au désert de l'aristocratie. Il ne soupçonne meme pas les sources
et les fontaines, là terre promise de la fraternité. Il n'en sait pas meme
le nom. Alfieri lui a séché la France, qui pour tant d'Européens est
un sens de plus et un don de Dieu. Monti lui a séché la Révolution,
lui a fait voir en elle le grand pandemonium où s'entend la tartarea
tromba. Il est arrivé nu et pauvre des idées vivifiantes du temps,
n'apportant d'héritage qu'un linceuil, une lampe d'albatre dans un
tombeau... Il développe avec bonheur le mot de Brutus mourant sans
espoir; le plus beau certainement, c'est: Il pensiero dominante 13 •
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Michelet, lui, veut croire aux forces latentes dont l'évidence
lui est imposée par le spectacle de la nature, non moins que
par cette énergie qu'il surprend à l'oeuvre malgré tout, dans les
hécatombes de l'histoire et la vue cles petites gens.
Il eut été intéressant de lui voir commenter l'Infinito, et
l'usage que le poète fait de la hauteur et du lointain invisible.
Il n'eut certainement pas adhéré à ce naufrage de la conscience
ni à l'appel de l'indistinct et du non-ètre. Pour Michelet, le promontoire de l'esprit fait prévoir un mieux effectif; et la continuité cles ètres, de la matière la plus élémentaire aux organismes les plus complexes, témoigne à ses yeux d'une énergie
positive qui n'est autre que le dynamisme heureusement orienté
de la vie, et non la possibilité d'une rèverie où tout se confond.
Sa montagne, en tant que monde minéral est une épreuve
à laquelle sont soumises les forces de la vie: l'arbre, la piante,
l'homme y poussent malgré tout (cette idée occupe la majeure
partie du livre) et quand la froideur et la dureté du minéral
ne sont pas compensées visiblement par les énergies chaleureuses de la terre sous-jacente, Michelet reste attentif à la vie
qui en émane tout de mème: les Alpes sont le chateau-d'eau
de l'Europe, l'origine cles fleuves qui lient entre elles les nations, un passage bien plus qu'une barrière, un élément primordial de la géographie humaine.
Et son livre qui nous offre le spectacle d'une vie dont le
règne se prolonge au sein de ce qui semble la refuser, n'est-il
pas aussi un chapitre important de l'histoire? Celle qui retrace
la lutte d'un« vivant » apparemment compromis, contre le gigantisme de la force brute et les résistances de l'inertie?
En quatorze ans, du Journal de 1854 à La Montagne de
1868, certains cles espoirs de Michelet se sont réalisés. Dans
son chapitre sur Acqui, il écrit, sur la trace du Journal dont il
s'inspire:

14
15

C'est ici que pourrait guérir de sa profonde infirmité - l'esprit
d'isolement, de divorce - la grande malade, l'Italie (1854)! 14•

La date entre parenthèse dit qu'il sait que les choses ont
changé depuis. Dans le chapitre fìnal Notre temps peut-il remonter? - l'Italie de 1868 est associée au prophétisme joyeux
d'une Europe elle aussi renouvelée, et revigorée au contact de
ses propres fondements:
«La vigueur américaine ... ne m'empèche pas de croire que
le haut sensorium de la terre est encore ici, dans la vieille mère
Europe. Ses quatre phares réverbérés (de la France et de l'Angleterre, de l'Allemagne et de l'Italie) lui donnent par leurs
raysons croisés une lumière infìniment vive pour se connaitre
elle-mème, se pénétrer profondément, distinguer les maux et
les remèdes » 15 •
University of Chicago
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Mont., p . 72.
Ibid., p. 223.

Architettura dipinta e architettura costruita
nel confronto Galliari-Quarini del 1786-87
Augusto Cavallari-Murat

Differenziazioni tecnologiche e finalistiche tra architetture
costruite e dipinte. - Tutte le volte che si esamina il problema
dei rapporti tra architettura dipinta e architettura costruita possono emergere delle constatazioni le quali illuminano svariati
aspetti concreti dell'arte; dalla cronaca della tecnologia alla teoria
estetica; cioè che informano la storiografia artistica circa le
scelte possibili in base ai costi di esecuzione ed a proposito di
motivazioni propellenti nella cinematica del gusto stilistico, rispecchiando le istante materiali e spirituali degli operatori inventivi e delle clientele fruitrici.
Un valido esempio storico viene fornito dalla travagliata
vicenda settecentesca per l'allestimento della sede dell'Accademia delle Scienze di Torino. L'episodio si inquadra in un panorama che oggi è di moda studiare accuratamente.
Verso la fine del secolo XVIII stava svolgendosi in pieno
la diatriba tra Barocco-Rococò e Neoclassicismo; e la permanenza delle preferenze della cultura spontanea oltre lo spartiacque winckelmanniano tra le due tendenze stilistiche (quindi
al di là degli anni '60) trovò appiglio nell'arte muraria simulata, « architectura picta », maniera estrosamente disinvolta grazie alla maneggiabilità più sciolta dei pennelli dei pittori e delle
spatole degli stuccatori che non nelle laboriose pratiche esecutive lapidee e laterizie; le quali ultime pratiche di mestiere da
sempre sono bisognose di accudite normazioni per mastri muratori e di semplificazioni per mastri scalpellini. Le unificazioni normative e semplificative, invero, essendo più facilmente
istituibili riconducendo il disegno progettuale a pochi modelli,
specialmente a quegli esempi « buoni » e « puri » di bellezza
architettonica classica, tranquillamente esenti da problematiche
eretiche; e pertanto di buon grado accetti alle componenti sociali conservatrici.
Non è qui il caso di spiegare i motivi notissimi per cui il
quadraturismo rococò fu avversato dall'architettura imitatrice di
archetipi in pietra e fu invece, per il suo contenuto illusionisticamente decorativo, amato nelle aree contadine e popolane.
A proposito della permanenza di gusto barocco in Piemonte
parlò acutamente Carlo Denina; e fu ricordato da me in terra
canavese, precisamente a proposito dello sfasamento reale dei
termini di tempo fissati dai manualisti convenzionali per l'arte
aulica in una geografia rigida rispetto alle date che invece Denina riscontrava a proposito delle attività artistiche dei propri
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conterranei, contemporanei, quasi ormai al di là dell'epopea
napoleonica, ubbidendo ad una spontanea incontrollata dislocazione territoriale di natura esistenziale.
Episodio esemplificatore nella sede dell'Accademia delle
Scienze di T orino. - Quindi torna a proposito esaminare il nostro
episodio torinese dell'allestimento della sede dell'Accademia
delle Scienze, che di poco precedette la rivoluzione francese ed i
cospicui tramestii politico-geografici di fine Settecento.
Fu un assetto decorativo stabile, che dura ancor oggi e
che si rese necessario a cominciare dal 1783, data del riconoscimento definitivo quale « Accademia Reale delle Scienze » del
sodalizio, fondato da Lagrange, Cigna e Saluzzo nel 1757. Prima le riunioni venivano tenute in dimora privata; perlopiù
quella del conte Saluzzo e qualche volta presso il tesoriere Allioni. Una volta si ebbe un'assemblea straordinaria nel palazzo
del marchese di Brezé; e ciò fu in occasione della partecipazione
personale del re di Svezia di passaggio a Torino, presenti imponenti apparati rappresentativi dello stato e della diplomazia
sarda; precisamente in data 25 maggio 1785, alle quattro dopo
mezzogiorno. Il re di Svezia che viaggiava col nome di conte
di Haga, fu accolto dagli accademici in compagnia per la corte
sarda della principessa di Carignano, con un contorno di invitati notabili estranei 1 • Nel verbale dell'assemblea straordinaria
è tutto abbastanza minuziosamente descritto il cerimoniale seguito, la distribuzione delle zone occupabili dai partecipanti e
dalle due alte autorità, distribuzione variata in apertura dal re
di Svezia, e conseguentemente dalla principessa di Carignano, che
imitò l'ospite illustre, il quale spostò personalmente la poltrona
destinatagli dalla posizione speciale predisposta per riguardo,
per sedere invece di lato tra altre persone (ed il verbale dice
anche che l'ospite reale volle che il presidente parlasse da seduto, ciò dimostrando con l'atto di alzarsi in piedi quando quegli e gli accademici presero posizione eretta). Dunque, da tale
verbalizzazione, può aversi una possibilità di controllo dimensionale e quantitativo della sala delle adunanze necessaria per
il sodalizio lentamente affermatosi in Torino. La prova generale
eseguita nel palazzo Brezé serviva quindi a rafforzare le iniziative della ricerca di locali stabilmente idonei al massimo di
decoro deliberata dall'Accademia in data 1784 ed affidata al
vicepresidente Morozzo.
Il conte Morozzo della Rocca aveva gusto qualificato; il
suo palazzo presso l'ospedale, elevato dal luganese barocco,
Michelangiolo Garove, tra Sei e Settecento, venne dotato di
facciate dal vicentino Ottavio Bertotti Scamozzi, di gusti neopalladiani, nel 1789. Per l'Accademia delle Scienze si rivolse
dapprima alla progettazione di Mario Ludovico Quarini e poi
di Giovannino Galliari. Se ne hanno notizie dalle verbalizzazioni
accademiche.
Infatti durante l'estate '84 si ottenne dal re Vittorio Amedeo III la concessione in affitto di alcuni locali nel palazzo
guariniano del Collegio dei Nobili (ovviamente non più gestito
dai Gesuiti, ordine soppresso nel '7 6) con accesso indipendente attraverso una «piccola porta» su facciata laterale. Nel

1
« Si erano dal Sig. Presidente annota il verbale 25 maggio '85 - mandati avvisi parte per iscritto, parte a
voce ai Sig.ri Ambasciatori, Cavalieri
del Supremo Ordine, Arcivescovo,
Grandi e Piccoli Grandi, Ministri di
Stato e Ministri Esteri, Cavalieri Gran
Croce, p.mo Maggior Domo, Elemosinieri, Gentiluomini della Camera, primi Scudieri, Capi degli Uflizi di Finanze e della Magistratura, al primo
Vicario Generale, all'Università, all'Accademia delle Arti, ed ai Governatori
della R.le Accademia, dei Paggi e de'
Collegi de' Nobili e delle Provincie ».
Gli Accademici presenti erano « i Sig.i
Conte di Saluzzo, Presidente; Conte
Morozzo, Vice Presidente; Ab. Di Caluso, Segretario Perpetuo; Dr. Allione,
Tesoriere; Av. Boccardi, Direttore della Stampa; Dr. Dana; Avv. Richeri;
Dr. Marini; Cav. De Antoni; M.se di
Brezé; Balio di S. Germano; Cav. di
Robilant; Ab. Vazelli; Michelotti;
Dr. Somis; Ab. Canonica; Penchienati;
Dr. Bonvicino; Brugnoni; Cav. Nappione; C.te Balbo; Fontana; Cav. Di
Lamanon; Reyneri ».
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verbale 22 settembre '84 è trascritta la lettera inviata al presidente dal Conte Corte di ordine di Sua Maestà: «S. M. essendosi degnata di gradire, che le adunanze dell'Accademia Reale
delle Scienze vengano tenute d'or in avvenire nel Salone esistente nel Reale Collegio de' Nobili, e che già serviva ad uso
di Teatro per li Sig.i Collegiali, mi ha comandato di partecipare il Sig.re Governatore in 2.do del suddetto Collegio de'
Nobili Abbate Oliveri Arcivescovo eletto di Sassari, affinché
si compiaccia di far rimettere a V. S. Ill.ma le chiavi dell'anzidetto Salone, onde si possano dare le convenienti disposizioni
per adattarlo al preaccennato uso delle adunanze Academiche
e pel Chiudimento delle Comunicazioni, che vi siano da detto
Salone verso il Collegio, ben inteso però, che l'ingresso al mentovato Salone per le adunanze dell'Accademia debba prendersi
dalla piccola porta esteriore di D.o Collegio ... )». In quell'epoca
i locali servivano di alloggio al professore Reyneri, accademico,
cui fu concesso il tempo necessario per reperire altro conveniente alloggio. Comunque l'adunanza fu eseguita già nei locali
ottenuti anche per servire da sopralluogo e per proporre soluzioni per l'utilizzazione migliore e per esaminare dei disegni
allestiti dall'architetto Mario Ludovico Quarini, uno dei migliori allievi di Bernardo Vittone, il più fedele dei suoi collaboratori professionali ed anzi il continuatore di svariate opere
postume del grande architetto commemorato dall'Accademia
delle Scienze di Torino con un congresso internazionale nel settembre 1970; cui due anni dopo segul la stampa degli atti
«Bernardo Vittone e la disputa fra classicismo e barocco nel
Settecento» 2•
Il verbale prosegue: « ... siccome però l'Accademia stimò di
dar luogo a nuovi progetti, e più maturi riflessi in affare di tale
importanza, si riservò di dare le sue definitive risoluzioni alli
26 settembre prossimi rispetto alla scelta dei dissegni, ed opere
da intraprendersi, soltanto determinò, l o che i deliberamenti dei
lavori si faranno a favore dei migliori offerenti; e sui dissegni
ed istruzioni che verranno date unitamente dal Sig. Guarini
(sic), 2° che a tali deliberamenti di concerto con il Sig. presidente vi assistano, oltre il sig.r Dr Allioni tesoriere, i Sig.i
Avv.to Boccardi e Cav.re Lovera ». Ma subito rincalza il verbale 15 ottobre '84: « ... considerato sul luogo ogni parte dell'acconciamento di detto salone per l'Accademia e de' dissegni
per ciò fatti in pianta e prospetti dal Sig.r Architetto Mario
Quarini si è deliberato che con alcune mutazioni da concertarsi
col stesso Sig.r Architetto si passasse alla esecuzione».

2
Atti del Convegno su Bernardo
Vittone e la disputa fra classicismo
e barocco nel Settecento, Accademia
delle Scienze, Torino, 1972. Nel mio
intervento « Aggiornamento tecnico e
critico nei trattati vittoniani », e precisamente nel comma 10°, di pag. 518,
« Dell'Estimo de' Beni sl stabili che
mobili », è fatto cenno alla teoria estimativa settecentesca, pertanto, quel
calcolo di spesa per il salone accademico di cui si parlerà nel testo ch'è
senza firma non è da escludersi possa
essere stato eseguito nello studio da
Quarini ereditato dal maestro. La struttura dell'elaborato è interessante.

Decoro costruito, costosissimo, nei progetti '84 di Mario
Quarini (1736-1800). - Ma fu decisione affrettata. Un ripensamento fu imposto dalla conoscenza circostanziata dell'eccessiva
spesa comportata dall'idea architettonica troppo grandiosa. Infatti si conservano in proposito ancora i due estimi-offerte di
imprenditori (una in data 16 novembre 1784 a cura degli edili
Giuseppe Mattirolo e Pietro Fontana, completata nella stessa
data dallo stuccatore Pietro Fontana, e l'altra, senza data, a cura
di non si sa chi (la prima ammontante a lire 8.429,10 e la
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seconda lire 7.816,134 complessive). La seconda offerta specifica bene ch'è stata redatta sulla scorta del progetto Quarini.
È difficile sapere esattamente quale aspetto Mario Quarini
intendesse dare definitivamente alla sala alla conclusione delle
parecchie proposte allestite. Agli atti in archivio non restano che
due planimetrie, non allegate all'estimo, ma non i prospetti.
I due disegni dell'archivio accademico non sono stati firmati e
neppure datati (figg. l, 2).
Ambedue le soluzioni mostrano l'accesso diretto nel salone
dal pianerottolo della scala sulla contrada di San Filippo (attuale
via Maria Vittoria), ingresso rasente alla parete di testata del
salone stesso ricavata con mezzi murati, cioè una parete in architettura costruita e non dipinta. Secondo una delle due planimetrie, dentro a tale parete di testata correva un corridoio
di comunicazione alle spalle del palco d'onore stretto tra due
colonne e quattro pilastri, strada resa decorosa da uno schieramento di lesene, le quali continuavano nelle altre tre pareti
del grande ambiente di adunanza: e tuttavia dietro a tale passaggio di servizio protocollare stava un secondo corridoio per
un servizio più riservato e non aulico; invece, come mostra
l'altra planimetria, i sostegni dell'incognito fastigio sono più
numerosi e già tali da accennare all'attuale ordinamento, tuttavia non ancora realizzandolo, perché i due pilastri centrali fiancheggiati per ogni lato da due coppie di colonne stringevano
in mezzo quattro colonne. Ovviamente pilastri lesene e colonne
dovevano essere dotati di capitelli a rilievo; e superiormente
ad essa correva una balconata la quale veniva retta da modiglioni opportunamente distanziati e ritmati: da tutto ciò un
elevato costo.

3
A. CAVALLARI-MURAT, Il progetto
di Mario L. Quarini per il Palazzo
Madama, in « Boli. Storico Bibl. Subalpino », 1942; Io., Antologia Monumentale di Chieri, Torino, 1968; Io.,
Lungo la Stura di Lanzo, 1973; ScHEDE VESME, L'arte in Piemonte dal
XVI al XVIII secolo, Torino, Società
Piemontese d'Archeologia e Belle Arti,
1968; V. MoccAGATTA, L'architetto
Mario Ludovico Quarini, in « Atti e
Rassegna Tecnica Soc. Ingegneri ed
Architetti», Torino, 1958 (5).
Il dr. Bocchino, Conservatore dell'Archivio Municipale, presso cui ora
sono i disegni architettonici della Raccolta S. Simeom acquistata dall'Amministrazione di Torino, che ringrazio
sentitamente, assieme alla dottoressa
Roccia, delle autorizzazioni ed agevolazioni, sta redigendone l'inventario.
È in programma per la primavera del
prossimo anno una mostra dei documenti dell'Archivio Storico Comunale,
fra i quali verranno esposti anche alcuni disegni e stampe della Raccolta
Simeom (come mi avverte lo studioso
Bertagna). Le fotografie sono di Mario
Serra del Gabinetto fotografico dell'Archivio Storico Comunale.

Altre idee, varianti '85, dell'architetto chierese- Tale costo
poteva essere vieppiù oneroso se l'estimo fosse stato condotto
sulla scorta di altre idee architettoniche che compaiono in elaborati rintracciati decine di anni fa dal compianto raccoglitore
Silvio Simeom.
Definitiva idea venuta in mente a Quarini sembra sia stata
di collocare il palco d'onore sotto un baldacchino cupoliforme
e molto avanzato nel salone; sul liscio cupolotto semisferico di
gusto ormai neoclassicistico, dovevano posare dei molto mossi
oggetti ornamentali barocchi, sorta di «macchine» scultoree,
tra i quali lo stemma reale e la scritta dedicatoria a Vittorio
Amedeo III, dal quale si sperava ottenere in dono munifico le
opere di adattamento (il quale re invece chiese l'affitto dei locali limitandosi nel dicembre '85 a regalare un proprio ritratto
e del sediame). L'effetto voluto era ovviamente molto teatrale,
trionfalistico e d'intonazione decisamente parigina (figg. 6, 9, 10).
L'architetto in quell'anno '85 aveva meritato il riconoscimento della « totale soddisfazione » del Monarca sabaudo e
pertanto stabilito « architetto civile » del re, costituendolo con
l'annuo _stipendio di lire seicento (stipendio raddoppiato nell'88
in occasione del progetto dell' ampliazione del palazzo reale o
Madama) 3 • Quarini era anche valentissimo incisore.
Altre differenti soluzioni architettoniche in alternativa 4 contemplano i disegni della raccolta Silvio Simeom (dal n. 54 al 70);
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quella di un nicchione in qualche modo anticipatore dell'attuale;
ma non il timpano di fastigio che oggi sconfina oltre il cornicione generale d'imposta della volta (figg. 5, 8, 10); e comunque
non mai una volta del salone cotanto innalzata. La volta quariniana era a modesta altezza e semplicissima (fig. 17}. Viceversa
lo spunto di due loggette laterali al grande portale di mezzaria
risulta essere il risvolto in testata della galleria avvolgente tutta
la sala (figg. 12, 13, 18), come una serie di palchetti teatrali con
stipiti a modiglione (figg. 7, 8, 9). In una versione, anzi, tali
palchetti da teatro sormontano un ordine più basso con sostegni in forma d'atlanti a braccia alzate ed agitate (secondo una ispirazione che deriva da un allegato schizzo di atlanti di più esperto
modellato e chiaroscuro, certamente d'altra mano) (fig. 18).
Sostituzione oppure collaborazione, con Giovannino Galliari (circa 175 0-1819) - Ma a questo punto del discorso nasce un interessante quesito: nell'abbondanza di alternative non
sarà stata stimolante una collaborazione da parte di specialisti
d'architettura dipinta, sollecitata dall'Accademia allo scopo di
ridurre i costi con la soppressione di opere murarie e di stucco
a tutto tondo? I ripensamenti degli accademici sulle fulminee
decisioni d'esecuzione del progetto Quarini si erano fatti notare
nei verbali delle loro assemblee.
In data 10 luglio 1785 il presidente Saluzzo fece leggere
in assemblea una propria memoria « ove il medesimo propone
all'esame e decisione dell'adunanza se debbasi eseguire il disegno del S.r Quarini approvato nelle adunanze del 26 settembre e 15 ottobre 1784 per il gran Salone dell'Accademia, o,
avendo riguardo alla grave spesa che vi si richiederebbe, e alle
presenti circostanze economiche dell'Accademia, ristringersi e
porre il Salone in istato di uso in modo più economico. L'Accademia dopo diligente discussione ha determinato che almeno
per ora non si pensi a eseguire il disegno del S.r Quarini, ma
ad acconciare il salone quanto l'uso e la decenza il richiede nel
modo più economico». Bocciatura, dunque; archiviazione dei
progetti quariniani, confermata anche dall'invio da palazzo reale,
insieme col ritratto già detto, « di un baldacchino col suo seggiolone» non utilizzato, ottenuto dal vicepresidente Morozzo
con la mediazione del Conte Lascaris, gran ciambellano, e del
sopraintendente del « Guardamobili » Brambilla.
Fu anzi, nel mese successivo (di gennaio '86) che il re fece
segnalare dal Conte di Serravalle «di prescindere presentemente
dal chiedere dall'Accademia il pagamento del fitto pel sito della
medesima occupato nel Real Collegio de' Nobili». È un'altra
conferma che gli accademici facevano le nozze con le scienze
a base di fighi secchi; ma un minimo di dignità faceva loro riprendere il discorso della sede nella radunata del 3 marzo 1786.
In tale data, dal verbale, s'apprende che Morozzo tornava
al contrattacco: «Il Sig.r Vicepresidente avendo esposto diverse
ragioni di convenienza per non più differire a compiere quello
che resta a fare nel Salone per metterlo in stato di tenervisi
le adunanze senza dipartirsi da quanto si è in altre sessioni stabilito riguardo al restringersi a progetti di poca spesa, la Accademia ha preso partito di nominare una deputazione co~l per
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la scelta de' disegni e progetti, come per l'esecuzione e questa
si è composta dei Sig.i Conte Morozzo Vicepresidente, Cav.re
Di Robilant, Cav.re Lovera, Cav.re Napione, Teresio Michelotti».
Dell'attività di tale commissione si diede resoconto nella
seduta del 12 marzo successivo; ma si verbalizza solamente che
si è lavorato «circa la scelta e l'esecuzione di progetti per
porre in ordine il Salone». Però di chi fossero i progetti non
si fa menzione. Di Quarini in concorrenza con altri? Di Quarini
architetto costruttore in collaborazione con un architetto scenografo?
Del pittore da muri vien fuori il nome nel verbale della
adunanza del 30 novembre 1787: si tratta d'uno dei Galliari,
di un Galliari della seconda generazione.
Dice il verbale che su proposta di Morozzo « l'Accademia
ha pienamente aderito che si gratificasse il Sig.r Giovanni Gagliari (sic) di una medaglia d'oro in contrassegno dell'universal gradimento intorno a lavori da lui messi in opera nel salone». Di Quarini si tace. Forse con lui, primo consulente progettista, ormai esistevano dissapori; anche qualora si pretenda
credere che non fosse stato allontanato senza più utilizzare le
sue proposte architettoniche iniziali.

• CASALIS, Dizionario Geografico,
ecc., vol. XXIII; DE GREGORY, Storia
della vercellese letteratura, Parte IV.
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Riconoscimento '87 per la pittura da muro, non coatta dilatatrice dello spazio - Certamente i disegni della raccolta
Simeom confermano che nessuno di essi fu seguito fedelmente
nella realizzazione; ma, tuttavia, non si può dire che la realizzazione sia totalmente immemore degli spunti ideativi firmati da
Quarini. Già si disse delle loggette laterali del secondo ordine
del fondale; d'altro si dirà tra poco; dopo avere chiarito che
invece di « Giovanni Gagliari » si deve leggere Giovannino Galliari.
Di lui, presso i biografi dei Galliari, si parla come di personaggio di rilievo, capace di rappresentare la famiglia senza
calo di qualità rispetto al padre Fabrizio (1709-90) ed agli zii
Bernardino (1707-94) e Giovanni Antonio (1714-83 ). Giovannino riprendeva, pure col diminutivo, il nome del nonno Giovanni
(1672-1722), pittore da cavalletto, di Andorno, nel Biellese.
Le notizie anagrafiche finora più ricche su tale artista, che
fu qualificato quale pittore (e come tale fu confratello della
Compagnia di San Luca in Torino dal 177 6) e quale architetto
(annoverato nei manoscritti Vernazza, conservati all'Accademia
delle Scienze di Torino), sono trascritte nelle «Schede Vesme »
derivandole da due autori: Casalis, De Gregory 5 • Quest'ultimo
chiarisce che egli «ottenne in eritaggio il genio del padre per
la prospettiva architettonica, di cui diede prova a Berlino e
Parigi»; inoltre è esplicito a designare quali opere sue in località piemontesi: «l, il Salone della Reale Accademia delle
Scienze in Torino; 2, il duomo di Biélla, sullo stile gotico grandioso; 3, il salone in detta città della casa Perrero della Marmora».
Invece seguendo Goffredo Casalis, il quale afferma che il
salone dell'Accademia fu costruito sul disegno del «celebre
Galliari » si resta fuorviati tanto da motivare l'approssimazione
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vaga di tutte le recenti indicazioni delle anche più quotate guide
odierne, l'errore delle quali mi fu di stimolo per ricerche in
proposito, fintanto che non pervenni alla credibile (ed ora ticonfermata dai documenti) affermazione di De Gregory; e sotto
il nome di Giovannino indicai già un lustro fa l'opera torinese.
Pure io, in un primo momento ero stato indirizzato verso Gaspare
Galliari ( 1761-1817) anziché a Giovannino, in considerazione
che a Gaspare, figlio di Giovanni Antonio, generalmente si attribuiscono alcune decorazioni del canavesano castello di Masino: pensavo che forse essendosi unito in amicizia con l'Abate
di Caluso, segretario perpetuo dell'Accademia delle Scienze proprio negli anni pertinenti, fosse stato da questi introdotto nel
palazzo del Collegio dei Nobili; e sempre io, pure in prima approssimazione, sospettai la mano di Gaspare nella decorazione
della prima cappella laterale della Parrocchiale di Feletto, ove è
custodito un polittico di Defendente Ferrari. Avvicinai anche
due fotografie a colori, una della sala da ballo di Masino ed
una di questo fondale piatto di Feletto simulante un vano cilindrico sormontato da complessa cupola costolata 6 ; ma poi mi
ricollocai in posizione di prudente attesa: «credesi che la paternità di uno dei migliori Galliari non possa non venire proposta». Era la prima volta che senza preavvisi di mentori un
critico d'arte osservava quella nascosta decorazione senza suggerimenti documentario-archivistico alcuno (che comunque sarebbero da tentare).
Scrivevo inoltre: « Il genio dell'invenzione prospettica dovette prestarsi a lievitare lo spazio sino all'assurdo limite della
finzione totale. Le pareti si spingevano lontano, lontanissimo dai
centri delle sale; i soffitti si elevavano nel cielo sino a sposarsi
con le nuvole; le superfici piane degli intonaci stesi sotto i cannicciati appesi alle travi !ignee s'incurvavano apparentemente
sino a simulare cupole ardite. La canonica modularità degli ordini architettonici si prestava immancabilmente a fornire all'osservatore la mentale calcolazione del numero dei piani del
fabbricato interessati alla statica dell'ambiente perlustrato ed
alla volumetria distributiva coinvolta generalmente in una compenetrazione spaziale spettacolare. Le finte aperture di porte,
finestre, lucelli e lucernari accoglievano piacevoli coloratissime
pitture cignarolesche di paesaggio, le quali permettevano di
fantasticare sul possesso di orizzonti d'infinito raggio nella natura». Tale era l'analisi strutturale che feci a suo tempo del
salone da ballo dei Masino; e tale schema analitico potrebbe
riprendersi con modeste varianti a proposito del salone dell' Accademia torinese, ove Mario Quarini avrebbe voluto introdurre
elementi architettonici veri, e perciò molto ingombranti, allo
scopo di creare fasto grandioso.
L'architettura costruita quariniana, viceversa, avrebbe reso
più angusto il già poco vasto spazio a disposizione. Guai se si
fosse introdotto nel salone quel basso tempietto cupolato che
intendeva formare baldacchino reale, della prima idea. E guai
se si fossero costruite le schiere avvolgenti di palchetti bipiani
del tipo teatrale. Non sarebbe rimasto posto per gli accademici,
tutto inesorabilmente ingombrando gli elementi architettonici
veri.

6
Nel capitolo IV.5, intitolato « Genio dell'invenzione scenografica alla
Galliari, quale ambigua lievitazione di
spazialità senza avvenire» (A. CAVALLARI-MURAT, Tra Serra d'Ivrea Orco
e Po, Torino 1976), osservavo con rammarico che non fosse « ancora stata fatta una analisi critica della scenografia
dipinta a Masino. Mi sembra che
l'aureo libro sui Galliari di Mercedes
Viale Ferrero non dia menzioni. È
tuttavia quello scritto ribadente autorevolmente che l'architettura del secolo XVIII deve studiarsi in una con
la scenografia la quale pilotava talora
l'invenzione, anche se ne realizzasse
solo parte con mattoni e calcina». (Cfr.
M. VIALE FERRERO, La scenografia del
'700 e i fratelli Galliari, Torino 1967).
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Simulato impraticato tempio degli studi di Scienze naturali - Il «genio dell'occhio'» di Giovannino Galliari, occhio che
fu splendido gusto, produttore d'invenzione prospettica simulante l'architettura vagheggiata per un'Accademia di dignità europea, dovette essere accolto dagli accademici torinesi quasi
come la liberazione da un incubo d'indole artistica oltre che
dall'opprimente timore della costosità.
Tutto l'ambiente si dilatò, quasi per incanto (figg. 19, 20}: la
parete di testata venne snellita ed alzata tanto da prolungarsi a
quota più alta dell'imposta reale della volta; questa fu invasa con
fantasia decorativa scherzosa oltre che complicata, atta cioè a
farla credere vastissima; e le residue pareti vennero articolate
con elementi architettonici ripresi dalla testata ed organizzati
nella mezzaria della parete di fondo a formare un barocco portale sormontato dallo stemma regio, fiancheggiato da due figure
allegoriche sedute sul frontone curvo. Le colonne e le lesene
presenti nella vasta sala sono in parte costruite a tutto rilievo
ed in parte dipinte. Ma va notato che appartengono a due differenti dimensioni e funzioni allusive: quelle di altezza maggiore
sono unicamente nella testata a formare una specie di grandioso
protiro per un tempio retrostante e simulato ad affresco; le
colonne di altezza minore, invece, girano tutt'intorno nel salone
e sconfinano nell'interno del detto tempio, tempio della scienza,
che sembra confinare col salone ampliandone lo spazio in una
illusoria dilatazione scenografica, alla quale giovano anche le
modeste dimensioni ed ornamentazioni delle due porte che
danno nel reale locale retrostante alla testata.
È questa la trovata più valida dello scenografo Giovannino
Galliari, anche se utilizza gli spunti dell'architetto Mario Quatini per la complessa struttura a due ordini della testata, nella
quale, come si disse continuarono a permanere due loggette
con balaustre già presenti nei disegni iniziali per l'architettura
costruita del salone inteso quale teatrino. Fare apparire l'ambiente quale un'anticamera di un altro più lontano ed impraticabile. Sul pronao del tempio anticipato, sotto al frontone triangolare chiuso nel quale spicca il monogramma V. A. del monarca convalidatore dell'iniziativa degli scienziati torinesi, sta la
scritta« Rerum Naturae », che è il tratto centrale scritto nel fregio dell'architrave di fasciatura generale del salone. Intera la
scritta suona come segue « Studiis Rerum Naturae Et Math. ».
Cioè il tempio è dedicato agli studi delle cose naturali e matematiche. Non più un baldacchino o una nicchia per il baldacchino d'un trono propulsore e protettore, come era detto nel
cartiglio (figg. 10, 11) che Quarini intendeva fare svolazzare con
uno scritto d'impostazione aristotelica anziché illuministica
(« Veritati sacrum » ). Si sente l'influsso di Parigi e di Berlino.
Anche i segni stilistici e il fraseggio decorativo, non sono più
di matrice locale, vittoniana o alfieriana; sono ispirati agli esempi oltremontani. Per definirli è meglio ricorrere ai termini usati
dai mobilieri, anziché dagli storici specialistici dell'arte architettonica: sono« stile Luigi XVI ».Non sono neoclassici, come non
neoclassica fu la seconda generazione Galliari (non potevano
ancora essere di stile Impero, secondo la locuzione degli antiquari mobilieri). Le colonne e le lesene del pronao, motivo fo332

l, 2.
Due planimetrie per le proposte
distributive quariniane nel Salone
dell'Accademia delle Scienze
(presso l'Ace. stessa).
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I. MICHELA, Un rilievo del 22.6.1825
dei locali settecenteschi
dell'Accademia con proposta di
loggiato o di scaffalatura nel Salone
(presso l'Ace. stessa).
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4, 5, 6.
M. QuARINI, Tre delle tante tappe
progettuali per l'ambientazione
architettonica ( 1764 ), in planimetria
(Racc. Silvio Simeom, presso l'Archivio
Municipale, Torino).
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7, 8, 9.
M. QuARINI, Le tappe progettuali
delle figg. 4, 5, 6, in spaccato;
cioè dall'idea del fondale piatto
a quella del fondale con nicchione
e con baldacchino cupolato
(Racc. Silvio Simeom, predetta).
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10.
M. QuARINI, Prospetto del baldacchino
cupoliforme e spaccato delle logge
laterali con due o tre file di sedili;
l'architetto accennando alla desiderata
munificenza del sovrano
(Racc. Silvio Simeom, predetta).

11.
M. QuARINI, Prospetto d'una delle
proposte di fondale con nicchione
di tipo absidale
(Racc. Silvio Simeom, predetta).

12.
A. QuARINI, Prospetto dell'accesso
aulico del Salone dell'Accademia
provenendo dalla scala guariniana
verso cortile, in una delle varie
proposte disegnate e acquerellate
del 1784
(Racc. Silvio Simeom, predetta).

13.

M. QuARINI, Un'idea per i palchetti
di tipo teatrale, lateralmente
e nel risvolto posteriore accanto
all'ingresso aulico del Salone
dell'Accademia
(Racc. Silvio Simeom, predetta).
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14, 15.
M. FELIBIEN, Particolari delle tavv. V
e IV dei « Principes de l'Architecture,
Sculpture et Peinture », colonne
composite e corinzie di gusto
francese, per il confronto con gli
elementi architettonici messi in atto
e simulati nella decorazione
di Giovannino Galliari del 1786-87.
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16.
M. QuARINI, Un'idea per due ordini
di palchetti di tipo teatrale, laterali,
sostenuti da colonne composite
festonate nello spirito neopalladiano
di Bernardo Vittone
(Racc. Silvio Simeom, predetta).

17.
M. QuARINI, Due idee per i cassettonati a soffitto nel Salone
dell'Accademia, con proposte
di strano significato per gli scomparti
centrali
(Racc. Silvio Simeom, predetta).
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18.
M. QuARINI, Un'idea di variante
per i palchetti e gallerie laterali del
Salone dell'Accademia, con l'ordine
inferiore a Cariatidi, « Ordre des
Caryatides », e l'ordine superiore a
modiglioni con volute Luigi XVI
(Racc. Silvio Simeom, predetta).
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19, 20.
(sopra) la
teatrale parete principale, in parte
costruita ed in parte affrescata
scenograficarnente, nel Salone
dell'Accademia delle Scienze (1786-87),
fotografata con il tratto di soffitto
impostato dietro il frontone
triangolare del protiro, posto
all'ingresso del tempio dedicato agli
studi naturali e matematici;
(sotto) un dettaglio centrale della vasta
volta dipinta costrutta a quota più
alta di quella prevista da Mario
Quarini, qual è stato possibile
fotografare nelle condizioni di visibilità
antecedenti alla rimozione e riforma
dell'impianto d'illuminazione
novecentesco.

GIOVANNINO GALLIARI,

cale di tutta la decorazione, sono in quello che già Felibien 7
chiamava l'Ordre Composite (fig. 14 ), partecipante degli ordini
jonico e corinzio; il loro capitello porta, sopra un doppio giro di
foglie di acanto, volute ed ovuli; il fusto è snello ed affusolato,
scanellato (almeno due dozzine di « cannelures » profonde la
metà della loro larghezza) con grande bravura, colorato in modo
da apparire la breccia che i francesi chiamano « serpentin »
(que les italiens nomment Serpentino et les grecs ophis, ... d'un
vert un peu obscur avec certains filets de couleur jaune, qui se
creusent et vont tout le long de la pierre»); la base attica ed
il piedestallo altissimo, un quarto dell'intera colonna.
Siffatto pronunciato piedestallo fa slittare il baricentro del
pronao in su ed obbliga l'occhio dell'osservatore a rimirare il
frontone triangolare gettato da Galliari sulla superficie della
volta, con effetto psicologico decisamente valido; d'un valore
ignorato nelle previsioni progettuali di Quarini coi suoi baldacchini e nicchioni. Si misura la vigoria dello slittamento verso
l'alto, controllando il livello del piano ideale di riferimento dei
capitelli delle colonne e delle lesene dell'ordine minore, i quale
gira intorno al salone: sono tali capitelli, pressapoco a metà
altezza del fusto dell'ordine gigante (fig. 19).
L'ordine minore viene ad ispirarsi ai modelli de « l'Ordre
Corinthien » delle tavole manualistiche di Felibien (fig. 15). La
colonna con la base ed il capitello hanno un'altezza di dieci diametri; dunque è molto snella e la snellezza viene accentuata dalle
due dozzine di scanellature di regola. Tuttavia possiede slancio
minore di quella composita, perché la base semplice poggia su un
piedestallo prismatico, un dado sprovvisto di cimase e modanature varie. Il capitello, alto un diametro, vede tutta la propria campana coperta dai due canonici giri di foglie d'acanto
predetti ed inoltre da caulicoli prolungati in otto snelle volute.
La tinteggiatura verde con venature gialle anche di questi minori fusti, conferisce all'ambientazione la notevole carica di novità e di decoro adatta alle cerimonie laiche del sodalizio scientifico, energia emotiva oggidì in parte spenta dalla invasione
delle pareti mediante scaffali lignei zeppi di libri antichi rilegati in cuoio.
Si deve pertanto concludere che i modelli per le colonne
non sono quelli quariniani visti mettere in opera in altre opere
coeve dell'architetto chierese (per esempio a Balangero ed a
Chieri) e riproposta nei disegni della collezione Simeom, queste
derivano, tramite Vittone da Palladio 8 •
Lo stile francese emerge poi nella sua pienezza nella volta
del salone immemore degli schemi planteriani e alfieriani (penso
ad esempio alla volta planteriana della sagrestia dei Martiri
messa in atto da Vittone ed affrescata da Milocco, di qualche
lustro anteriore e ad altri soffitti dell'Accademia Filarmonica).
Si rievocano volte a botte cassettonate; larghi fasciami per accogliere un'ornamentazione minuta a base di « roses », di « rinceaux et fleurons », di « guillochis », di « scailles », di «godrons », di « feuilles de chesnes renoiices » e d'altro armamentario di prammatica decorativistico nel clima Luigi XVI. Da segnalare, perché curioso, è il modo di risolvere alle testate la
volta a padiglione: i fascioni bottiformi cassettonati form~no

7
M. FELIBIEN, Des prznczpes de
l'architecture, de la sculpture, de la
peinture, Paris 1697.
' La facciata disegnata da Mario
Quarini per la parrocchiale di Balangero fu progettata nel '74, qualificandosi l'autore «Architetto», ma successivamente dopo 1'85, la riconvalidò
con la qualifica di« Architetto Regio»;
l'esecuzione fu cominciata nell'89. (Cfr.
A. CAVALLARI-MURAT, Lungo la Stura
di Lanzo, citata). La facciata aggiunta
da Quarini alla confraternita vittoniana
di San Bernardino in Chieri, è del '92
ed è caratterizzata da quattro colonne
dai capitelli festonati alla maniera palladiana. (Cfr. A. CAVALLARI-MURAT,
Antologia monumentale di Chieri, citata). I capitelli di Chieri sono finiti
a stucco, mentre quelli di Balangero
sono rimasti incompiuti, con impalcatura laterizia per lo stesso tipo di
elemento architettonico festonato.
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come due ponti a tre imposte, i quali in chiave sono scavati da
cupolette ovali. Tali due piccole cupole nervate da gentili festoni ornamentali, erano forse destinate ad accogliere le tigie
dei due non più esistenti lampadari in cristallo. La loro distanza
che introduce nell'ambientazione un altro notevole motivo di
dilatazione spaziale, faceva parte dell'esperienza da scenografo
d'architettura di Giovannino Galliari.
Invenzione scenografica aulica di intonazione transalpina
conservatrice - È per questo motivo che l'episodio del confronto delle abilità di rispettiva pertinenza dei due contendenti
assume una sua particolare signifìcazione nel chiarire i limiti
dell'architettura costruita e dell'architettura dipinta. E soprattutto, mette in evidenza per quest'ultima architettura, quella simulata, la straordinaria sua capacità di muover l'animo delle
clientele artistiche. Queste, qui in Piemonte non erano certamente anticipatrici di quelle neoclassiche preferenze di gusti
che pochi anni dopo verranno contraddistinte dagli arredatori
coi nomi delle tappe politiche della rivoluzione gallica, dal « direttorio », all'« impero » ed alla «restaurazione ».
Tra le carte dell'archivio accademico 9 sta anche una planimetria del salone con proposte per tribune o librerie, che è datato 22 giugno 1825 e firmato dall'architetto Ignazio Michela
(fìg. 3 ), l'estroso autore rococò della cappella di Santa Maria ad
Aglié 10 • Forse è un segno anche questo del conservatorismo, a
suo modo bizzarro, denunciato da Denina, insofferente delle remore all'avanzata del neoclassicismo altrove vittorioso e monopolizzatore; ma, per contro, è anche l'indizio che la professionalità è fatta più di rinuncie, che di orgogliosi voli geniali.

' Ringrazio tutto il personale dell' Accademia delle Scienze e in particolare il Dott. Donnini, per l'assistenza
e per i suggerimenti archivistici. La
ricerca è stata motivata dall'esigenza
di conoscere gli antefatti che dovranno servire alla commissione per la 'riforma dell'impianto d'illuminazione
della quale faccio parte insieme a Luigi Firpo. Ci si ispirerà al concetto di
recupero dell'immagine scenografìca
pensata e realizzata come se illuminata
dalle finestre (cfr.: A. CAVALLARI-MuRAT, Illuminazione dell'edilizia monumentale: la struttura luminosa dell'immagine architettonica, « Atti e Rassegna Tecnica», Soc. degli Ingegneri e
degli Architetti, Torino, novembre-dicembre 1973).
Le fotografie fatte nell'Accademia
sono di Chomon-Perino.
1
° Cfr.: il mio libro Tra Serra
d~Ivrea, ecc., pp. 254-261 e 387-391.
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L'Accademia delle Scienze
e il Museo Egizio di Torino
Sergio Donadoni

Il 19 ottobre 1823 il Conte Balbo, eccellentissimo Presidente, riferiva all'Accademia adunata a classi riunite una lettera del Primo Segretario di Stato per gli affari interni a lui
diretta in data del 14 dello stesso mese: con essa l'Accademia
era invitata a eleggere una commissione di accademici « deputati sopra la collocazione e classificazione del Museo d'antichità
egiziane al suo prossimo arrivo a Torino » 1 •
Con concretezza ed esperienza organizzativa, ma certo anche con l'interesse per un progetto seguito attentamente e che
alla fine giungeva in porto, il Conte Balbo aveva già inviato
il 15 una lettera per pregare il Primo Segretario di Stato « a
dare gli ordini opportuni pel pronto sgombramento delle sale
a pian terreno del palazzo dell'Accademia ancora occupate dalla
R. Università» dove la collezione avrebbe dovuto essere ospitata, e il 16 (altri tempi!) aveva avuto la risposta che annunciava esser stato ordinato il pronto sgombramento delle sale
stesse 2 •
Più delicata un'altra lettera del Balbo, in pari data, che
chiedeva se fra i commissarii potesse essere eletto il Cavaliere
Cordero di San Quintino, accademico non ancora approvato
da S. M. La risposta favorevole del Primo Segretario di Stato
permise che, con il massimo dei voti {13 ), il Cavaliere facesse
parte della Commissione, e fosse così designato a quella posizione di conservatore che doveva porgli in mano la collezione
negli anni successivP.
Se aveva avuto più voti dello stesso Peyron (che ne aveva
avuto 12) ciò era ben giusto, o almeno giustificabile: le frequentazioni toscane del Cordero, che era socio dell'Accademia
di Lucca e nella città toscana spesso risiedeva\ spiegano perché
egli fosse stato designato a ispezionare la collezione Drovetti
al suo arrivo a Livorno, testa di sbarco dei rapporti commerciali con l'Egitto; e, di conseguenza, già nel giugno precedente
il Cavaliere aveva potuto leggere all'Accademia una « Notizia
intorno alla Collezione di antichità egiziane del Cav. Drovetti,
Console generale di S. M. Cristianissima in Alessandria
d'Egitto», che era stata poi diffusa in un più largo ambiente
dalla pubblicazione nel «Giornale Arcadico» dell'agosto successivo 5 •
E, riprendendo una proposta dello stesso Cavaliere, il
26 giugno il Presidente aveva pregato il Primo Segretario di
Stato perché «fosse trasportato a Torino per via di terra , il

1
Verbali della 12' adunanza a Clas.
si riunite, in data 19 ottobre 1823
custoditi nell'archivio dell'Accademia
delle Scienze di Torino.
2
Ibid.
'Ibid.
4
ANGELO BERTACCHI, Storia dell'Accademia di Lucca, Lucca 1881. Una lettera del San Quintino al Gazzera, conservata all'Accademia delle Scienze
(n. 15698) datata da Lucca, 19 gennaio
1823, dà notizia di una sua comunicazione all'Accademia Lucchese la sera
precedente ed aggiunge: « Mi occupo
ora a rivedere per minuto tutti questi
preziosi edifici de' secoli di mezzo,
che brutti come sono fanno il vero
pregio di questa città non bella ».
5
Notizie intorno alla collezione di
antichità egiziane del Cav. Drovetti,
Console Generale di S.M. Cristianissima in Alessandria di Egitto, letta
alla R. Accademia delle Scienze di
Torino nel giugno 1823 da Giulio
Cordero dei Conti di S. Quintino in
« Giornale Arcadico di Scienze Lettere
ed Arti», agosto 1823, vol. LVI,
pp. 180-208. Cfr. Verbali dell'Accademia sotto la data 10 giugno 1823 e
la lettera al Gazzera da Genova del
26 aprile 1823 (conservata fra le carte di quelle all'Accademia sotto il
n. 15699): « Sì signore, essendo in
Livorno ho schiccherato una notizia
sulla collezione del Cav. Drovetti con
animo di presentarla all'Accademia ...
Quella collezione, ne pensi ciò che
vuole S. E. il nostro Conte Napione,
è pregevolissima per molte novità ...
Ma uno [se. pezzo] è più di tutti
insigne che darà molto da fare a lor
Signori se se nt:! vorranno occupare ...
ma se le dico tutto or ora, che più
mi resterà a esporre nella mia cicalata?».
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cippo adorno di una iscrizione trilingue », «sentendo ... quanto
decoro ne tornerebbe agli studi piemontesi, ove quel monumento acquistato dalla sovrana beneficenza venisse primamente
illustrato in patria» 6 •
L'Accademia assumeva così una sua funzione di alto patrocinio nei riguardi di un Museo che si affiancava a quello
di antichità greco-romane già esistente, e che già conservava,
all'Università, alcuni importanti pezzi egiziani.
E subito, nelle sedute, alcuni Soci cominciano a intrattenere i Colleghi sui materiali recentemente acquisiti 7 :

il 18 marzo 1824, subito dopo che il Drovetti fu assodato all'Accademia come corrispondente, il San Quintino legge
una « Interpretazione di una rara iscrizione greca, posta sopra
la cassa di una mummia del R. Museo Egizio di Torino, con
la data dell'anno settimo di Adriano imperatore»;
il l o aprile Peyron legge « Testo e traduzione di cinque
papiri greci del R. Museo Egiziano » e « Osservazioni intorno
alla maniera di illustrare i papiri » (e quasi inventa la papirologia), e subito dopo il San Quintino incalza con una «Notizia
sopra un antichissimo cubito di legno e sopra un Papiro Greco
il più grande che si conosca, appartenenti ambedue al R. Museo
Egiziano Torinese» (e quella sera la seduta fu tolta alle ore 9
invece che alle consuete sette e mezzo);
il 6 maggio arrivano da Parigi in dono - non certo senza
significato - i saggi metrici del Jomard: nella stessa seduta,
mentre il San Quintino presenta otto rotoli di papiro « ed
espone il metodo facile egualmente e sicuro da lui tenuto nello
svolgerli », l'abate Gazzera comincia a leggere le sue « Applicazioni delle dottrine del sig. Champollion minore ad alcuni
monumenti geroglifici del R. Museo Egizio» 8 ;
il 27 maggio Peyron legge un « Saggio di studi sopra
papiri, codici cofti ed una stele trilingue del R. Museo Egiziano».
Così si andavano « illustrando in patria » i tesori da poco
acquistati.
Ma questa attività accademica non mordeva, in verità,
molto a fondo: la qualità « egittologica » della raccolta torinese restava un po' defilata alle esperienze scientifiche degli
accademici torinesi; anche a quelle del più dotto e più sicuro,
il Peyron.
Quando, nel verbale della seduta del 19 giugno 1824 si ha
la notizia che vi assiste come invitato Champollion il Minore,
« Uflìziale dell'Università di Francia», è questo il primo segno
di un grosso mutamento nella storia della collezione.
Lo Champollion era giunto da appena dodici giorni a Torino; l'indomani vi aveva incontrato Prospero Balbo, « l'homme
supérieur et le protecteur éclairé des sdences » 9, e per l'interessamento di questi, due giorni dopo aveva avuto dal Conte
Roget de Cholex, Primo Segretario di Stato, una udienza, in
seguito alla quale tutto gli era stato aperto « sur son ordre
formel » 10 •

' Verbali della Oasse per le Scienze
morali, storiche e filologiche, alla data
26 giugno 1823.
7
Verbali cit. alla data 18 marzo '
1824, lo aprile 1824, 6 maggio 1824
e 27 maggio 1824.
• Vedi nota 7.
' Questo giudizio in una lettera di
Champollion al fratello .i n data 14 giugno 1824 in H. HARTLEBEN, Lettres
et ;ournaux de Champollion le Jeune
(in « Bibliotbèque Egyptologique, vol.
XXX), Paris, 1909 (d'ora in poi citato in Lettres), p. 19.
10
Così nella stessa lettera al fratello e poi (25 agosto 1824) in Lettres,
p. 43.
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Al Museo era giunto immediatamente dopo, guidatovi dal
Balbo e accoltovi, in omaggio alla impostazione enciclopedica
della cultura piemontese del tempo, non solo da un Peyron o
da un archeologo quale il Barucchi, ma anche da un Plana e
da un chimico quale il Michelotti 11 •
Nonché- si capisce- dal San Quintino.
«Questo è cosa stupenda» 12 - così aveva scritto, in italiano, al fratello come prima impressione - e si era gettato
al lavoro.
L'Accademia, con il suo invito, avallava quella che era stata
in verità un'operazione avvenuta al di fuori del suo organismo.
Come l'acquisto della collezione Drovetti era stato avviato
da quel singolare personaggio che "fu il Conte Vidua 13 , significativamente legato a Prospero Balbo come membro della sua
« Accademia dei Concordi » 1\ che aveva agito attraverso
le amicizie sue e quelle del potente suo padre 15 (e tutto questo
in una prospettiva piemontese di arricchimento dei pregi e
delle attrattive culturali della capitale) - e solo alla fine era
arrivato al giudizio dell'Accademia, così anche la venuta dello
Champollion non era stata sollecitata dal consesso dei moderatori della cultura torinese, ma avveniva per l'attivo interessamento di Lodovico Costa 16 •
Questi era stato, fra il 1815 e il '18 a Parigi a recuperare
i cimelii asportati dal Piemonte e dalla Liguria in età napoleonica, secondando l'opera di Prospero Balbo, incaricato della funzione di ministro presso la Corte di Francia: aveva avuto nell'archivio di Grenoble a che fare con il giovane Champollion
a proposito delle carte relative al Marchesato di Saluzzo e con
il giovane professore si era legato di amicizia.
Quando da Cesare Balbo, figlio di Prospero (son sempre
gli stessi nomi dell'ambiente piemontese più « progressista »
che ritornano) lo Champollion seppe a Parigi che la collezione
Drovetti era divenuta torinese, proprio al Costa subito scrisse
(15 febbr. 1824: la vendita aveva avuto luogo il24 gennaio) 17 :
« Vous comprendrez avec quel empressement j'attendais à
Paris la collection d'antiquités de M. Drovetti, qui est un
Musée tout entier, et qu'on nous flattait toujours de l'espoir
d'amener en France. On m'assure aujourd'hui que S. M. le
Roi de Sardaigne vient d'en faire l'acquisition. Elle ne sera
donc pas perdue pour la science, puisqu'elle appartient à un
Souverain dont les ancetres ont tant fait pour les lettres, et à
un pays dont les savants leur ont rendu tant de services ... Ce
serait un bien grand service que le Catalogue descriptif et raisonné de cette collection magnifique, et Votre Souverain ne le
refusera pas à l'Europe savante, qui le réclame de sa munificence ... Pensez-Vous que Votre Gouvernement se décide à
faire faire ce catalogue et cette classification d'une manière
utile aux lettres? Dans ce cas, j'irais volontiers passer quelques
mois à Turin pour cet objet important ... Permettez-moi d'ajouter que, m'étant occupé toute ma vie d'antiquités égyptiennes
et ayant fait à ce sujet des travaux que l'Europe savante a
bien voulu juger etre de quelque importance, je crois etre la
personne la mieux préparée à classer et à cataloguer l'importante collection acquise par Votre Roi ».

11
C. CALCATERRA, Tendenze enciclo·
pediche della cultura storica piemontese alla fine del '700, p. 129. La notizia del ricevimento in Lettres, p. 12
(Hartleben).
12
Lettres, p. 20.
13
Sulla singolare figura del Vidua,
vedi la affettuosa biografia dell'amico
Cesare Balbo. Per i rapporti con
l'Egitto, MICHEL DEWACHTER, Le
voyage nubien du Comte Carlo Vidua ,
in « Bull. Inst. Fr. Arch. Pr. », LXIX
(1971), pp. 171-189, a prefazione delle
Lettere del Conte Carlo Vidua pubblicate da Cesare Balbo, Torino, 1834.
14
ALESSANDRO AsPESI, La Restaurazione in Piemonte, Torino, 1960,
p. 15.
15
II Conte Pio Vidua, Ministro
degli Interni, col quale il figlio ebbe
singolari rapporti di correttezza formale e di distacco reale: quando, trovandosi in Messico, seppe che il padre era in fin di vita, ritraversò il
continente americano sfidando la febbre gialla, si imbarcò e arrivò quasi
alla frontiera piemontese. Ma, saputo
allora che il padre era guarito, ripartl
immediatamente per Calcutta, senza
recarsi - dopo cosl lungo viaggio a riabbracciarlo in patria. Cfr. BALBO,
op. cit., p. XXXVIII segg.
16
Vedi su questi GIANNI GERVASONI, Champollion in Italia e la prima nostra egittologia, in «Rendiconti
Ist. Lombardo di Se. e Lettere », Cl.
di Lettere, vol. LXXXIV (1951), p. 6
segg.
17
Lettres, p. 2.
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La lunga citazione è giustificata dalla sua significativa importanza: lo Champollion sa di avere un diritto reale e assoluto all'incarico di quella opera di «collocazione e classificazione» della collezione che il Conte Roget de Cholex aveva
da poco demandato a una Commissione dell'Accademia 18 •
Con il nostro facile senno del poi, anche a noi sembra
giusta la pretesa del Decifratore dei geroglifici sulla stele di
Rosetta: ma la « Lettre à Mr. Dacier » era apparsa da meno
di un anno, e personaggi autorevoli come Jomard «il nestore
della Commission d'Egypte », Raoul Rochette, Quatremère, de
Sacy, lo stesso Letronne si comportavano davanti alla nuova
interpretazione con un cauto scetticismo; quello stesso che non
molti anni orsono noi stessi abbiamo potuto ritrovare in qualche autorevole studioso davanti alla scoperta di Chadwick e
Ventris.
E cosl non è da maravigliare che il più fermo di dottrina
e di metodo fra gli accademici torinesi, il Peyron, avesse da
avanzare pesanti riserve alle proposte del giovine francese: lo
sappiamo da una allarmata lettera del Costa allo Cholex, in
data 28 febbr. 1824, in cui si dice che il Peyron temeva non
riuscisse compromessa la gloria degli studiosi piemontesi se il
Museo d'antichità egiziana, pagato dal governo 400.000 lire,
veniva illustrato e catalogato dallo Champollion... In realtà,
soggiungeva subito l'estensore dell'esposto « très confidentiel »,
egli intendeva farsene « un pare, une chasse réservée à lui
seui » dimostrando una gelosia, ignota in Francia, dove gli
studi degli stranieri sono agevolati 19 •
Di queste ostilità sapeva, malgrado tutto, anche lo Champollion il quale parlando dell'abate Gazzera al fratello, gli dice:
«C'est le seui des savants d'ici qui n'ait pas fait la grimace
quand le gouvernement a témoigné l'intention de m'ouvrir un
plein accès au Musée Égyptien » 20 (ed è un significativo caso
che proprio nella seduta in cui Champollion fu ospite dell' Accademia, l'abate leggesse una seconda puntata della sua applicazione ai monumenti torinesi del metodo di lettura di quello:
« mon aide de camp » poteva ben a ragione chiamarlo lo Champollion parlandone al fratello) 21 •
Tuttavia, è da riconoscere il merito dei dotti torinesi i
quali, trovandosi a trattare con il giovane straniero venuto a
turbare non per loro decisione il piano della loro tranquilla
esplorazione con la sua « furia francese » {è una frase in italiano
che lo Champollion applica a se stesso in una lettera al Gazzera)22, pure seppero riconoscerne il valore e impegnarsi a inserirlo nel loro mondo come uno dei loro: le lettere dello
Champollion son tutte piene di questo senso di affettuosa gratitudine per i torinesi; e quando egli è sul punto di lasciar
Torino nel gennaio del '25, da una parte si cerca di trattenerlo
nella capitale come professore all'Università 23 , e dall'altra l'Accademia gli offre una testimonianza di stima nominandolo corrispondente 24 •
È un caso unico più che raro che di questa nomina i verbali della seduta portino la motivazione: «Il Segretario (era
l'abate Gazzera!) espone alla classe che il Sig. Champollion
juniore essendo in procinto di partire da questa capitale sem-

18
Citato verbale del 19 ottobre
1823. I nomi dei membri della Commissione eletta furono i seguenti: Giu.
lio Cordero di San Quintino, Prof.
Boucheron, Prof. Peyron, Prof. Borson, Conte Franchi, Abate Barucchi,
Capitano Randoni.
19
GERVASONI, op. cit., p. 7.
"' Lettres, p. 53 (4 agosto 1824).
21
I bid., « mon disciple fìdèle et
que l'on appelle ici mon aide de
camp ».
" Lettres, p. 190.
23
Lettres, p. 178.
24
Verbali dell'adunanza del 13 gen·
naio 1825.
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bra convenevol cosa dargli quella testimonianza che la Classe
potrà maggiore della alta stima nella quale ella tiene i dotti
lavori di lui, non che gli studi di questo egregio letterato intorno al R. Museo Egiziano; egli propone perciò che il
sig. Champollion venga eletto a socio corrispondente dell' Accademia».
Fra gli accademici in rapporto con lo Champollion una posizione a parte va attribuita, ovviamente, al Cavaliere di San
Quintino.
Questi aveva per primo visitato e catalogato la collezione
a Livorno, ne aveva curato il trasporto a Genova e poi a Torino, si era (in una lettera al Drovetti) angustiato per i locali
in cui essa avrebbe dovuto essere esposta (e val la pena di ricordare il passo, ancora cosl orribilmente attuale: «Ora si tratta
di sapere se in Torino ci daranno un locale conveniente per
collocarla con quel decoro che si merita; e si avranno perciò
a superare non poche difficoltà. In quella città troppo popolata ormai [3 febbraio 1824] non vi è più una sala disponibile, né pure pel Governo ») 25 •
Da poco era stato nominato Conservatore del Regio Museo
Egiziano 26 , e ne aveva le concrete responsabilità. E che fosse
uomo puntiglioso riguardo alle responsabilità affidategli lo sappiamo dalla corrispondenza sua.
Anch'egli era fra gli accademici che il 9 giugno avevano
accolto l'ospite nell'atrio dell'Accademia - e del Museo da
Essa ospitato. Il rapporto fra direttore di museo e studioso ha
avuto i suoi momenti di simpatia e di cordialità:
il 19 agosto del '24 il San Quintino leggeva all'Accademia le sue « Osservazioni intorno all'età ed alla persona rappresentata dal maggior colosso del R. Museo Egizio » in cui si
valeva di suggerimenti dello Champollion, e, nella stessa seduta, una «Interpretazione e confronto di una bilingue iscrizione che sta sopra una mummia egiziana del R. Museo di
Torino», in cui completa e riprende la sua stessa comunicazione
del marzo precedente, limitata, quella, al testo greco n.
« Son mémoire est tout en mon honneur », commenta lo
Champollion, scrivendo della cosa al fratello, e gli raccomanda
di citare il « Saint Quintin » e la prima comunicazione di questi all'Accademia 28 •
Ma il Conservatore non poteva certo permettere che il suo
ospite si sentisse più di lui padrone di casa nel museo, e ripetesse da altri che da lui i suoi diritti a esplorare e a ordinare
le collezioni.
La lettera del Conte di Cholex però non era di presentazione,
ma era « un ordre forme! » 29 e pochi giorni dopo il suo ingresso
al Museo, in quello stesso giugno, lo Champollion indirizzava
una lettera di ringraziamento al Primo Segretario, assai poco
diplomatica nella sostanza: « Pourrai-je jamais oublier, Monseigneur, que c'est à Vos bontés que je dois un libre accès dans
une mine si féconde? Je ne puis omettre d'user de l'obligeante
permission que Votre Excellence a daigné m' accorder de lui
soumettre mes observations et mes idées relativement à la
conservation du Musée et à l'ordre à établir dans la nombreuse
série de monuments qui la composent » 30 : È certo un passar

25
Conservata nell'archivio dell' Accademia delle Scienze, al n . 30809.
26
Dal marzo del 1824. Cfr. ARiaDANTE FABRETTI, Il Museo di A nti-

chità della R. Università di Torino.
Notizie raccolte e ordinate da A. F .,
Torino-Roma-Firenze, 1872, p. 14.
27
In « Memorie della R. Ace. delle
Se. di Torino», vol. XXIX (1825),
p . 230 e p . 255.
28
Lettres, p. 47. Cfr. CHAMPOLLION
FIGEAC, Notice sur une momie égyp-

tienne du temps d'Hadrien déposée
au Musée royal Egyptien de T urin,
in « Bull. Univ. des Se. », VII, Sect.
n . 91, p . 177: «Un savant piémontais,
m. de Saint Quintin, a déjà lu à l'Académie de Turin, au mois d'avril
dernier, un mémoire sur cette mamie».
29
L'espressione nella citata lettera
al fratello del 25 agosto '24. Ritorna
come urgente richiesta in un biglietto
al Costa, nel quale protesta per la
iniziale scortesia del San Qui n tino
che non gli ha aperto il Museo all'ora desiderata. GERVASONI, op. cit.,
p. 9.
30
Lettres, p. 13.
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sopra la testa della Commissione - e un paragrafo della lettera, tutto dedicato ai papiri che non debbono essere messi su
garza, ma tagliati in pezzi eguali e incollati su cartoni, è una
accusa specifica ai restauri del San Quintino: proprio quelli
eseguiti secondo la tecnica « facile egualmente e sicura » che
questi aveva pochi mesi prima illustrato ai colleghi accademici 31 •
Che il San Quintino, da buon conservatore, non volesse veder restaurati i suoi papiri secondo metodi che (non a torto,
diremmo in fondo anche noi) non gli andavano a genio, è a suo modo - giusto. Ma così narra la cosa il suo ospite:
« Je vais bientòt procéder à l'étude des 175 manuscrits de
tout genre que renferme le Musée. Il n'y en a qu'une vingtaine
de developpés, mais je me propose d'examiner un à un les
rouleaux, pour faire coller de suite les plus importants. Je suis
en discussion, pour cela, avec une espèce de directeur du Musée
qui me fait des difficultés de l'autre monde, quoique j'aie
l'ordre formel du ministre pour en agir à ma fantaisie en tout
et partout. J'en ai prévenu hier S. Exc. le Comte de Cholex,
dont les bontés sont extremes pour mai. Cette grande affaire
sera décidée aujourd'hui, et sans aucun doute à mon avantage.
J'ai pour mai le pouvoir exécutif, la bienveillance du ministre,
celle de l'Académie et l'opinion publique: l'issue ne peut etre
douteuse » 32 •
Sullo sfondo di questi umori si capisce che il fatto che le
chiavi del Museo finissero ufficialmente nelle tasche dello Champollion 33 può certo esser stato prezioso per l'egittologia, ma
non può aver fatto piacere al San Quintino, che, proprio a proposito di porte chiuse, aveva fatto scrivere su quella di casa
sua

31
Verbali dell'adunanza del 6 maggio 1824: Gazzera legge le « Applicazioni delle Dottrine del sig. Champollion ... e San Quintino presenta otto
rotoli di antiche scritture Egizie sopra papiri e tele... ed espone il metodo facile egualmente e sicuro da lui
tenuto nello svolgerli ».
32
,Lettres, p. 43 (al fratello, 25 agosto '24).
33
Lettres, p. 46.
34
GERVASONI, op. cit., p. 8 (che
cita con una omissione).
35
Lettres, p. 108.
36
Riportata in Lettres, p. 111 segg.
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Si ter pulsanti tibi non aperitur, abito
Non sum, non possum, non placet esse domi 34

Difatti, le chiavi furono riprese dal Conservatore, e il 18 dicembre lo Champollion doveva di nuovo ricorrere allo Cholex;
e con falso candore dichiara al Ministro: «]'ignare quelles
peuvent ètre les causes de l'éloignement que M. de Saint Quintin m'a toujours témoigné: je me suis preté autant qu'il m'a
été possible à tout ce qui devait lui ètre agréable. Si j'ai désapprouvé la plupart de ses arrangements, j'ai souvent aussi essayé
de l'en détourner avant qu'illes exécutat » 35 •
Ma non si era con questo ancora giunti al peggio. Pochi
giorni dopo, lo Champollion scriveva una burlesca « Petizione »
di Osimandia 36 , il Seti Meneptah che è oggi al fondo dello
statuario, in cui si immaginava che il Faraone si rivolgesse al
Re di Sardegna per chiedere di essere accolto entro il Museo e
salvato dai rigori dell'inverno subalpino, poiché solo fra gli
altri monumenti è restato nel cortile, e per tutta protezione è
stato coperto di paglia.
La «Petizione» conclude: « Je demande aussi, camme réparation indispensable, que l'inventeur du costume ridicule dont
on m'affuble soit lui-meme empaillé pour etre sur-le-champ déporté au Muséum d'histoire naturelle. Et ce sera justice ».
Solo questa conclusione fu omessa nella pubblicazione che
della «Petizione» fu effettuata per una gratuita distribuzione
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per le strade di Torino: ma ce n'era certo abbastanza come
presa di posizione contro l'operato del San Quintino.
Ora, questi, proprio di questo colosso era particolarmente
fiero, come fiero era di averne curato il trasporto senza danni
da Livorno a Torino (e se ne era vantato in una lettera al Drovetti) 37 • E, anche se pensava in genere delle statue egiziane
che « gli eruditi potranno generalmente trarre assai più utile
lezione che non gli artisti, tranne alcune poche di greco la•
voro » 38 , pure propno
su questa statua aveva presentato una
sua ricerca all'Accademia, e ne aveva sottolineato il carattere
di «statua architettonica» 39 •
Proprio per mettere in evidenza tale qualità, che stacca
questo colosso dal gruppo delle altre statue regali del museo,
e per parlo in una - come si dice oggi - « dimensione » diversa, il San Quintino lo aveva lasciato all'aria aperta. Non era
un capriccio, e giustamente per sottrarla ai rigori del gelo la
statua era stata provvisoriamente coperta, sia pur con della
paglia 40 •
Ma se gli scherzi dello Champollion su questo tema durarono negli anni 41 , chi sa come egli avrebbe giudicato il progetto
di un alto funzionario che - non moltissimi anni fa - in una
proposta di riordino e di « disinibito » rinnovo del museo torinese immaginava il Ramesse II (il Ramesse II che aveva rivelato l'arte egiziana allo Champollion!) posto fra il verde di
un giardino per farne risaltare il pittoresco agli occhi del pubblico: l'antico Conservatore se non altro aveva dalla sua la ragione di una impostazione storicistica non priva di acutezza 42 •
Se possiamo capire le ragioni umane, e in parte quelle scientifiche, della poca cordialità del San Quintino verso lo Champollion, resta il fatto che l'Accademia ha saputo vedere oltre
le piccole beghe e passare oltre lo spirito di corpo.
Un caso insigne: lo stesso giorno in cui lo Champollion era
stato proposto ed eletto socio corrispondente, il San Quintino
lesse una memoria sui numerali egiziani, che ebbe sette voti
favorevoli e tre contrari per la pubblicazione 43 • Ecco il retroscena dell'arido verbale della seduta in una lettera dello Champollion: « Je terminerai... par une anecdote académique. Il y
a des filibustiers à Turin camme à Paris; mais ici, du moins
on sait en faire justice. Le Diario di T orino a pu t' apprendre
que le Chevalier de San Quintino avait lu à l' Académie Royale
un mémoire sur les signes numériques des Égyptiens. Le brave
homme ne faisait que répéter (en le gatant) ce qu'il m'avait
vu faire ou entendu dire en présence de témoins au Musée,
dont on l'a nommé directeur. Le titre seui de ce (mémoire) fit
dresser les oreilles à Peyron et à Gazzera, lesquels ne se genèrent
point pour dire à l'Académie, lorsqu'il s'agissait de voter pour
l'impression dudit mémoire, que ledit chevalier me faisait un
emprunt forcé et qu'il ne convenait nullement d'encourager les
plagiaires. Bref, l'Académie refusa l'impression et le mémoire
ne paral:tra pas dans le Recueil. Nous sommes dane à attendre
ce que fera l'animai» 44 •
Il San Quintino la pubblicò, purtroppo, per suo conto, coi
tipi e nel formato delle pubblicazioni dell'Accademia 45 ; ma quel
che conta è il fatto che quello stesso Peyron che il Costa aveva

37
Lettera al Drovetti del 20 febbraio 1824 nell'archivio dell'Accademia delle Scienze, al n. 30810.
38
Nella citata relazione nel « Giornale Arcadico », p. 186.
39
Osservazioni intorno all'età, ed
alla persona rappresentata dal maggior colosso del Reale Museo Egiziano di Torino letta nella R. Accademia delle Scienze di Torino il 19 agosto 1824.
40
op. cit., p. 31: «presso di noi
all'incontro temo assai che non sosterrà i rigori del freddo, poiché essendo le areniti di tal natura che facilmente possono esser penetrate dall'acqua, se non si tengono riparate,
questa congelandosi ne' loro vani poco per volta le sgrana e le distrugge ».
41
Lettres, p. 278.
42
La notizia mi fu data - e il
giornale in cui essa era proposta mi
fu mostrato - dall'allora Soprintendente Prof. Scamuzzi.
43
Verbale del 13 gennaio 1825.
" Lettres, p. 168 (12 febbraio 1825).
45
Saggio sopra il sistema de' numeri presso gli antichi Egiziani, Lettera del Cav. Giulio di San Quintino,
Conservatore del Museo Egiziano di
S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1825
(datata Torino, 15 gennaio 1825). A
p. 196 si legge: «Abbandonai quindi
al suo destino tutta quella turba disordinata di Faraoni nascosti sotto il
velo di oscuri prenomi per lo più mutilati: perché, com'Ella può credere,
non mi vanno punto a genio sf fatti
antichi monumenti cronologici, che
non si trova modo di conciliare finalmente coi testi della Scrittura Santa ...
Mettendole perciò in un fascio colle
dinastie del primo libro del già citato
Manetone, coi troppo vantati zodiaci
e colle tradizioni dei sacerdoti egizi
riferite dai greci scrittori, ne farò di
buon grado un olocausto all'autorità
inoppugnabile dei libri di Mosè, che
la religione egualmente che la ragione
c'impongono di preferire ad ogni altra ». È implicita la polemica con gli
entusiasmi dello Champollion per l'intravisto Papiro dei Re; e solo troppo
evidente è il veleno dell'argomento.
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denunciato come ostile alla venuta dello Champollion, ora del
Francese - dopo la esperienza che ne aveva fatto - era divenuto un partigiano e un sostenitore fervente.
Poco dopo l'incidente della comunicazione sui numerali del
San Quintino lo Champollion lasciò Torino per Roma, Napoli,
Firenze, ricevutovi dal Re, dal Granduca, dal Papa, mentre alla
Corte Piemontese per sempre nuovi pretesti non aveva mai
potuto essere ammesso 46 • Se a Torino non era riuscito a compilare il catalogo, neanche in forma privata col Pomba 47 , delle
piccole collezioni egiziane di Firenze e Roma faceva cataloghi su
invito del Migliorini e del Mai 48 •
«Il est infiniment curieux, en effet, de voir l'empressement
qu'on met ici à faire valoir les petites bribes égyptiennes que
on possède, tandis qu'à Turin, où sont des richesses immenses,
on semble s'attacher au contraire à les enterrer et à les rendre
inaccessibles ... Tant il est vrai qu'il n'y a que les pauvres seuls
qui sachent apprécier le peu qu'ils ont » scrive nel maggio del
'25 lo Champollion al Gazzera - e certo sperava che tutta
l'Accademia sentisse ripetere le parole della sua lettera dal suo
segretario (ché tale funzione aveva allora il Gazzera) 49 •
Ormai Champollion aveva lasciato Torino e gli interessi
torinesi; ma qui aveva messo a punto il suo sistema, aveva
avuto il banco di prova della sua dottrina, aveva mirabilmente
impiantato una scienza nuova. Ora le critiche, i dubbi, le riluttanze cedevano - e il Museo Egizio di Torino e l'Accademia
delle Scienze possono a pari merito vantarsi di aver tenuto a
battesimo la funzione europea del giovine studioso francese.
Il quale a Parigi attuò nel suo museo egiziano quel modello
ideale che aveva immaginato a T orino e che aveva descritto
nella sua relazione al Conte di Cholex, e che ora con falsa ingenuità chiedeva al San Quintino di visitare quando egli fu
di passaggio a Parigi; e si offriva di non farsi vedere nelle sale
del Louvre durante la sua eventuale visita - per un giocondamente insolente contrappasso della sorveglianza subita a Torino 50 •
Tuttavia all'Accademia, per il Museo di Torino, ancora una
volta si rivolse lo Champollion quando organizzò quella missione archeologica in Egitto che si ridusse a franco-toscana, ma
che era stata generosamente concepita come paneuropea all'inizio.
Il 5 aprile 1827 « l'Ecc.mo Presidente informa la Classe
che una società di dotti diretta dal socio corrispondente Champollion minore e sotto la protezione del governo francese è sul
punto di intraprendere un viaggio scientifico in Egitto, e nella
Nubia. Invita quindi la Classe a preparare per la medesima
tutte quelle questioni e domande scientifiche o di archeologia
che crederà poter cadauno servire allo scioglimento di punti
dubbi o contestati, o a procurare schiarimenti necessari per
l'avvanzamento più rapido di essi »51 • Ma Accademia e Museo
andavano insieme nel ricordo dello Champollion; e difatti, a
parte, questi aveva proposto al Gazzera (certo non al San Quintino!) di venire con lui con un piccolo fondo di acquisti per il
Museo appunto 52 •
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Lettres, pp. 44 n. l, 97.
In realtà, era stato escluso già in
principio che allo Champollion potesse esser dato l'incarico del catalogo:
GERVASONI, op. cit., p. 7: «Si adottò
allora una soluzione intermedia: fu
concesso lo studio della collezione, senza ordinarne il catalogo ... Lo apprendiamo da una lettera in cui lo Champollion r.ingrazia il Costa del permesso governativo, promettendo di
pubblicare solo quanto sarà consentito e riproponendo di pubblicare il
catalogo». Per un tentativo di pubblicarlo (e in italiano: « è già trop·
po che lo pubblichi uno straniero! »),
Lettres, pp. 58, 174.
" Lettres, p. 212 per Roma; p. 234
per Firenze. Il Papa aveva anche pensato di affidargli una edizione degli
obelischi di Roma: Lettres, pp. 302,
47

369.
49

Lettres, p. 215.
Lettres, p. 422.
51
Verbali dell'adunanza in pari data.
52
Lettres, p. 403 (dove conta di
scrivere al Costa a questo proposito).
50
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Mentre si preparava cosi fra Parigi e Firenze la spedizione
archeologica in Egitto, a Torino era venuto a lavorare nel Museo un altro egittologo di assai diverso tipo dal francese, il
prof. Seyffarth di Lipsia. Questi, aveva perfezionato il metodo
di lettura dei geroglifici dello Spohn, in contrasto con quello
dello Champollion 53 • Con il francese si era incontrato a Roma,
e avevan dato pubblico spettacolo di discussione egittologica 54 •
Facilmente vittorioso, controvoglia, per obbedire a un invito
del Duca di Blacas, lo Champollion aveva anche pubblicato a
Firenze un acre opuscolo di confutazione del sistema del rivale 55 , non meritevole di tale presa di posizione e, nell'insieme,
onest'uomo.
Così come aveva fatto lo Champollion, allo scopo di saggiare il suo metodo il Seyffarth andava visitando le raccolte
egiziane accessibili: «Per adesso faccio l'ape passando tutti i
prati egizii, e lascio tutto il resto per il studiolo mio », scriveva
al Gazzera (14 gen. 28) 56 • Fra i «prati egizii » ci fu la collezione dei papiri torinesi, dove il tedesco riuscì a collocare un
certo numero di frammenti del Papiro dei Re.
Champollion lo aveva già identificato e celebrato anni prima: ma ebbe dal Seyffarth, di passaggio a Parigi, la nuova
copia:
« Mi rincresce che lui non aveva trovato il resto di questo
papiro preziosissimo per poter riunire il migliaio di pezzi e rifare il monumento in quanto possibile. Allora avesse trovato
anche lui che cosa è questo papiro, o forse io non avessi avuto
la pena di cercare e riunire pezzi si piccoli » 57 •
Cosi scriveva al Gazzera nella stessa lettera - e può sembrare vanteria e piccola malignità: ma non era questo il carattere del Seyffarth, che, anzi, allo stesso Gazzera celebra il museo
del Louvre come è stato attuato dallo Champollion e lo dà a
modello per Torino. Scrivere al Gazzera, come a segretario, voleva dire rivolgersi all'Accademia.
«I saloni sono veramente regii. Per tutto si vede ornamenti
e pitture elegantissime. Le colonne, i cammini, le porte, tutto
di marmo ed alabastro. Le antichità stanno negli armadi più
tosto di ottone indorato che di legno fabricati. I papiri esposti
si conservano nelle cornici indorate. Egli è veramente un piacere di vedere la ricchezza e il gusto dei saloni, e vorrei che Lei
venga una volta a Parigi non solamente per esaminare tanti
belli e importanti monumenti della antichità egizia, ma anche
per vedere come si deve conservare un Museo Egizio » 58 • È
una frase assai esplicita, e forse non del tutto senza connessione con quanto è detto poco dopo: «Cosa dicono i miei
amici o nemici o neutri, p. e. S. Quintino, sopra di me? Forse
avrò più di Champollion guastato il Museo » 59 •
Nel ricordo del terribile San Quintino, geloso della sua
raccolta (della quale peraltro non si occupa scientificamente
più dopo la partenza dello Champollion) sono accomunati i due
rivali decifratori, ospiti forzati del Museo e protetti imparzialmente dall'Accademia.
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pubblicato proprio a Torino:
Difesa del sistema geroglifico dei signori Spohn e Seyffarth, Torino, 1827.
54
Lettres, p. 370 seg.
55
Lettre à M. le Due de Blacas sur
le nouveau système hièroglyphique de
MM. Spohn e Seyffarth, Florence,
1826. (Versione italiana in « Biblioteca Italiana», XLIV [ottobre-dicembre 1826], pp. 95-106: GERVASONI,
op. cit., p. 33, n. 69). Cfr. Lettres,
pp. 390, 401, 404.
56
Lettera inedita al Gazzera, datata Parigi, 14 gennaio 1828, conservata nel carteggio dello studioso al
n. 16391 presso l'Accademia delle
Scienze di Torino.
57
Nella stessa lettera del Seyffarth.
Lo Champollion, scrivendo al Gazzera il 20 novembre 1831, parla del
Canone di Torino « dont j'ai decouvert
les premiers morceaux, les autres
m'ayant été cachés à dessin par Mr
de Saint Quintin, qui aime mieux
les livrer à ce pauvre et honnete
Seyffarth » (dall'originale n. 15608,
inedito, presso l'Accademia delle Scienze di Torino).
58
Lettera al Gazzera da Parigi,
15 dicembre 1827, inedita, presso
l'Accademia delle Scienze, n. 16389
( « Son stato ricevuto con molta gentilezza e liberalità del Sig. Champollion ... »).
59
Per il Louvre come antitipo di
Torino nelle speranze di Champollion
cfr. Lettres, p. 411 sgg. Ricordare
anche Lettres, p. 363 (al fratello,
27 giugno 1826): « Je serais désolé
qu'il arrivat à Paris ce qui arrive à
Turin, où, depuis trois ans, la collection Drovetti, véritable magasin
sans ordre et sant goiìt, attend qu'on
veuille bien la piacer convenablement».
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Questa, nella seduta a classi riunite del 7 giugno 1827 in
cui fu eletto corrispondente lo Young « autore di più opere di
vario argomento», e il Salt, chiamò a far parte dei corrispon343
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SEYFFARTH,

denti anche il Seyffarth «Professore a Lipsia ora in Torino,
ove da più mesi attende allo studio dei monumenti egizi» 60 su
proposta di Peyron e Gazzera, quegli cui l' honnéte Seyffarth
scriverà «So che non siamo tuttavia d'accordo nel spiegare l'antichità egizia, ma siamo d'accordo nel voler trovare il vero, ed
io anzi, come Lei sa, sono pronto di emendare e confessare
qualunque mio errore avendolo trovato, e questo basta» 61 •
L'Accademia segue così la vita del Museo, interviene, ed è
capace di onorare studiosi probi anche se di opinione diversa
da quelle professate dai soci sui temi egittologici e non pienamente ben accetti al consocio che del Museo è responsabile.
Questi anni di cui così diffusamente abbiamo parlato son
quelli in cui i rapporti fra l'Accademia e il Museo sono organici e vitali. Ultimo sprazzo di questa vitalità, il progetto del
Balbo di illustrazione delle Antichità Egizie da parte della Accademia delle Scienze, che sola avrebbe potuto organizzare
« uno di quei lavori che si possono da molti anche non egregi
egregiamente compiere» ( 1829) 62 •
Dopo, avremo solo la lunga lista dei soci corrispondenti,
onorati dall'Accademia fra gli egittologi più vicini: nel 183 7,
Salvolini e Rosellini; nel 1851 il De Rougé su proposta del
Gazzera, nel '54 il Lepsius, proposto dallo Sclopis e dal Gazzera; nel '57 il Mariette fino al Birch, al Pleyte, al Maspero,
all' Amélineau. Ma di tali accademici, se si eccettua il Pleyte,
poco frutto trassero di collaborazione Accademia e Museo.
Un legame più evidente fra i due istituti vi fu quando
presidente dell'Accademia fu quel Fabretti che, insieme, come
professore di archeologia all'Università, era direttore del Museo,
assistito - lui perugino ed etruscologo - dal Rossi e dal Lanzone per la parte egiziana. Al Fabretti si deve l'organizzazione
del Catalogo, che però per la parte egiziana è opera dei suoi
colleghi Lanzone e Rossi: aspirante accademico una volta il
primo, lungamente accademico il secondo, che continuò a pubblicare sugli « Atti » singoli monumenti egizi e poi testi copti
del Museo.
Questa ospitalità tuttavia non significò più scambio di persone e di interessi: Schiaparelli, Farina furono direttori prestigiosi del Museo e soci dell'Accademia: ma Farina vi fece
solo - che io sappia - la commemorazione di Nallino, Schiaparelli nulla.
Sforzarsi a voler trovare nessi fra queste due illustri istituzioni culturali torinesi per il lungo intervallo di tempo che
intercorre fra le memorie del Rossi e oggi, sarebbe esercizio
«accademico», se si può qui adoperare in questo senso questa
parola.
Ma l'ospitalità al II Congresso Internazionale degli Egittologi offerta nell'Accademia è buon auspicio per una ripresa
di esperienze più antiche, nel ricordo di predecessori che si
chiamavano Peyron e Balbo.

Università di Roma
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Verbale dell'adunanza di pari data.
Nella citata lettera da Parigi del
15 dicembre '27.
62
F. CoGNASSO, L'Accademia delle
Scienze di T orino nel Risorgimento
Italiano, Torino, 1961, p. 17.
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La " Società di Cultura " nella vita civile
e intellettuale torinese
Giancarlo Bergami

l. La temperie socio-politica in cui nasce la Società di cultura.

Un posto non marginale nella storia della formazione e dello
sviluppo dello spirito pubblico di Torino nel primo quarto del
Novecento spetta alla Società di cultura, sorta nel dicembre del
1898 per impulso di scienziati prestigiosi come Cesare Lombroso, Francesco Porro, Salvatore Cognetti de Martiis, Gaetano
Mosca, coadiuvati da più giovani economisti, matematici, fisici,
letterati, sociologi, studiosi di chiara fama quali Luigi Einaudi,
Pasquale Jannaccone, Alfredo Frassati, Francesco Ruffìni, Guglielmo Perrero, Zino Zini, Antonio Garbasso, Giovanni Vacca,
Dino Mantovani, Gustavo Balsamo-Crivelli.
Il nuovo organismo, che notevole parte avrà nel « favorire
i rapporti tra gli intellettuali torinesi » 1, viene incontro alla
domanda di conoscenze avanzata dagli strati piccolo-borghesi in
ascesa, desiderosi di stare al passo col ritmo impresso al progresso economico e spirituale dalla moderna civiltà industriale.
Il sodalizio in due fasi distinte della sua vicenda (agli inizi, e nel
primo dopoguerra, con l'ingresso del gruppo « gobettiano ») rappresenta, anzi, un punto di incontro e di aggregazione per le
energie intellettuali impegnate nella revisione dei princìpi dottrinari e del programma d'azione delle classi dirigenti più chiuse e
conservatrici.
La Società di cultura appare come un frutto, sia pure tardivo, della temperie che era andata affermandosi nel capoluogo
piemontese con il graduale superamento della recessione provocata dal trasferimento della capitale a Firenze e dalla perdita del
primato politico-amministrativo.
L'abbassarsi, tra il 1864 e la fìne degli anni Settanta, del
livello di vita e di benessere raggiunto dalle categorie intraprendenti di lavoratori e artigiani subalpini, e la proletarizzazione
dei ceti medi produttivi, non esauriscono - come accade invece
in altre antiche capitali di stati e staterelli della penisola, decadute nel periodo postunitario a centri di stagnazione economica
e di inerzia politica - il potenziale di ripresa, né ostacolano la
diffusione delle moderne correnti di pensiero e artistiche europee.
Lo stesso rilancio produttivo in corso nel decennio 18801890 si riflette sull'incremento della popolazione, costituita al
31 dicembre 1892, secondo i dati di un rapporto del Comune,
dalla « rispettabile cifra di 329.132 abitanti, vale a dire da
117.273 in più che nel1863 ». Il che certo vuoi dire - pr~cisa

1
Cfr. l'avvertenza Al lettore, a firma
L'EDITORE [A. VIGLONGO], in G. GozZANO, Cara Torino , poesie e prose scelte illustrate da Giulio Da Milano, con
saggi di Carola Prosperi, Marziano Bernardi, e testimonianze varie, Torino,
Viglongo, 1975, p. 18. Ringrazio Andrea Viglongo per le informazioni via
via comunicatemi, e per il copioso,
assai raro, materiale biobibliografico
fornito in preparazione di questo studio.
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il rapporto ufficiale - che la popolazione di Torino, « dopo il
trasporto della capitale, crebbe di questa e di quell'altra cifra
che fu necessaria per ripienare i vuoti lasciati dalla schiera numerosissima di cittadini emigrati verso la nuova capitale e che nel
solo 1865 fu di ben più che di 18.000 individui » 2 •
Per gli osservatori disincantati della società subalpina, ciò
non è ancora sufficiente a scrollare quel tono quasi smorzato
tipico di una comunità che cerca la sua identità e vive i problemi
della transizione a un sistema superiore di bisogni e funzioni
storico-civili. Tra l'Esposizione generale italiana del 1884 (in
occasione della quale venne inaugurato il Castello col Borgo medioevale, il complesso architettonico ideato da Alfredo D'Andrade) e quella internazionale del 1902, Torino è un centro
singolare, sospeso - a detta di Zino Zini, che qui compie tra il
1885 e il 1900 la propria educazione -

2
Accenni sull'Ultimo trentennio
(1863-92) di vita amministrativa in
Torino. Studio alligato alla relazione
del bilancio consuntivo del 1892, Città di Torino, Tip. Eredi Botta di Bruneri e Crosa, 1893, pp. 4-5.
3
Z. ZINI, Appunti di vita torinese,
a cura di G. Bergami, in « Belfagor »,
Firenze, a. XXVIII, n. 3, 31 maggio
1973, p. 326.
4
Cfr. la lettera, datata 13 maggio
1888, all'amico Reinhard von Seydlitz,
in F. NIETZSCHE, Opere, traduz. dall'originale tedesco e introduz. di A.
Romagnoli, Roma, Casini, 1955, p.
1096. Per notizie sulla mostra del dicembre 1898, si veda Un'esposizione
internazionale di giornali, in « Gazzetta del Popolo - L'Italiano», Torino,
a. 51, n. 350, 17 dicembre 1898, p. 5.

tra il vecchio e il nuovo, il vecchio di città un po' tarda, un po' comoda, paradiso terrestre d'impiegati e pensionati frequentatori di portici in
inverno e di viali in estate; il nuovo di città operosa, moderna, progressiva.
L'aristocrazia del sangue vi conservava le sue tradizioni e manteneva rigide
le barriere, che la separavano dal ceto medio. La grande borghesia non si
era ancora affermata colle sue nuove rapide fortune, e appena appena tra i
popolani cominciava a risvegliarsi istintivo lo spirito di classe fomentato dal
costume nascente della fabbrica, e che doveva fare di Torino il campo di
manovra del prossimo partito socialista. Tutta la vita torinese spirava aria
di provincia, nel miglior senso della parola, e non era priva di una certa
decorosa dignità, e di un proprio stile, se pur soffocata sotto la cappa d'una
educazione troppo compassata e un po' ridicola 3 •

l

c
c
r

r
e
s
r

c
c
c
t

c

i
l
e
s

l

Il geloso municipalismo dei torinesi - appena temperato dal
senso della misura e dallo spirito realistico: l'uno e l'altro connotati dominanti della morale dei subalpini -, radicato in classi
sociali distanti tra loro, non toglie che Torino offra di sé i segni
di una civiltà aperta alle recenti manifestazioni della ricerca filosofica e scientifica, protesa ad accostare, attraverso le riviste e
i principali organi di informazione francesi, inglesi e tedeschi,
quanto si produce nel mondo politico e intellettuale europeo.
A conferma dell'interesse dei ceti borghesi colti subalpini
per la stampa straniera, si segnala l'esposizione internazionale
di giornali inaugurata a Torino il 15 dicembre 1898 nell'ufficio
della Ditta G. Massarani. Quantunque preparata in breve tempo,
la mostra di circa duecento pubblicazioni (giornali illustrati, umoristici, di moda, scientifici e politici) nelle lingue, italiana, francese, inglese, tedesca, attira l'attenzione di un pubblico qualificato di visitatori.
La familiarità coi maggiori organi di informazione stranieri
era del resto una tradizione cui Torino si manteneva fedele dal
Risorgimento, permettendo un aggiornato ragguaglio agli stessi
clienti dei locali pubblici, caffè-concerto e ristoranti alla moda,
nei quali era possibile sfogliare e leggere stando comodamente
seduti giornali e ebdomadari in tre-quattro lingue. È nota la
testimonianza di Friedrich Nietzsche, ospite ammirato di Torino
anche perché vi trovava « librerie di tre lingue, Università, una
buona biblioteca » 4 , e i giornali preferiti, a cominciare dal
« Journal des Débats ».
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Alla consuetudine degli studenti liceali e universitari, o dell' élite di professori e studiosi del capoluogo subalpino, con gli
organi di stampa europei si ricollegano i promotori della Società
di cultura nel rendere accessibili ai soci « i più importanti giornali esteri che più spiccatamente rappresentano le diverse correnti del pensiero politico nel rispettivo paese, le riviste d'Europa
e di America più reputate, i periodici d'arte più nuovi e più
serii, i giornali umoristici che con maggior spirito e con più sano
riso commentano questa nostra vita quotidiana » 5 •
In rapporto alla definizione dei fini e del carattere del circolo torinese, non va trascurato l'ampliamento delle basi della
cultura di massa indotto dal positivismo, a sua volta secondato
dall'attività di ricerca e verifica sperimentale di laboratori e istituti universitari. Zini rivendica sullo scorcio dell'Ottocento i
titoli di merito dell'antica capitale.
A Torino Galileo Ferraris ha creato la scuola elettrotecnica italiana, e
Cesare Lombroso la scuola positiva di diritto penale. A Torino il Cipolla,
il Cognetti, il Bizzozero e il Mosso nei rispettivi domini della storia, dell'economia, della biologia hanno inaugurato metodi nuovi ed iniziato grandi
e feconde ricerche. Qui si pubblicano e dirigono le più importanti riviste
scientifiche italiane: l'« Archivio di psichiatria», il« Giornale storico della
letteratura », la « Rivista di filologia classica », la « Rivista storica », la
« Rivista musicale » 6.

5
La nuova Società di cultura a T orino, in « La Stampa - Gazzetta Piemontese », Torino, a. XXXIII, n. 58,
27 febbraio 1899, p. 2. La medesima
nota di cronaca annuncia per il prossimo mese di marzo l'apertura della
sede sociale, consistente in due « spaziosi saloni di più che 50 m.q. ciascuno, elegantemente arredati », situati nel
palazzo della Galleria Nazionale con
vista verso via Roma e via Arcivescovado, e con ingresso da via Roma, 28
(scala B, lo piano nobile). Negli anni
successivi la Società di cultura traslocò nelle due salette di via delle Finanze, 7 (adesso via Cesare Battisti), all'ombra del palazzo Carignano; e infine, col fascismo, essa si trasferl - e
vi ebbe l'ultima sede - nell'edificio
sito nella piazzetta della Madonna degli Angeli, 2 .
• Z. ZINI, Torino e gli studi, in
«Gazzetta del Popolo - L'Italiano »,
Torino, :t. 52, n. 144, 24 maggio 1899,
p. 4.

Accanto a questi veicoli di irradiazione scientifica, su piani
diversi di intervento e di influenza, un'opera pedagogica spesso
utile, se non sempre funzionale a un organico programma ideologico, va attribuita alle istituzioni di seguito citate: la Società
Filotecnica e accademia di scienze lettere e arti belle, costituita
nel 1865 nella sede di via Arsenale, 6; il Circolo Filologico, fondato nel 1868 con l'intento precipuo dell'insegnamento delle
lingue; la Società di letture, nata più tardi a iniziativa di Michele
Lessona con la cooperazione di Angelo Mosso, Cesare Lombroso,
Giulio Bizzozero, Salvatore Cognetti de Martiis, Giuseppe Giacosa, Edmondo De Amicis, Arturo Graf, Corradino Corrado;
l'Unione filodrammatica; la Società Piemontese di Archeologia
e Belle Arti, fondata il 24 aprile 1874 e cresciuta sotto le presidenze di architetti e artisti colti quali Alfredo D' Andrade, Davide Calandra, e Oreste Mattirolo; il Liceo musicale; la Società
dei concerti; la Società Promotrice di belle arti; il Circolo degli
Artisti; l'Università Popolare, fondata e presieduta da Achille
Loria nel 1900.
Tali istituzioni fanno riconoscere capisaldi della vita torinese
l'industrialismo tecnico e una varia impegnata cultura umanistica. Senonché, l'affermarsi di istanze legate agli interessi civili
e ai problemi sociali di una città avviata a divenire la capitale
industriale d'Italia mostra via via le insufficienze e l'arretratezza
ideale delle iniziative propugnate dai tradizionali club di lettura
e conversazione, scaduti all'ufficio di prestalibri o di organizzatori di incontri conviviali. La crisi di identità e di partecipazione
di pubblico, in cui versano alcuni circoli e gruppi di amici delle
arti e belle lettere, rende attuale la creazione di un sodalizio che
sia in sintonia con l'attivismo economico torinese. Emblematica
la crisi avutasi alla fine dell'Ottocento in seno alla Società Filp347
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tecnica, i cui soci sono convocatl m assemblea per votare sulla
proposta di fondere insieme la Filotecnica con la Società di
cultura appena costituita 7 •

2. L'assemblea costituente in una cronaca di Luigi Einaudi per
« La Stampa ».

7
La fusione della Società Filotecnica
con la Società di Cultura, in « La '

Stampa - Gazzetta Piemontese», Torino, a. XXXIII, n. 91, lo aprile 1899,

p. 3.
• Fondazione di un Club di lettura
e conversazione, in «Gazzetta del Popolo - L'Italiano», Torino, a. 51,
n. 343, 10 dicembre 1898, p. 5.

Spiccato rilievo acquista, nel quadro sopra tracciato, la Società di cultura, i cui atti di nascita sono registrati con favore
nella cronaca dei giornali cittadini. La « Gazzetta del Popolo »
informa con tempestività sui fini di un club come quello che si
va organizzando:
Ieri sera nel salone della Borsa, via Ospedale, 28, gentilmente concesso dal presidente della Camera di Commercio, ebbe luogo una riunione
allo scopo di fondare un Club di lettura e conversazione nel quale si trovino così i grandi giornali come le prime riviste del mondo, insieme con
le ultime pubblicazioni letterarie e di argomenti che tocchino la coltura
generale [ ... ].
Fra i presenti notammo i professori Lombroso, Porro, Cognetti De
Martiis, Molineri, Guglielmo Perrero.
Dopo lunga ed animata discussione, egregiamente diretta dal prof. Cognetti, eletto per acclamazione presidente dell'assemblea, si addivenne all'approvazione del seguente ordine del giorno presentato da Guglielmo Perrero, ordine che raccolse l'unanimità dei voti:
« L'assemblea si costituisce in una nuova società di coltura, il cui
scopo principale è di organizzare: lo una biblioteca circolante; 2o un gabinetto di lettura di giornali e riviste; 3o una sala di conversazione, e nomina
una Commissione che prepari il progetto particolareggiato di fondazione,
da sottoporsi ai soci, convocati entro 8 giorni ».
La Commissione risultò composta dei signori: Luigi Einaudi, Guglielmo Perrero, Antonio Garbasso, Pasquale Jannaccone, Luisa MacinaGervasio (Luigi di S. Giusto), Gaetano Mosca, Francesco Porro, Ernesto
Ragazzoni, Renzo Sacchetti, Massimo Tedeschi, Giovanni Vacca, Giovanni
Vailati 8•

Dall'adesione di esponenti tanto illustri e autorevoli della
cultura accademica e dell'intellighenzia torinese si deduce come
un organismo siffatto fosse negli auspici generali e cercasse da
tempo l'occasione propizia di venire realizzato. La riunione costituente ha un cronista d'eccezione in L. Einaudi, che reca ulteriori ragguagli sul significato dell'iniziativa, mentre sintetizza
i punti salienti del dibattito sviluppatosi tra gli intervenuti all'assemblea. Scrive dunque Einaudi nel suo resoconto, che citiamo per intero:
Ieri sera, venerdì, dietro invito di un Comitato di persone amanti
della cultura, si adunava nei locali della Borsa una numerosa assemblea,
allo scopo di discutere la convenienza e la possibilità di fondare a Torino
una di quelle istituzioni che, sotto nomi diversi, prosperano oramai in tutte
le grandi città, e che servono insieme come ritrovo e come mezzo di perfezionare la propria cultura, agli uomini colti, desiderosi di seguire il movimento intellettuale del tempo, e di uscire, ogni tanto, dalla solitudine e
dispersione in cui, in una gran città laboriosa, vivono tutti, occupati dietro
i proprii lavori.
L'assemblea, numerosa oltre ogni speranza, acclamò a presidente il
prof. Cognetti, il quale invitò il prof. Porro ad esporre gli scopi dei promotori.
Il prof. Porro spiega come intento della Società da costituirsi fosse di
essere nello stesso tempo biblioteca circolante adatta a fornire ai soci le
ultime pubblicazioni letterarie e di argomenti che tocchino la cultura generale; sala di lettura dei grandi giornali italiani ed esteri e delle maggiori

(

c
348

riviste generali, e sala di conversazione per passare qualche ora in geniale
ritrovo.
Molti presero la parola, aderendo tutti in massima all'idea opportuna
e necessaria per una grande città come Torino; il prof. Foà per affermare
come si intenda fare qualcosa di nuovo da cui sia bandito ogni argomento
estraneo alla cultura e siano aboliti i convenzionalismi e le vuote formalità; il prof. Bonardi per mettere in luce le difficoltà dell'opera, difficoltà
superabili colla costanza; e replicatamente il professore Frassati per dimostrare con considerazioni pratiche la convenienza di fondare su salde basi
la novella Associazione, compilando uno Statuto, un bilancio passivo preventivo ed uno specchio degli scopi prossimi che la Società si propone, e
difendendo, contro alle giuste critiche rivolte da molti contro la mania
delle conferenze, l'idea di costituire la Società come un centro di conversazione sopra gli argomenti più vivi del giorno, pratici e scientifici.
Parlarono inoltre Baldioli, Molineri, Jannaccone, Sacchetti, ecc, ecc.
L'assemblea infine unanime approva un ordine del giorno, presentato
da Guglielmo Ferrera ed accettato dal Comitato, col quale si dichiara costituita, cogli intenti predetti, la Società e si dà incarico al Comitato di convocare venerdl, 16, i soci per comunicare lo schema di statuto particolareggiato.
Il presidente prof. Cognetti scioglie, con applaudite parole, l'assemblea, invitando i presenti e quanti hanno a cuore gli interessi intellettuali
della nostra Torino ad intervenire, anche senza biglietto di invito, alla
prossima assemblea che avrà luogo il venerdl, 16 corrente, nei locali della
Borsa, alle ore 21 9.

3. Funzione e significato del nuovo organismo.
La Società di cultura intende rispondere alla domanda di sapere e di circolazione delle idee, quasi fisiologica per una città in
forte espansione come la Torino di fine secolo, avendo presente
il confronto con istituzioni in qualche modo consimili quali il
Gabinetto Vieusseux di Firenze e la Società di letture e conversazioni di Genova. La Società torinese esprime specie nei primi
anni di vita l'esigenza, comune ai gruppi illuminati del tempo,
di un luogo di incontro e di verifica di esperienze professionali
e di studio distanti fra loro. Gli aderenti sono mossi del pari
dall'intento di accedere alle novità letterarie, artistiche, scientifiche, musicali, oltre che dal proposito di creare un'opportunità
di affiatamento delle tendenze giovanili emergenti.
Gustavo Balsamo-Crivelli e Zini, bibliotecari dall'inizio dell'attività sociale, hanno cura di arricchire il patrimonio librario
in dotazione delle opere congeniali alloro gusto di lettori di professione 10 •
Insistenti saranno tuttavia le richieste di acquisti- o le clamorose proteste per non essere questi subito effettuati, come fa fede
la lettera di Francesco Ruffìni a Balsamo-Crivelli da noi riportata
in appendice - dai soci rivolte ai responsabili molto spesso impossibilitati a soddisfarle a causa dell'estrema esiguità dei mezzi finanziari disponibili. Augusti Monti, a quell'epoca studente impaziente, ha narrato un singolare episodio della propria frequentazione ai primi del Novecento del circolo sito in Galleria Nazionale: nel registro delle richieste d'acquisti, affidato allo Zini, « il
presuntuoso pivello che ero io scrive su una di quelle pagine
domandando " come mai non sia stato ancora acquistato il Shakespeare di Federico Garlanda ",il giorno dopo, là sotto, la risposta
dell'illustre consigliere che io leggo non senza batticuore: " Sul S.
c'è altro più importante, comunque si provvederà " » 11 •

• L. E. [L. EINAUDI], Per una nuova Società di cultura, in « La Stampa Gazzetta Piemontese», Torino, anno
XXXII, n. 342, 10 dicembre 1898,
p. 2. La nota di cronaca - che non è
segnalata nella Bibliografia degli scritti
di Luigi Einaudi (dal 1893 al 1970) ,
a cura di Luigi Firpo, Torino - Fondazione Luigi Einaudi, ottobre 1971 si deve certo a Einaudi, redattore negli
anni 1897-1901 del quotidiano diretto
a Torino da Luigi Roux (Alfredo Frassati, vicedirettore), nonché direttamente impegnato a definire il progetto
particolareggiato di fondazione della
Società di cultura.
10
Probabilmente sulla scorta stessa
dei criteri della Grande biblioteca circolante dell'editore Streglio, la Società
organizza la propria « biblioteca circolante ricca di oltre 10.000 volumi »
(L. GIGLI, La vita culturale a Torino,
in «Leonardo», Roma, a. I, n. 8-9,
agosto-settembre 1925, p. 182). Sull'attività e la figura di R. Streglio - « un
giovin signore nervosetto, sempre indaffarato» -, si veda T. GRANDI,
Renzo Streglio Editore, in « Almanacco Piemontese - Armanach Piemontèis
1974 », Torino, Viglongo, 1973, pp.
4549.
11
A. MoNTI, I miei conti con la
scuola. Cronaca scolastica italiana del
secolo XX, Torino, Einaudi, 1965,
p. 202.
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La Società di cultura - che è dapprima presieduta dall'astronomo Francesco Porro e poi dal giurista Gaetano Mosca, docente
di diritto costituzionale nell'Università subalpina - deve il suo
successo nella vita cittadina, oltre che all'iniziativa dei bibliotecari Balsamo-Crivelli e Zini, all'opera di promozione svolta da
Guglielmo Perrero, coadiuvato dal suocero C. Lombroso, e dalle
figlie di quest'ultimo, Gina (moglie di Perrero) e Paola (moglie
di Mario Carrara). Accanto alla coppia di assidui formata da
Giovanni Cena e Francesco Pastonchi, si distinguono taluni giovani frequentatori che di lì a pochi anni lasceranno tracce cospicue nella critica teatrale e d'arte, nel giornalismo, nella poesia, o
negli studi letterari del Novecento. Da ricordare, tra gli altri, il
pittore Melchiorre Pellegrini, i critici Gigi Michelotti, Emilio
Zanzi, Onorato Castellino, Carlo Calcaterra, Attilio Momigliano,
Giuseppe Gallico, Ferdinando Neri, Ettore Bignone, Giulio Bertoni (anche verseggiatore), gli scrittori e poeti Arturo Foà, Enrico
Thovez, Cosimo Giorgieri-Contri, Giovanni Bertinetti, Nino Bertini, Arrigo Frusta (pseudonimo del poeta piemontese Augusto
Ferraris), Ernesto Ragazzoni, Massimo Bontempelli, e il futuro
deputato nazionalista Giuseppe Bevione 12 • Molti di essi si erano
trovati, o si ritrovavano, condiscepoli alle lezioni di letteratura
italiana di Arturo Graf all'università, uniti dal fervore a esprimere il naturale genio poetico e l'intima vocazione della personalità morale. Essi erano attirati alla Società di cultura dalla
possibilità di proseguirvi consuetudini di amicizia, o allacciare
relazioni di cameratismo, al di fuori delle convenzioni compassate che vigevano altrove.
Il colloquio con gli insegnanti e i compagni della propria o
di diverse facoltà seconda il bisogno di confidenza e arricchimento
spirituale di quanti avvertono il limite di studi e ricerche che si
esercitano e concludono nei laboratori e nei fascicoli delle riviste
specializzate, o nei trattati per i cultori delle discipline accademiche. Il sodalizio torinese d'altronde privilegia al suo interno e
favorisce le adesioni di una determinata categoria di soci, quella
proveniente dal mondo studentesco e dell'insegnamento in genere,
o dalle arti e professioni cosiddette liberali. Per incrementare
tali adesioni era stata, anzi, istituita una categoria speciale di
soci aggregati« senza tassa di buon ingresso, ed a 12 lire all'anno
pagabili in una sola volta »: categoria riservata appunto agli insegnanti, agli studenti dell'università e degli altri istituti superiori,
e alle persone appartenenti alla famiglia del socio ordinario 13 •
È pur vero che i promotori della Società di cultura percepiscono nell'ottica della sociologia elitistica i rapporti tra scienza
e società, tra lavoro intellettuale e organizzazione scientifica della
produzione, tra progresso tecnico e ricerca teorica, partecipi come
essi sono di una visione separata e aristocratica dell'intellettuale,
e incapaci di assumere e valorizzare i problemi posti dalle forze
sociali e dallo sviluppo della coscienza collettiva delle masse nel
sistema capitalistico moderno. Il proposito di offrire al pubblico
dei non specialisti i dibattiti e le indagini della scienza positiva
non si traduce pertanto in stimolo a perfezionare la preparazione
professionale e generale; e quello che avrebbe c;lovuto essere uno
scambio fecondo di esperienze intellettuali si riduce al travaso a

12
Per alcune notizie curiose sui personaggi assidui, e sull'ambiente, della
Società si vedano: G . GALLICO, Torino
di ieri. Ritratti e ricordi, Torino, Edizioni Palatine, [1954], pp. 24, 62;
Io., Un centro intellettuale torinese.
Con Lombroso e Gozzano nella « Società di cultura», in « Stampa Sera »,
Torino, a. 92, n. 95, 20-21 aprile 1960,
p. 3; M. M. BERRINI, Torino a sole
alto, Torino, Edizioni Palatine, 1950,
passim; R. ARTUFFO, La Società di
Cultura di Torino, in «La Parola»,
Torino, a. XX, n. 6, giugno-luglio 1927,
pp. 188-189. È bene avvertire che Artuffo dichiara di raccontare le vicende
del sodalizio torinese « solo per sentito
dire».
13
Per una Società di cultura, in « La
Stampa - Gazzetta Piemontese», Torino, a. XXXIII, n. l, lo gennaio 1899,
p. 3. La quota sociale era fissata per i
soci ordinari nella misura di venti lire
all'anno, « pagabili in due rate, a maggio ed a novembre, con tre lire di
buon ingresso ».
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senso unico di un sapere enciclopedico e astratto da università
popolare.
La cultura, negletta quale processo inventivo di modelli originali e alternativi di spiegazione della realtà, o quale disciplina
del proprio io interiore, « conquista di coscienza superiore, per
la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti e i propri doveri » 1\
affida ogni virtù parenetica alle esibizioni degli oratori celebrati
o alle letture di « poeti d'arte ». La Società di cultura attira
quindi folle nei teatri cittadini con le conferenze pirotecniche
degli onorevoli Enrico Ferri e Antonio Fradeletto, che, « calcolando con l'imbecillità del grosso pubblico, son divenuti oramai
la delizia di tutti i circoli filologici italiani » 15 ; e con i compiacimenti di F. Pastonchi « dicitore inarrivabile » 16 di versi propri,
o danteschi, pascoliani, o grafiani. Il sussiego di letterati e sociologi evoluzionisti in cattedra itinerante non esclude cert'aria vanesia in cui hanno sfogo idiosincrasie e risentimenti personali.

4. La« banda Gozzano »irrompe nel circolo di via delle Finanze.
Nel primo decennio del Novecento il sodalizio torinese è frequentato da una numerosa schiera di giovani insegnanti e studenti, che discutono con bibliotecari e consiglieri quei temi filosofici e quelle correnti letterarie cui si rivolgeva l'interesse del
tempo. Spiccano nella schiera Guido Gozzano - che alla Società
nell'inverno tra il 1906 e il 1907 incontra Amalia Guglielminetti 17 - e gli inseparabili compagni di giovinezza Mario Bassi,
Giulio Gianelli, Carlo Vallini, Mario Vugliano, Emanuele Sella,
Antonio Rubino, Mario Dogliotti, Eugenio Colmo. Essi formano
quella« divagatissima brigata » (la definizione è di C. Calcaterra)
che con tiri birboni e trovate goliardiche agita la tranquilla atmosfera della Società.
Il costume estroso e paradossale di quel gruppo suscita, con
le vibrate rimostranze di alcuni severi frequentatori, l'attenzione
divertita dei più. Ha scritto M. Vugliano:

14
ALFA GAMMA [A. GRAMSCI], Socialismo e cultura, in « Il Grido del
Popolo», Torino, a. XXV, n. 601, 29
gennaio 1916, p. l; ora in A. GRAMSCI, Scritti giovanili, 1914-1918, Torino, Einaudi, 1958, p. 24.
15
C. SEIDEL, Torino mia. Impressioni di uno straniero, con incisioni su
legno di Nicola Galante e prefazione
di Renzo Longo, Torino, Tip. F. Mittone, [1912], p. 41; ora in «Almanacco Piemontese - Armanach Piemontèis 1975 », Torino, Viglongo, 1974,
p. 257. Le lettere di E. Ferri a G.
Balsamo-Crivelli, riportate in appendice al presente articolo, illuminano la
posizione superficiale, non scevra di
ciarlataneria, di uno dei massimi leaders socialisti dinanzi ai problemi della
cultura di massa e dello spaccio (nemmeno a buon mercato) dei luoghi comuni della scienza positivistico-criminologica di fine secolo.
16
Cfr. la biografia di F. Pastonchi
in La Nuova Fioritura, Torino, Streglio, [1904], p. 98.
17
Sugli incontri alla Società di cultura dei due poeti, si vedano gli accenni contenuti nella lettera (datata
Torino, 7 giugno 1907) di A. Guglielminetti a Gozzano, e quella responsiva di quest'ultimo (datata S. Giuliano d'Albaro, 10 giugno 1907, notte),
in G. GozzANo, Lettere d'amore, prefazione e note di Spartaco Asciamprener,
Milano, Garzanti, 1951, pp. 34-35,
36-37.
18
M. VuGLIANO, Gozzano studente,
ora in G. GozzANO, Cara Torino cit.,
p. 258.

Comune luogo di ritrovo con Gozzano e gli amici era la Società di
cultura, frequentata anche dalla calma luminosa Carola Prosperi con seguito
di maestrine e dalla solitaria tenebrosa Amalia Guglielminetti. Quando
v'entrava la banda Gozzano, addio pace studiosa là dentro! Facce sgomente
si levavano dai libri: rivedo quelle di Ruffini e Mosca, nostri professori
all'Università, dei seri compagni Calcaterra, Passò, Caristia, oggi professori
universitari anch'essi. Tutte invocavano un po' di silenzio. E Gustavo
Balsamo-Crivelli, che era, se ben ricordo, il bibliotecario: « Prrego, Gozzano, anche un po' più di rrispetto per i librri ».Perché Gozzano vi pupazzettava sui margini vergini folli. E poi erano scherzi come lo spostamento
di tutti i soprabiti nell'anticamera, sicché, all'uscita, più nessuno ritrovava
il proprio: e a un distratto quanto illustre professore di criminologia, accadeva d'infilarsi, lui bassotto, quello del lunghissimo suo genero. La nostra
turbolenza si spinse a tal punto da essere messa all'ordine del giorno in
un'assemblea societaria. Poiché le rimostranze non finivano più, Gozzano
propose, firmata da tutta la banda, una « mozione d'ordine », la quale
invitava gli oratori a parlare stando su una gamba sola 18•

All'ambiente un poco esclusivo della Società di cultura, in
cui avevano eco pettegolezzi meschini di natura extraletteraria,
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si indirizza l'apprezzamento caustico di Gozzano nel dissuadere
Carlo Vallini (nella lettera da S. Giuliano/ Genova del 20 dicembre 1907) dal presentare le loro raccolte di versi appena
uscite 19 a una serata della Società torinese: « La Cultura! quando
me ne parli, sento l'odore di certe fogne squartate per i restauri...
Perché gettarvi i nostri volumi? » 20 • E il 7 febbraio 1908 Gozzano interroga l'amico: «Non m'hai poi detto quali commenti
abbia suscitati la presentazione dei nostri volumi a quella lercia
società di Cultura: qualche amarezza certo ... » 21 • Simili perentori
giudizi non annullano l'impulso dato dalla Società torinese alla
diffusione delle correnti poetiche europee contemporanee, o al
primo accostamento a certi filosofi precisi nel gusto quanto coraggiosi nell'intuire e praticare una nuova morale di vita. Nel sodalizio Gozzano entra in familiarità con Zini, dai cui colloqui egli
trae suggestioni a riflettere sui motivi del pensiero schopenhaueriano e nietzschiano congeniali al suo spirito. Il poeta della Via
del rifugio al tempo della formazione « cercava - ha osservato
C. Calcaterra - assiduamente opere di scienziati e filosofi, per trovarvi un vero che non fosse quello religioso », talché l'« immagine, che egli ha lasciato di sé, redine su Arturo Schopenhauer e
Federico Nietzsche e su altri filosofi, non è un'ostentazione » 22 •
Gozzano inoltre assaporava tra il 1905 e il 1908, trascrivendone e postillandone i versi in quaderni, gl'intimisti, « i poeti
delle " rèveries ", i sognanti che lo tenevano tra la fantasia e
un'indefinita filosofia lirica: Paul Verlaine, Sully Prudhomme,
Francis Jammes, François Coppée, Albert Samain, Jules Laforgue,
Grégoire Le Roy, Henri Chantavoine, Georges Rodenbach, Fernand Gregh, Charles Guérin, Gustave Kahn, Charles Mauclair,
Robert de Montesquiou e altri» 23 • Sono i poeti della primavera
lirica franco-belga (a quelli richiamati da Calcaterra possono
aggiungersi a buon diritto i nomi di Maurice Maeterlinck, Emile
Verhaeren, e taluni prosatori dalla vena paradossale tipo Rémy
de Gourmont), che Balsamo-Crivelli aveva fatto conoscere al pubblico italiano sulle pagine della stampa socialista (« Avanti! »;
« Il Grido del Popolo ») e del settimanale letterario « Il Campo » (1904-190 5 ), e i cui volumi egli consigliava al giovane
Gozzano. Ed è significativo al riguardo che tra gli allegri amici
di quest'ultimo «c'era un Léon Coutas di Montelimar che, per
quanto impiegato di banca a Torino, ci iniziava alla poesia di
Francis Jammes e di Fernand Gregh » 24 •
Al di sotto dell'ironia e del sottile gioco dell'intelligenza alle
origini della poesia gozzaniana, non è difficile percepire l'eco della
fioritura franco-belga, né di questa si potrebbe sottovalutare l'importanza per la nascita di una raffinata coscienza estetica nella
generazione di letterati subalpini cresciuti tra gli ultimi anni dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento. Gozzano non
indulge in particolare a frivolezze mondane o a gratuite esercitazioni formali; semmai, dietro lo schermo delle tentazioni parnassiane, simboliste o dannunzianeggianti degli inizi, emerge« vigile
il presentimento del proprio fato indeprecabile », « la serietà
della tragedia vissuta » 25 •

19
Si tratta rispettivamente di: G.
GozzANo, La via del rifugio, con disegno ornamentale di Filippo Omegna,
Torino, Streglio, aprile 1907; e C.
VALLINI, Un giorno, Torino, Streglio,

1907.
20
G. GoZZANO, Lettere a Carlo V allini. Con altri inediti, a cura di Giorgio De Rienzo, Torino, Centro Studi
Piemontesi - Ca de Studi Piemontèis,
1971, pp. 48-49.
21
Ibid., p. 61.
22
Cfr. l'introduzione a G. GozzANO,
Opere, a cura di Carlo Calcaterra e Alberto De Marchi, Milano, Garzanti,
1948, p. XXVII.
23
Ibid., pp. Xl-XII.
24
M. VuGLIANO, Gozzano studente,
ora in G. GozzANO, Cara Torino cit.,
p. 257. Sulle suggestioni letterarie,
« forse più episodiche ma anche, a volte, più clamorosamente evidenti », che
possono avere agito nell'opera gozzaniana, si vedano le indicazioni di chi,
sulla scia della critica recente, ricorda
« i debiti contratti dal poeta torinese
nei riguardi di scrittori italiani e stranieri da Dante e Petrarca ai più prossimi nomi di Jammes, Maeterlinck, Samain, Verhaeren, Rodenbach, Loti, ,
Graf e perfino al nome affatto imprevedibile di Zola» (G. TESIO, Per Gozzano subalpino, in « Critica Letteraria», Napoli, a. VI, fase. II, n. 19/
1978, p. 265).
25
Z. ZINI, Appunti di vita torinese
cit., p. 335. Zini rivede in questo contesto un suo commento critico circa le
forme stentate del poeta torinese, o la
lingua poetica che Gozzano « possedeva scarsa e scorretta », a differenza di
Cosimo Giorgieri-Contri al quale « soccorreva un eloquio abbondante e fluidissimo» (ibid., p. 332). Precisa Zini:
« Più sopra ho detto che si era stati
ingiusti verso Giorgieri di fronte a
Gozzano: ma adesso sento il bisogno
di ricredermi; ciò che fa la reale superiorità di questo è che in lui il pro- ,
blema del dolore non è solo verbale
frivolità, che si risolve in un piccolo
brivido a fior di pelle, come pur troppo capita spesso al nostro Giorgieri,
la cui proverbiale tristezza mi ha fatto
spesso l'impressione di essere un vestito letterario, che si indossa e si depone a volontà» (ibid., p. 335). Gozzano aveva inviato al filosofo torinese
La via del rifugio, con la dedica autografa: « A Zino Zini in omaggio. Guido Gozzano - Torino, 11.4.1907 ». E
certo egli teneva al giudizio ziniano, ,
stando a quanto scrive al Vallini nelle
lettere del 22 e del 24 aprile 1907
(cfr. G. GozzANO, Lettere a Carlo
V altini cit., pp. 26 e 27). Interessante
anche la dedica autografa sull'estratto
di La signorina Felicita ovvero la felicità (dalla « Nuova Antologia » del
16 marzo 1909): «a Zino Zini omaggio affettuosissimo di Ggozzano.
5 maggio 1909 ».
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5. L'« occupazione » del gruppo gobettiano all'inizio degli anni
Venti.

'

'

,

'

Con l'allontanamento o la morte dei promotori ed animatori
la Società andrà perdendo il prestigio e il richiamo di un tempo,
salvo un vivace rilancio tra la fìne del1920 e il1922, in seguito
all'« occupazione » guidata da Piero Gobetti e dagli amici e collaboratori di« Energie Nove »,poi passati a sostenere« La Rivoluzione Liberale ».
Gobetti stesso il22 novembre 1920 comunica all'« unitario»
salveminiano Giannotto Perelli di essere entrato nel Consiglio
della Società insieme con Felice Casorati e Lionello Venturi
(eletto presidente), per svolgere lezioni, dibattiti su argomenti di
attualità politica e intellettuale, e nella speranza di qualificare "in
modo diverso da quello seguìto fìno ad allora i criteri di acquisto
dei libri. Nel fare i conti con l'idealismo attuale, Gobetti riferisce della presa di possesso dell'istituzione torinese: « Il 10 febbraio 1921 io scrissi nell'" Ordine Nuovo" un articolo di presentazione di Giovanni Gentile, che doveva fare la sera al pubblico torinese una conferenza. [ ... ] Avevamo occupato in quei
giorni dopo una grande (!) battaglia elettorale la Società di cultura torinese e come primo risultato vi avevamo chiamato a parlare il Croce, il Salvemini, il Prezzolini, il Gentile: era giusto
che non risparmiassimo anche un poco di réclame » 26 •
Si ritrova solidale nella battaglia quell'unione di spiriti liberi,
che in seguito si diranno gobettiani e che intanto danno un tono
originale al dibattito ideale specialmente vivo nel primo dopoguerra nel capoluogo subalpino. Fra essi vanno citati: Ada Prospero, le tre sorelle Marchesini (Maria, Ada e Nella), Barbara
Allason, i critici Mario Fubini, Natalino Sapegno, e Edmondo
Rho, l'economista Edoardo Ravera, il meridionalista Giuseppe
Stolfì, il giurista Giuseppe Manfredini, Carlo Levi, Federico
Chabod, Umberto Calosso, Mario Attilio Levi, Alessandro Passerin d'Entrèves. La loro roccaforte diventò appunto la Società
di cultura,« conquistata- ha ricordato E. Rho- d'assalto nel '21,
strappandola ai placidi sonni dei vecchi signori per farne un centro
di vera cultura moderna » 27 • Degna di nota la vicenda narrata da
C. Levi:

26
P. GoBETTI, I miei conti con
l'idealismo attuale, in« La Rivoluzione
Liberale », Torino, a. II, n. 2, 18 gennaio 1923, p. 5; ora in P. GoBETTI,
Scritti politici, a cura di Paolo Spriana, Torino, Einaudi, 1960, p. 446.
"' E. RHo, Preresistenza, in « Ateneo», Torino, a. VI, n. 11, 15 aprile
1955, p. 3.
28
C. LEVI, Gli anni di Energie
Nove, in« Il Contemporaneo», Roma,
a. III, n. 7, 18 febbraio 1956, p. 3.

Ci eravamo impadroniti, con un colpo di mano elettorale, della venerabile società Pro cultura femminile [ma si deve leggere Società di cultura]
che aveva una bella sede e un'ottima biblioteca. Gobetti vi tenne una serie
di conferenze sulla Russia. Aveva dato una sua interpretazione della Rivoluzione come espressione di libertà e ne ricercava nella letteratura, nella
storia e nella cultura, le tradizioni e gli antecedenti. Pieno, in quel tempo,
di filosofia idealistica tedesca, aveva affermato, in un suo discorso sulla
filosofia russa dell'800, che i russi non avevano mai inteso l'idealismo né
potevano capire Hegel. C'era, tra gli ascoltatori, un russo, l'ingegnere Gourevitch, che volle contraddirlo su questo punto, spinto da non so quale
orgoglio nazionale; ma, preciso e sistematico e scrupoloso, chiese di poterlo
fare alla prossima seduta, di li a qualche giorno. L'ingegnere Gourevitch
passò quei quattro o cinque giorni, e le relative notti, a rileggersi tutto
Hegel, che, del resto, già conosceva a fondo. Ma nel contraddittorio, ahimé,
non ebbe argomenti contro la fulminante dialettica di Gobetti che in quel
tempo (lo lesse e lo studiò poi) non conosceva direttamente se non qualche
brano della Fenomenologia dello spirito 28.
,
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29
Cfr. l'annuncio della conferenza
gobettiana in l'«Ordine Nuovo», Torino, a. II, n. 12, 12 gennaio 1922, p. 5.
3
° Cfr. la richiesta di adesione inviata ai possibili sostenitori a mezzo
dépliant - intestato « La Rivoluzione
Liberale » - con cui sono annunciate
le prime tre letture, nell'ordine: G.
SALVEMINI, L'opera del Partito popolare (domenica, 29 gennaio); F. BuR- r
ZIO, Giolitti (domenica, 12 febbraio);
M. SARMATI [U. CALOsso], Comunismo e intelligenza (domenica, 26 febbraio). Il dépliant - datato Torino,
23 gennaio 1922 - annuncia per la
fine di gennaio il primo numero della
rivista settimanale col seguente sommaPoco s'addice ai nostri intenti nuovi il vecchio sistema di numerose rio: « Ai lettori - Piero Gobetti: La "i
rivoluzione liberale - Luigi Einaudi:
conferenze e di sterili comizi affidati all'astuzia di retori di fama: abbiamo Dizionario di economia - Giuseppe
scelto pertanto un gruppo di temi aventi uno specifico interesse di scienza Prezzolini: Spiccioli- Edoardo Ravera:
politica e li abbiamo affidati a studiosi di sicura competenza che ne offri- Il controllo operaio - Guido De Rugranno trattazioni originali. All'esigenza divulgativa che si vuoi soddisfare giero: Nuovi problemi dell'impero Britannico - Giuseppe Stolfì: Frammenti dalla conferenza le nostre letture sostituiranno un'opera di pensiero e di
libera scienza fuori dei limitati pregiudizi di partito e di setta politica 30 • Prime polemiche sul manifesto programma ».
31
Cfr. il testo della cartolina delIn quel periodo, su invito del giovane liberale rivoluzionario, l'editore e pubblicista Angelo Fortutengono conversazioni alla Società di cultura Benedetto Croce, nato Fotiniggini a G. Prezzolini in
data 24 gennaio 1924: « Bertoni mi
Gaetano Salvemini, Giovanni Gentile e Giuseppe Prezzolini. Que- scrive del tuo trionfo torinese », in
st'ultimo vi ritorna nel gennaio 1924 « a parlare di Papini, per Gobetti e « La Voce », a cura di G.
-Prezzolini, Firenze, Sansoni, 1971,
suggerimento di Gobetti » 31 •
p. 119. Per un resoconto della conferenza prezzoliniana su Giovanni Papini
e la sua conversione, si vedano gli
Atti delta Società di Cultura, in « Il
6. Rinascita e definitiva decadenza del sodalizio torinese.
Contemporaneo », Torino, a. I, n. 4,
15 aprile 1924, pp. 253-255. A parDopo F. Porro e G. Mosca, si avvicendano via via alla presi- tire da questo numero, e per tutto il
denza della Società studiosi e docenti autorevoli dell'Università 1924, la rivista mensile di letteratura
e d'arte (diretta a Torino da un consubalpina quali Vittorio Brondi, Achille Loria, Amedeo Herlitzka, siglio
fotinato da Marziano Bernardi,
Giovanni Vidari, Giuseppe Cesare Barbavara di Gravellona, Co- Lorenzo Gigli, Giuseppe Gorgerino, e r
simo Bertacchi, Alessandro Luzio, Lionello Venturi, Ferruccio pubblicata dall'editore Alberto Giani)
ospiterà in una rubrica speciale gli
Zambonini, Giulio Bertoni. Con la presidenza di quest'ultimo la Atti della Società.
32
«La scuola- prosegue G. Bertoni
Società sembra rivolgersi alle finalità originarie, volendo« contrinella sua relazione -, a un dato mobuire efficacemente - dichiara Bertoni nella relazione sociale an- mento, abbandona i più, che non fanno
nuale per il 1924 -all'ascensione della vita morale cittadina per professione d'insegnanti e si impegnano nella lotta della vita. Le società
altre vie che non siano quelle della scuola ».32 •
come la nostra sorgono per riallacciare
Si cerca di agevolare uno sviluppo libero e integrale delle uomini di preparazione diversa, fomiti
capacità umane, al di là delle divisioni artificiose esistenti tra le ognuno d'una propria esperienza, e per
instaurare con lo scambio delle idee un
« due culture » o nelle competenze specifiche di ciascuno. Larga- sano
equilibrio, che non si rompe
mente usato, e abusato, è sempre il metodo delle conferenze su senza discapito della nostra personalità,
cui centro vivo si attua con la
temi disparati, anche se si colgono ora precise intenzioni di nel
libertà la morale e in cui batte il ritmo
aggiornamento culturale e uno spiccato indirizzo pratico. Rileva del progresso umano. Questo sforzo
Bertoni nella relazione per il 1923: « Noi abbiamo aperte le per ricomporre in unità la frammenta- .
rietà del sapere è da noi compiuto col '
nostre poco spaziose sale a due convegni di professori e studenti mezzo
delle conferenze, delle letture e
universitari solleciti dell'incremento dell'alta cultura piemontese; delle discussioni e con una scelta ocudi libri moderni per la nostra biabbiamo, con nuovo ardimento, fatta proiettare una film rigo- lata
blioteca. Dirò anche che è compiuto
rosamente scientifica, in uno dei maggiori cinematografi di To- col maggiore rispetto delle opinioni
rino, sulla teoria della relatività di Einstein, abbiamo, poi, per sinceramente e consapevolmente professate » (si veda questa citaz. in L.
la prima volta, organizzato un concerto di musica da camera » 33 • GIGLI, La vita culturale a Torino cit.,
Distrutte le libertà e le garanzie costituzionali in Italia, con p. 33182.
Relazione morale [di G. Beril consolidarsi del fascismo al potere la Società di cultura soprav- toni; Cfr.
datata Torino, 14 aprile 1924]
vive a se stessa fino a quando la biblioteca, formata da varie mi- per t'anno 1923, in «Il Contempo-

Ancora Gobetti il 15 gennaio 1922, in una riunione dei
« venerdì » della Società, espone il programma della sua mag·
giore impresa giornalistica, « La Rivoluzione Liberale », il cui
primo numero reca la data del12 febbraio di quell'anno 29 • Gobetti si propone di venir formando una rinnovata coscienza politica attraverso la revisione critica dei princìpi del liberalismo
moderato e conservatore che aveva trovato rifugio nei vecchi
circoli di amici della tecnica o dell'arte. Nel presentare il programma dell'azione pratica avviata per integrare l'opera di libera
cultura promossa dalla « Rivoluzione Liberale », Gobetti scrive,
in polemica sottintesa ma chiara con i metodi del sodalizio torinese:
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gliaia di volumi, sarà assorbita dal Circolo di cultura del Comitato provinciale torinese dei Sindacati fascisti professionisti ed
artisti, il cui regolamento, emanato nell'ottobre del 1933, concede in due disposizioni transitorie 34 ai soci dell'ex sodalizio la
possibilità di appartenere al Circolo fascista. Ma l'antica istituzione non esisteva più da un pezzo nella coscienza di coloro che
scontavano con l'isolamento in patria, con l'esilio, o con il carcere
e le persecuzioni poliziesche, la fedeltà ai valori di libertà civile
e politica, di dignità della persona e degli studi.

DOCUMENTI
Avvertenza ai testi

,.'

Sono offerte in questa appendice documentaria alcune lettere
inedite di diversi corrispondenti che si riferiscono in modo
diretto o indiretto alla varia fortuna della Società di cultura nei
primi otto anni del Novecento. Si tratta di un corpus di ventitré
tra lettere e cartoline postali inviate a G. Balsamo-Crivelli 35
nel periodo 20 ottobre 1900 - 8 dicembre 1907, rispettivamente
da G. Vacca (1), F. Pastonchi (7), R. Cognetti de Martiis (1),
G. Perrero (3), G. Mosca (l), V. Brondi (3), E. Ferri (6), F. Ruffini (l). Esse documentano, con una serie di dati circa il funzionamento e· le difficoltà di gestione finanziaria della Società
di cultura, l'attività svolta da Balsamo-Crivelli nella veste di promotore-organizzatore di conferenze e letture, con cui la Società
accresceva la sua fama cittadina e tentava di sanare il passivo
dei propri bilanci.
Nel carteggio pastonchiano sono incluse tre mis sive (datate
22 agosto 1904; 6 novembre 1904; 29 novembre 1904), che
non si occupano della Società di cultura, ma che rivestono singolare interesse per le notizie di prima mano da esse fornite a
proposito della nascita, e della divisione del lavoro redazionale,
del «Campo» 36 , diretto da F. Pastonchi e Mario Vaccarino.
Il foglio letterario torinese presenta del resto significativi punti
di collegamento con la Società di cultura: il fatto, ad esempio,
che i redattori e i lettori del « Campo » siano al tempo stesso
in buon numero frequentatori, consiglieri, o conferenzieri, del
circolo di Galleria Nazionale; o la circostanza che la Società in
seguito eredita e sviluppa le iniziative avviate dall'editore della
rivista letteraria settimanale (vedasi la Biblioteca circolante).
La trascrizione dei documenti riproduce fedelmente gli autografi (tutti manoscritti, eccetto la lettera dattiloscritta di F. Ruffini). Gli unici interventi sono consistiti nell'uniformare la grafia
delle date; esprimendo l'indicazione del mese in lettere in luogo
talvolta del numero (« agosto », invece di « 8 » o « VIII » ),
e completando sempre l'indicazione dell'anno(« 1904 »,invece
di « 04 » o « 904 » ); o nel virgolettare le testate di riviste o
giornali talvolta sottolineate o citate senza alcun segno di distinzione. Le note, interpolate nel testo tra parentesi quadre o
richiamate in margine al testo, hanno carattere meramente esplicativo e danno essenziali elementi biobibliografici sui corrispondenti, o descrivono i documenti riprodotti.

raneo », Torino, a. I, n. 6, 15 giugno
1934, p. 382.
34
Le disposizioni transitorie del regolamento del Circolo di Cultura dei
Sindacati fascisti professionisti ed artisti stabiliscono: « 1°) I Soci dell'ex
Società di Cultura, in regola colla
quota sociale del secondo semestre
1933, possono appartenere al Circolo
di Cultura dei Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti. - 2°) Per tale appartenenza essi dovranno pagare, a decorrere dal 1° gennaio 1934 XII, una
quota annua di lire cinquanta » (dal
testo ciclostilato in mio possesso).
Norberto Bobbio, - con Carlo Dionisotti, Massimo Mila, Leone Ginzburg, Franco Antonicelli, fra i giovani
soci frequentatori alla fine degli anni
Venti e ai primi anni Trenta della biblioteca della Società - ha rievocato, in
un colloquio con l'A., la riunione che
decise lo scioglimento del sodalizio e
il coraggioso intervento, fermamente
avverso all'assorbimento nel Circolo
fascista, pronunciato in quell'occasione
da Leone Ginzburg.
35
Su questa singolare figura di poeta
decadente, critico militante, democratico organizzatore di cultura, studioso
ed editore giobertiano, consultore editoriale e direttore di collezioni di classici italiani per la casa editrice Paravia
e per l'UTET, nonché consigliere-bibliotecario impegnato per tutto il primo decennio di vita della Società di
cultura, si veda il ritratto (condotto
su materiali e documenti largamente
inediti) di G. BERGAMI, Gustavo Balsamo-Crivelli [Torino, 25 febbraio
1869- 15 dicembre 1929], in «Belfagor », Firenze, a. XXX, n. 5, 30 settembre 1975, pp. 537-568.
36
La rivista si stampò, per i tipi
della casa editrice di Renzo Streglio,
con frequenza settimanale dal 20 novembre 1904 al 31 dicembre 1905 per
complessivi 58 numeri, e fu aperta alla
collaborazione dei poeti del gruppo torinese e ai contributi critici di G. Balsamo-Crivelli, Giuseppe Antonio Borgese, Alfredo Gargiulo, Alfredo Galletti, L. Ambrosini, G. Prezzolini, E.
Bignone, Manara Valgimigli, G. Cena,
Romualdo Giani, G. Perrero, Giuseppe
Lipparini, Umberto Cosmo, Alberto
Lumbroso, Silvio Benco, Vittorio Cian,
G. Bevione, Ricciotto Canudo, E.
Thovez, e numerosi altri. Per la varietà degli indirizzi estetici e culturali
che vi predominarono, e la novità di
taluna delle espressioni letterarie che
vi furono ospitate, la rivista torinese
merita forse una puntuale attenzione
da parte degli studiosi delle correnti
artistiche italiane del primo Novecento.
Può interessare al riguardo l'elogio,
di molti anni dopo, di A. Momigliano,
memore dei tempi torinesi del « Campo» (e della Società di cultura):
« tanto migliore di molti periodici di
oggi, più celebrati» (cfr. G. GALLICO,
Lettere di Attilio Momigliano ad un
amico, in «Nuova Antologia», Firenze, n. 1902, giugno 1959, p. 249).
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37
Giovanni Vacca (1872-1953), sinolego e storico della scienza; professore
di storia e geografia dell'Asia orientale
nelle università di Firenze (1922-1923)
e di Roma (1923-1942). Tra gli ultimi
anni dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, fu assistente alla Scuola di calcolo infinitesimale della facoltà torinese di Scienze matematiche fisiche e
naturali. - Per il 1900 le cariche della
Società di cultura risultano cosl distribuite: presidente: prof. F. Porro;
vicepresidente: Adolfo Delgrosso; segretario: avv. Lorenzo Sacchetti; conLETTERA DI GIOVANNI VACCA 37
siglieri: Giulia Fava-Parvis, G. Perrero, avv. Leone Fontana, prof. Anto[Lettera su due facciate. Indirizzo: Ill.mo Signor Prof. Gustavo Balsamo- nio Garbasso, avv. Alberto Geisser,
Dino Mantovani, Emilia Mariani, MasCrivelli - presso la «Società di Cultura» - Torino (Galleria Nazionale)].
simo Tedeschi.
" Francesco Pastonchi (Riva Ligure
20 ottobre 1900.
1875- Torino 1953), poeta e scrittore.
Caro Balsamo,
Allievo di A. Graf all'Università di
Torino, nel 1939 fu nominato accadeMi dispiace doverti pregare di scusarmi alla riunione della commis- mico d'Italia. Opere: Italiche (1902);
sione per l'acquisto dei libri, della Cultura, del mio non intervento, ancora Belfonte (1903); Il Pilota dorme
una volta. Parto domattina per la Spezia. Non tornerò che a Novembre. (1905); Nuove Italiche (1923); VerEccoti ad ogni modo ciò che, se credi, potresti esporre a mio nome. setti (1931); un romanzo: Il violinista
(1908). Sull'attività di Pastonchi fino
l 0 • Mi sembra che la « Revue Générale cles Sciences » sia troppo poco. al 1904, si veda la notizia biobibliograSe la soc. di Cultura trova l'inglese troppo poco diffuso, potrebbe pren- fica riportata in La Nuova Fioritura cit.,
dere invece della «Nature», «la Nature» francese. È più popolare, ed pp. 97-98. Sulla poetica pastonchiana,
dominata da una « giovanile iattanza,
interessante.
una vanità di cose del tutto esteriori
2°. Però a me pare che il « Scientific American » sebbene inglese, quasi femminea », ha notato Zini come
potrebbe interessare assai: ne ho scritto notizie sufficienti sul vecchio nel letterato di Riva Ligure si potesse
trovare agli inizi, e persistesse in selibro delle Domande dei soci.
guito, una doppia natura: «l'artista,
Io insisto, per quanto è possibile, affinché esso venga acquistato, al- il poeta, il letterato sensibilissimo alle
meno in prova, dalla Società.
belle forme entusiasta del suo lavoro,
3°. Se la società ha ancora interesse alle cose cinesi, e fondi dispo- coscienzioso fino allo scrupolo nell'esenibili, credo ottimo il libro di Mr. Favier su Pechino. Ne è comparsa cuzione, ma anche come devo dire?
l'uomo del palcoscenico, il commediananche, pochi giorni fa, una recensione sul « Secolo».
te, che ha sempre bisogno di un pubSperando rivederti presto, abbimi tuo aff.mo
blico, l'impresario delle muse, che porta a spasso pei teatri del mondo la
Giovanni V acca. signora poesia e ne sa far valere le
grazie e i vezzi, non senza, aimé! l'uso
Via Bogino 4, Torino.
sapiente di molti belletti, e sfaccettio
di vetri colorati e altrettali scaltriti
lenocini. Il virtuosismo, cui lo predisponevano le doti di canorità (" elefante canoro " lo definl sgarbatamente
LETTERE DI FRANCESCO PASTONCHI 3s
Luigi Ambrosini in un articolo della
" Voce ", dove scriveva sotto lo pseudonimo di Ser Ciappelletto) [l'espresI.
sione di Ambrosini, che si firmava Cepperello, si trova nell'ultima puntata di
una inchiesta sul giornalismo torinese,
[Lettera su tre facciate. Senza busta].
«La Stampa», in «La Voce», Firenze,
Grugliasco, 12 febbraio 1901. a. I, n. 12, 4 marzo 1909, pp. 47-48],
Caro Balsamo,
prese la mano alla semplice ispirazione,
e accentuò vieppiù il lato istrionico
mi si dice che la sera della mia lettura, alcuni soci rimasti nelle sale -della sua arte » (Z. ZrNI, Appunti di
sparlarono della mia persona in modo così sconcio e menzognero da vita torinese cit., p. 341). - Tra le nodoversi un amico ribellare: e tu presente, anzi nel cerchio, non aver tizie «Il Campo» (Torino, n. l, 20
opposto il minimo moto, e più aver ascoltato continuatamente. Ciò mi novembre 1904, p. 3) annuncia:
duole non nei riguardi tuoi, ma per coloro e per la Società che si chiama « Francesco Pastonchi, per invito della
Società di Cultura, terrà, il 4 dicemdi Cultura. Al cui invito gentilmente e gratuitamente acconsentendo, bre, al Teatro Carignano una confeparevami dovermi aspettar più riconoscenza che livore. Ma ciò mi rinsalda renza sulla poesia di Giovanni Pascoli,
nel mio vecchio pensiero: che è di non degnare mai i volgari dell'arte leggendone insieme vari componimenmia. Tuttavia questa volta voglio far accorgere di me quei cotali raglia- ti ». Si tratta certamente della conferenza, di cui Pastonchi discorre nella
tori : sì che serva di esempio. Ti saluto caramente.
lettera datata Grugliasco, 23 novemFranz
bre 1904.

Tutte le lettere riportate, con numerose altre degli stessi
ovvero di diversi corrispondenti di G. Balsamo-Crivelli, mi
sono state gentilmente donate da Antonia Kreiner BalsamoCrivelli (vedova del generale Renzo Balsamo-Crivelli, fratello
di Gustavo), alla quale desidero rinnovare qui la mia viva gratitudine. (G. B.).
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II.
[Lettera su una facciata. Carta e busta intestata: IL CAMPO - foglio
letterario. Casa Editrice Renzo Streglio e C.ia - Galleria Subalpina - Torino.
Indirizzo: marchese Gustavo Balsamo-Crivelli - Via Valeggio, 21 - Torino].
Macugnaga (Valle Anzasca), 22 agosto 1904.
Caro Balsamo,
come sempre, dopo alquante promesse, io attendo ancora oggi invano
una tua visita. E dovevamo pur discorrere di molte cose: fra l'altro del
giornale e della parte che tu vi avresti avuta. Ora il tempo urge. Il
« Campo » uscirà ai primi di novembre: sarà lanciato largamente e assistito da forti mezzi. Mi sembra che non sia il caso che tu lasci sfuggire
un'occasione buona e per te e per l'arte. Il giornale vorrà riuscire non
il solito spiedo di articoli letterarì, ma alcunché di vivo, di vibrante: di
comunicante con l'anima italiana.
Tutto vi sarà accolto, anche la politica purché sempre considerata da
un intelletto alto e da un artista vigoroso.
Scrivimi non qui, dove più poco rimango, ma a Torino presso Streglio.
Affettuosi saluti dal tuo
Franz.

III.
[Lettera su due facciate. Carta e busta intestata: IL CAMPO - foglio
letterario settimanale. Casa Editrice Renzo Streglio e C.ia - Galleria Subalpina Torino - Telefono 7-80. Indirizzo: in busta come sopra].
Grugliasco, 6 novembre 1904.
Caro Balsamo,
allora per giovedì, anzi per mercoledì sera (poiché si esce il venti ma
il giornale deve essere pronto gran tempo prima, facendosene una enorme
tiratura) mandami le note promesse: cioè lo spoglio di tutte le pubblicazioni di critica letteraria che puoi aver sottomano: sia in forma di semplici notizie, sia con qualche diffusione quali note, o, anche meglio, talune
con tuoi apprezzamenti polemici, da entrar nei Comentari. Manda insomma questo e altro che tu voglia. Presso Streglio, al piano superiore,
v'è una tavola speciale isolata per noi, in attesa che l'ampliamento del
luogo ci dia col nuovo anno una magnifica redazione. Invece che indirizzare qui le tue note, mandale al mio nome, presso Streglio a Torino mercoledì, mi raccomando.
Affettuosi [sic].
Franz.
IV.
[Lettera su due facciate. Senza busta. Carta intestata come sopra].
Grugliasco, 23 novembre 1904.
mio carissimo,
come vedo in nulla più ti sei occupato del « Campo », e così gli
altri buoni Torinesi che si lagnano di vedersi tra morta gente, e dovrebbero riferir la colpa alla loro pigrizia per non dire impotenza. Ma ti scrivo
per altro, cioè per dirti che se è vero che a la Coltura va senza incertezze,
quel benefizio tenue della mia lettura, non è tuttavia strano chieder da
parte mia che cotesta società curi la conferenza, con tutti i suoi aiuti
morali, mandandone comunicati ai giornali, badando che sien pubblicati,
adoperandosi infine con tutti quei modi e quelle arti che non solo convengono ma son necessarie al buon esito quando questo stia nelle facoltà
del volubile pubblico.
Da oggi io vengo a Torino dove rimarrò (hòtel Fiorina) fino al pomeriggio di sabato.
Saluti.
Franz.
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v.
[Lettera su quattro facciate. Carta e busta intestate come sopra. Indirizzo:
in busta come sopra].
Grugliasco, 29 novembre 1904.
Carissimo,
nulla nulla mi incitò contro l'amico: sl una violenta ira contro cotesta
Società molle e incolore che mi pareva non muoversi a bastanza: e in te
al momento ne credevo il rappresentante. Lo dissi a Zini il domani, e
seppi da lui come nessuno ti aiuti e tutto ti gravi: sl che mi dolgo di
averti con qualche parola fatto amaro il peso delle molte faccènde sociali.
E grazie per quanto mi annunzi di aver curato. Ma riguardo al « Campo »
hai tortissimo. Come? Io ti prego, ti invito a più riprese, ti dico che vi
son denari e che si paga ... e tu dopo assai temporeggiare mi prometti e
non attendi. Ti faccio i lagni per il messaggio di tuo fratello; l'editore ti
scrive sollecitando, rispondi che l'elezioni politiche ti avevano stornato:
aspetto che mandi per il secondo, e tu continui a non farti vivo... Che
dovevo fare, con un giornale che preme di settimana in settimana, dinnanzi alla tua lentezza che io pensai svogliatezza? Mi dici che non avevo
fatto patti! Via, questi si fanno con un estraneo: non con te che avresti
potuto dettarli visto il lavoro. Capirai che con le mie frequenti lontananze,
mi bisognava un redattore del quale esser sicuro, che curasse, facesse, tenesse per il giornale. Col tuo modo di agire non ti dimostravi tale.
Imagina se ti avrei preferito il P ... che poco conosco, e nella persona e
nell'intelletto. L'acqua era alla gola: e dovei risolvermi. Ma se davvero
tu hai volontà di lavorare per il «Campo», anzi di esserne parte viva,
sei sempre a tempo. In un giornale cosl v'è posto per tutti.
Il « Campo » ti è aperto. Entra, semina, e mieti! Puoi fare le chiose,
scrivere due articoli al mese, fare le Cronache teatrali ecc. infine puoi
rappresentarmi quando son lontano, proporre polemiche ecc. Al Piccioni
è riservata la parte di raccoglier le notizie, far qualche articoletto, leggere
i manoscritti, correggere le bozze, compaginare il giornale e vigilarne
l'andata in macchina (ogni giovedl dovrà recarsi a Venaria). È inteso che
tu non passeresti sotto il suo controllo, ma ti basterebbe esser d'accordo
con me. Vedi che ti avanza posto di scrivere quanto vorrai: e di guadagnare anche più di quanto guadagni l'altro. Pur che - ripeto - prenda
la cosa sul serio!
Eccoti intanto subito un incarico. Fammi una chiosa: sui due ultimi
scritti di Benedetto Croce il quale cita Camerana, mostrando di non
conoscerne la produzione. Parla rapidamente di questa strana figura di
poeta inedito, e di romantico ammodernato nella espressione, di artista
un poco enfatico ma forte e sincero ecc... Una colonnetta con citazioni di
versi belli, da servire d'appendice alla critica del Croce. Ma bisognerebbe
per domani: cioè la portassi alla libreria Streglio prima delle quattro.
Io vengo domani mercoledl a Torino: arriverò alla stazione di Rivoli
alle 14.10: andrò dal sarto Celeghin a misurarmi abiti: verso le cinque
passerò dal Carignano. Vorrei anche vederti prima per cose che riguardano
la lettura. Saluti.
F
ranz.

VI.
[Lettera su tre facciate. Senza busta. Carta intestata: Grand Hotel Continental - Milan].
s.d. [ma forse 1903]
Caro Balsamo,
Jetl m un salotto abbiamo discorso lungamente di te con Carlo •
Sormani e abbiamo rimpianto la tua lontananza. Ah! se tu fossi qui!
La vita è dilettevole dopo il trionfo, ma faticosa per i troppi impegni.
Anelo di ritornare alla mia pace di Grugliasco. Per la Cultura è dunque
fissato il nove marzo? Ho scritto a Bevione sul da farsi. Spronalo pur tu.
Anche la Università popolare mi ha scritto invitandomi pel nove marzo.
Come risolvere?
Giovedl sera farò una lettura qui alla Università Popolare: poi andrò
sul lago di Como fino a domenica. Lunedl spero di riveder Torino.
Che fate? Del vostro mondo non giunge a Milano nessuna eco. Questa
città si nutre da sé e per sé. Ti abbraccio.
Franz.

VII.
[Lettera su tre facciate. Senza busta. Data non ricostruibile] .
s. d.
Caro Balsamo,
ti ringrazio delle tue fervide parole; e insieme sono grato alla « Cultura » che pensa di affermare ancora una volta in mio nome la forza della
poesia. Ma ... non posso accettare di ripeter la lettura a cosi breve tempo.
Le ragioni sono molte e te le dirò a voce domani alle una e Yz alla
Cultura dove mi troverò.
Saluti affettuosi.
Franz.

LETTERA DI RAFFAELE COGNETTI DE MARTIIS 39
[Lettera su quattro facciate. Indirizzo: Ch. Prof. Dott. Gustavo BalsamoCrivelli - Società di Coltura in Galleria Nazionale - Torino].
Torino, 8 giugno 1903.
Chiarissimo Professore,
in casa stiamo facendo la divisione di quella parte della biblioteca
paterna che non serberemo e che intendiamo distribuire a vari istituti.
Mio Padre 40 (oggi appunto ricorre il II anniversario di sua dipartita) fu
tra i fondatori della Società di Coltura; desidero quindi che qualche
ricordo di Lui resti anche in codesto sodalizio. A Lei, Bibliotecario della
Società, mi rivolgo per sapere se il dono sia per essere gradito. In tal
caso fra un mese, terminato il reparto, io curerei la spedizione.
Da un pezzo avevo in animo parlarLe di ciò: non l'ho fatto, perché
in questi ultimi tempi tra Lei e me s'è posta una nube che avrei voluto
veder dissipata. Pure, dopo recenti sedute del Consiglio, io mi son fatto
dovere di lasciar trascorrere ancora qualche settimana, per non ingenerare
nell'animo Suo l'idea che io abbia potuto malevolmente interpretare
parole riportate a verbale; né d'altra parte avrei mai e poi mai voluto
Ella fosse per dare meno benevolo significato ad un moto dell'animo
mio. Ora desidero Ella si persuada che non possono né potranno venir
meno in me sentimenti, quali da oltre sedici anni nutro per tutto quanto
a Lei e alla Sua famiglia si riferisce.
Io desidero che Ella se ne persuada, per l'amicizia profonda che mi
legava al povero Diego 41 e per la memoria che ne serbo.
II militare noi in diverso campo, l'avere eletto altre vie per raggiungere un ideale di giustizia e di bene, son cose che non debbono mutare
sentimenti radicati nell'animo, dove - la Dio mercé - non giunge ira
di parte.
Se nelle ultime lotte amministrative, o per effetto di quelle, Ella
dovette lamentare frasi... giornalistiche, voglia discernere equamente quella
parte del giornale in cui l'opera mia di Redattore capo (mai di Direttore
perché mai Io fui) si espletava direttamente (ed Ella conosce la tecnica
giornalistica) da quella parte del periodico che - pur troppo - doveva
adattarsi alla lotta.
Io poi dal trentun dicembre dello scorso anno sono estraneo nel
modo più assoluto a quanto riguarda la « Bandiera Liberale » in ispecie
e il giornalismo in generale. E ho stampato a suo tempo che nella « B. L. »
non ho più nessuna ingerenza né diretta né indiretta.
ScrivendoLe questo seconda parte della presente io ho inteso unicamente soddisfare ad un bisogno imperioso della mia coscienza: esprimerLe
lealmente l'animo mio. Ed ho preferito farlo senza intermediari perché
son certo che Ella mi comprende.
Per me, desidero stringerLe cordialmente la mano e dissipare cosi
ogni nube.
Devotissimo.
Raffaele Cognetti de Martiis.

" Raffaele Cognetti de Martiis
(Mantova 1874-[?]), giurista e avvocato; insegnante di materie giuridiche
negli istituti tecnici, poi incaricato di
Procedura civile nell'Università di Parma. Opere: La parte del socio industriale ( 1896 ); La rivocazione della sentenza nella procedura civile (1900); La
comparsa conclusionale nella sua entità
giuridica (1900); La giurisprudenza del
lavoro nel sistema delle leggi (1903;
Contributo alla dottrina delle Enunciative (1904). Libero docente di Proce-

dura civile e ordinamento giudiziario
nella facoltà di Giurisprudenza torinese
(1902-1903).
"' Salvatore Cognetti de Martiis
(Bari 1844- Torino 1901 ), economista.
Fondò a Torino nel 1893 il Laboratorio di Economia Politica e ne fu direttore fino alla morte. Cfr. C. POGLIACognetti de Martiis. Le origini del
Laboratorio di economia politica, in
«Studi Storici», Roma, a. XVII, n. 3,

NO,

1976, pp. 139-168.
41
Diego Balsamo-Crivelli (Torino
1875-1897), giovanissimo poeta morto
repentinamente, fratello minore di Gustavo.
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LETTERE DI GUGLIELMO PERRERO 42

I.
[Cartolina postale. Indirizzo: Al prof. Gustavo Balsamo Crivelli - Consigliere Comunale - Via Valeggio 4 - Torino; corretto dalla posta: Miasino Pro
Novaro (sic)] .
Torino, 22 agosto 1903.
Caro Balsamo,
Finalmente (stamattina ho visto Ferrav[illa] 43 • Si è quasi definitivamente impegnato, ma per il mese di Maggio. Dice che da Novembre ad
Aprile va a Nizza - è un buon mestiere il comico! - e non può lavorare.
Io ho cercato di persuaderlo a venir prima, ma è stato irremovibile. E
allora ho finito per conchiudere: meglio tardi che mai!
Credo che ci si possa quasi contare, se il diavolo non ci mette la
coda. Il più curioso è che avendo io fatta a lui la proposta della metà,
ha di nuovo rifiutato. Che faccia sul serio a rifiutare? Vedremo, a ogni
modo.
Tuo Guglielmo Perrero.

II.
[Lettera su una facciata. Senza busta].

s. d. [ma 1903].
Caro Balsamo,
Ti comunico il telegramma mascagnano. Sarà bene che tu gli scriva
subito impegnando il giorno.
Saluti tuo Guglielmo.

III.
[Lettera su due facciate. Senza busta].
Torino, 19 aprile 1906.
Caro Balsamo,
Molte brighe mi hanno impedito sino ad oggi di occuparmi della
questione Ferri-conferenza. Ma ripensandoci su, mi sono accorto essere
inutile che io scriva al Ferri. Il Ferri è troppo ossequente alla volontà (!)
del partito per esercitare una pressione sul medesimo. Egli risponderebbe
indubitabilmente: mettetevi d'accordo con la Federazione.
Bisogna quindi cercare di persuader i socialisti di Torino e le loro
dure cervici ad accogliere il tuo pensiero che è il solo ragionevole. Puoi
fare intervenire Lombroso? Io sono oggi in odore di troppa eresia, per
poterti aiutare.
Vuoi venire domani venerdì sera verso le 9, a casa mia? Ci sarà
E. Rod, che è di passaggio.
Cordiali saluti.
Guglielmo Perrero.

LETTERA DI GAETANO MOSCA 44
[Lettera su quattro facciate. Carta e busta intestate: Società di Cultura Via Roma, 28 - Torino. Indirizzo: Al Chiar.mo Sr Prof. Gustavo BalsamoCrivelli - S.P.M. Sulla busta l'indicazione: urgente].
Torino, 3 dicembre 1903.
Caro Balsamo,
Tedeschi 45 ed io abbiamo scritto stasera una mezza dozzina di lettere
per procacciare adesioni al pranzo in onore di Mascagni, sicché è sperabile
che ci sarà un discreto concorso.
Sarebbe desiderabile che Ella come consigliere comunale ne scrivesse
o facesse parola all'Albertini [cav. Giacomo] che come assessore della

42
Guglielmo Perrero (Portici 1871Mont-Pélerin/Ginevra 1942), sociologo
e storico. In collaborazione con C.
Lombroso scrisse La donna delinquente, la prostituta e la donna normale
(1893), svolgendo poi una feconda attività di scrittore politico e di saggista.
Celebre l'opera in 5 volumi: Grandezza e decadenza di Roma (19021907), avversata vivacemente dagli specialisti della scuola neoidealistica quanto apprezzata dal vasto pubblico. Su
questa originale figura di storico e di
antifascista si veda A. GALANTE GARRONE, Uno storico nella bufera, in
« La Stampa», Torino, a. 106, n. 166,
3 agosto 1972, p. 3.
43
Edoardo Ferravilla, noto attore e
autore del teatro dialettale milanese
moderno.
44
Gaetano Mosca (Palermo 1858Roma 1941), giurista e storico delle
dottrine politiche; docente di Diritto
costituzionale e amministrativo e di
Storia delle dottrine politiche nell'Università commerciale Bocconi di Milano,
infine (1923-1933) di Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche nell'Università di Roma. Notevole, e certo
da approfondire, l'influenza esercitata
da Mosca sugli ambienti intellettuali
subalpini, nel momento in cui le strutture teoriche e dottrinarie del positivismo vacillavano, e non solo per gli
attacchi della cultura neoidealistica. Il
« celebre quanto irruente critico della
rappresentatività parlamentare (all' '84
risale la sua Teorica dei Governi) »
giungeva infatti all'Università di Torino nel 1896 « a occuparvi la cattedra
di Diritto costituzionale e a reggere
momentaneamente, dopo la morte di
Cognetti e prima dell'arrivo di Loria,
l'incarico di Economia politica, recandovi, insieme con la sua " scienza politica ", la corrosività della formula elitaria e un metodo polemico precedentemente sconosciuto ai circoli accademici subalpini » (C. POGLIANO, Mondo
accademico, intellettuali e questione sociale dall'Unità alla guerra mondiale,
in AA. VV., Storia del movimento operaio, del socialismo e delle lotte sociali in Piemonte, diretta da Aldo Agosti e Gian Mario Bravo, vol. I. Dall'età preindustriale alla fine dell'Ottocento, Bari, De Donato, 1979, p. 541).
45
Si tratta dell'ingegner Massimo
Tedeschi, docente all'inizio del Novecento nella torinese Scuola libera di
Agricoltura, oltre che dirigente industriale, entrato a far parte della Commissione costituente della Società di
cultura, poi consigliere e nel 1903
vicepresidente della stessa (G. Mosca,
presidente). Per il 1903 le restanti cariche sociali sono cosi distribuite: cassiere: avv. Riccardo Corinaldi; economo: avv. Alfredo Tovo; bibliotecario:
G. Balsamo-Crivelli; consiglieri: Ernesto Bertarelli, avv. Giuseppe Prato,
G. Perrero, Adele Errera Rabbeno;
revisori dei conti: rag. Donato Bachi,
L. Einaudi, Giulio Soldati; segretario:
Giuseppe Bevione.

360

pubblica istruzione potrebbe, direi quasi dovrebbe, intervenire al banchetto.
Ho letto poi il contratto col Piontelli. Le dirò sinceramente che se
questi è un galantuomo allora il contratto così come è redatto può restare.
Ma se questi è persona dubbia o cavillosa potrebbe piantarci, come si
dice, delle grane. Per evitare delle possibili contestazioni sarebbe opportuno che il Piontelli firmasse almeno la piccola aggiunta a lapis che travasi
in margine del contratto stesso.
Del resto Ella che conosce personalmente il Piontelli potrà meglio
di ogni altro giudicare se si può fidare senz'altro sulla parola sua o se
occorre invece un contratto chiaro ed esplicito.
Scusi il disturbo e mi creda suo affezionatissimo.
G. Mosca.

"' Vittorio Brandi (Altare/Savona

1863- Torino 1932}, studioso di diritto

amministrativo, preside della facoltà di
Giurisprudenza di Torino dal 1916 al
1919 e rettore della stessa università
dal 1922 al 1924. A Brondi verseggiatore negli anni giovanili, si accenna in
Z. ZINI, Appunti di vita torinese cit.,

p. 329.
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I.

[Lettera su una facciata. Indirizzo; Al Marchese Prof. Gustavo BalsamoCrivelli - Consigliere Comunale - Via Valeggio, 21 - Torino].
Torino, 24 ottobre 1904.
Carissimo Balsamo,
Sono passato jeri nel pomeriggio alla Cultura; ma tu ne eri già
uscito. Parlai con Mantovani [Dino]. Egli è dispostissimo a fare la conferenza, dopo le elezioni - s'intende -; mi farà conoscere tra poco l'argomento e le modalità della conferenza.
Io devo partire oggi per Altare, dove resterò qualche giorno. Scrivimi, se credi, quello che si è combinato o si combinerà con Ferravilla
e Pastonchi e credimi con tutto l'affetto il tuo
V. Brandi.

II.
[Lettera su tre facciate. Indirizzo; AI Marchese Prof. Gustavo BalsamoCrivelli - Consigliere Comunale - Torino].
Altare, 30 dicembre 1904.
Caro Balsamo,
Fedele alla promessa, ho rovistato nelle mie vecchie carte e ho trovato qualche verso, che mi sembra pubblicabile. Mi sembra; ma sarà
davvero? Come sai, invecchiando si diventa un po' vani; ed io non vorrei
che una punta di sorgente vanità facesse velo al mio giudizio. Comunque
sia, porterò costì i versi nella mia imminente venuta, li vedrai, li vedremo
insieme e si deciderà.
Ho saputo da Ravizza che purtroppo è vero il minaccioso fait nouveau; la banca Kiister [si tratta dei banchieri Kuster e C., con sede in
via Venti Settembre, 54] non lascerà i locali attigui alla Promotrice
[Società Promotrice dell'Industria Nazionale, con sede in via Venti Settembre, 54] che nel venturo ottobre; e così il nostro preventivo, il quale
si basava sul trasloco da farsi in marzo, è terribilmente compromesso e
scombussolato. Io ho ancora speranza, venendo a Torino ai primissimi di
Gennaio (forse il 3 ), di combinare con l'ing. Sacheri un accomodamento
provvisorio; ma anche questo può sfumare e, ad ogni modo, non ci si
può fare sicuro affidamento. In tali circostanze, per reggere, è indispensabile qualche conferenza, ed io fin d'ora mi raccomando caldamente a te.
Ha risposto d'Annunzio? Si può tentare con Ada Negri? Ferravilla è
inflessibile? Ti confesso che sono assai preoccupato. Quanto sarebbe
bella la vita, se la Presidenza della Cultura non esistesse! Basta; da questa
mi è venuto almeno il bene di vederti più sovente, e speriamo che in
qualche modo la baracca possa tirare innanzi. Mi farò vivo appena giunto,
ed ora ti ricambio cordialissimamente gli auguri, pregandoti di ricordarmi
a tuo Padre e a tuo fratello. Il tuo aff.mo
V. Brandi.
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III.
[Lettera listata a lutto su una facciata. Indirizzo: Al Marchese prof. Gustavo Balsamo-Crivelli - Via Valeggio, 25. Sulla busta l'indicazione: urgente].

Di casa, 12 gennaio 1907.
Carissimo Balsamo,
Le condizioni di salute di mia Madre sono peggiorate. Esse non mi
permettono assolutamente di prendere parte al banchetto per Ferrera
[Guglielmo]. Te ne avverto e ti prego di fare le mie veci per la Cultura.
Scusami la fretta. Tuo aff.mo
V. Brandi.
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Enrico Ferri (S. Benedetto Po/
Mantova 1856- Roma 1929), penalista,
oratore e uomo politico; professore di
Diritto penale nelle università di Bologna, Siena, Pisa e Roma. Deputato
socialista al Parlamento dalla 16" alla
26• legislatura. Diresse l'« Avanti! »
dal 1900 al 1905. Dopo l'avvento al
potere del fascismo abbandonò le file
socialiste e aderì al regime. Nel marzo
del 1929 fu nominato senatore del Re·
gno.
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L
[Lettera su una facciata. Senza busta. Carta intestata: Camera dei deputati].
Roma, via Montebello, 2 - 17 ottobre 1906·.
Caro Balsamo-Crivelli,
accetto cordialmente l'invito, alle condizioni proposte.
Darò La macchina a vapore se pure non preferirete Dal microbo
all'uomo, con proiezioni (che sto preparando).
Il giorno sarebbe la domenica 25 novembre.
Va bene?
Cordialmente tuo
Enrico Ferri.

II.
[Lettera su due facciate. Senza busta. Carta intestata come sopra].
Roma, via Montebello, 2 - 17 novembre 1906.
Carissimo,
la mia conferenza Dal microbo all'uomo avrà le proiezioni.
Per queste occorre voi provvediate una lampada elettrica per proiezioni.
Io porto meco le lastre (diapositive).
Voi dovreste provvedere i cbassis (da chi noleggia la lampada) ricordando che le mie lastre hanno le dimensioni di 8 x 10 centim. e di 8 x 8 sicché ci vogliono due chassis.
Le proiezioni si fanno o con la lanterna davanti alla tela bianca (larga
4 metri e alta 3, circa) - per es. da un palco del teatro - o (meglio) di
dietro dalla tela, per trasparenza.
Resta fissato il 10 dicembre.
L'8 e 9 sarò a Bergamo, d'onde arriverò a Torino il lunedì stesso (10)
alle 13.20 (salvi i ritardi e ... gli scontri...).
E verso le 15 bisognerà fare le prove delle proiezioni, che sono assolutamente necessarie.
Io per solito vado all'albergo Roma in piazza della Stazione (dove
c'è il giardino pubblico). Ma spero sarai alla stazione e così combineremo
subito.
Tuo aff.mo
Enrico Ferri.

III.
[Cartolina postale. Indirizzo: Gustavo Balsamo Crivelli - via Valeggio, 25 Torino].
Lucca, 12 dicembre 1906.
Caro Balsamo,
mi preme dissipare un equivoco. Quando ti parlai del mio compenso,
appena arrivato, io avevo in mente che questo si fosse fissato in L. 250.
E mi parve poco, data la previsione di una gran piena. Ho visto poi che
l'accordo era la metà e questa ho ricevuto e così ne sono stato contentissimo.
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Ti sarei grato se tu mi dicessi la tua impressione sull'opportunità
persuasiva di quella parte della mia conferenza, in cui parlo di dio ecc.
A me pare un po' urtante e poco suggestiva. Se ciò fosse la modificherei:
per renderla più efficace. Dimmene il parere tuo e degli amici che te ne
abbiano parlato. Sarò a Roma (via Montebello, 2) domani.
Tuo affez.mo Enrico Ferri.
IV.
[Lettera su una facciata. Carta e busta intestate: Camera dei deputati.
Indirizzo come sopra].
Roma, via Montebello, 2 - 9 febbraio 1907.
Caro Balsamo,

il l o marzo potrei darvi una conferenza scientifica, per la Società
di Cultura.
Di temi avrei:
Lo spiritismo - con proiezioni.
Il tipo antropologico di G. Garibaldi.
La macchina a vapore.
Scegliete voi.
Ma bisognerebbe mi fosse assicurato l'onorario di lire mille.
In attesa di risposta cordiali saluti dall'aff.mo Enrico Ferri.
Se avete voi uno o due temi da propormi, scrivetemelo e vi dirò se
posso trattarli.

v.
[Lettera su due facciate. Senza busta. Carta intestata come sopra].
Roma, via Montebello, 2 - 21 febbraio 1907.
Caro Balsamo,
peccato, che pel 1° marzo non siasi potuto avere un teatro.
Sarò di passaggio a Torino (forse per l'estero) e comunque sarò certamente il 28 ad Alessandria, per una conferenza, e così mi avrebbe fatto
comodo.
Ma ... sarà dunque per un'altra volta.
Quanto al compenso, io mi sono spiegato male. Non intendo che la
Società rischi od anticipi.
Intendo solo che, per esempio, se l'altra volta si ebbero 1600 L. nette,
invece (questa volta) di fare a metà, si farebbe 1000 a me e 600 alla
Società. Se, viceversa, si farebbe così poco, che le 1000 a me non c'entrassero con relativo utile anche alla Società, si farebbe una congrua riduzione.
E su queste basi mi pare che saremo facilmente d'accordo.
Quando credi, press'a poco, possibile una mia conferenza costà?
Per es. nella prima settimana di aprile? O non è utile, perché ci sono
sempre le vacanze di Pasqua e gli studenti saranno pochi?
Se tu mi dici press'a poco un'epoca, ciò mi è utile per combinare il
mio itinerario, in accordo coi tanti altri impegni.
In attesa, sono il tuo aff.mo Enrico Ferri.

VI.
[Lettera su due facciate. Carta intestata: «Avanti! » - Roma. Busta intestata: Camera dei deputati. Indirizzo: Ili. Sig. G. Balsamo Crivelli - Consigliere Comunale - via Valeggio, 25 - Torino].
Verona, 27 febbraio 1907.
Caro Balsamo,
e se io vengo di domenica, si può avere un teatro, nel pomeriggio?
Potrei venire il 10 marzo. Vedi e provvedi subito, perché altrimenti
ho invito dall'Assoc. anticlericale universitaria per dare una conferenza
sul Tipo antropologico di Garibaldi.
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Questa stessa potrei dare a voi se la preferite a quella sullo Spiritismo
(con proiezioni).
Ti prego rispondermi al più presto. Il l o marzo (venerdì) sono ad
Asti e dal 2 marzo in poi a Roma.
Anzi, se non ti dispiace, dato che voi non possiate organizzare la
conferenza pel 10 marzo potresti addirittura parlare coi giovani della
Assoc. anticl. (i Lattes - di cui può darti indicazioni Lombroso, al quale
scrivo, per essi, in questo senso, cioè che si accordi con te).
Se la Soc. di Cultura può lei organizzare pel 10 marzo, le dò la preferenza. Se no, accetto l'invito dei giovani.
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Francesco Ruffini (Lessolo/Ivrea

1863 · Torino 1934), giurista e uomo

politico; professore di Diritto ecclesiastico a Pavia (1892), Genova (1893),
nell'Università di Torino dal 1908 al
1931. Ministro della Pubblica Istruzione (1916). Sul maestro torinese si
veda N. BoBBIO, Trent'anni di storia
della cultura a Torino (1920-1950) ,
Torino, Cassa di Risparmio, 1977, pp.
26-28, e passim.

In fretta cordialmente tuo Enrico Ferri.
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[Lettera su quattro facciate. Carta intestata: via Principe Amedeo, 22.
Indirizzo in busta: Marchese Prof. G. Balsamo-Crivelli - via Valeggio, 25 Torino].
Torino, 8 dicembre 1907.
Carissimo amico.
La crisi finanziaria della nostra Coltura, della quale tu mi desti tempo
fa il primo accenno, ha fatto sì che si sospendesse durante tutto [sic]
l'estate gli acquisti. Ed anche questo molto probabilmente tu lo sai.
Intanto le esigenze del popolino frequentatore delle sale di lettura continuavano a crescere a dismisura, e le recriminazioni per il mancato
acquisto delle novità librarie a levarsi fino al cielo. E così esse sono arrivate fino a quelle tranquille nuvole, entro le quali io me ne stavo pacificamente badando ai fatti miei, ai miei lavori, ed ai miei non pochi crucci
di ogni specie. Seccato allora, scrissi al Consiglio direttivo chiedendo di
essere sostituito, o quanto meno che mi si desse un sostituito [sic] fra le
giovani reclute del Consiglio medesimo, le quali sono a più diretto contatto
con quegli elementi mormoratori e magari schiamazzatori. E mi si assegnò,
difatti, come aiutante di campo l'ottimo avv. Martelli.
Di questo, innanzitutto, era mio dovere di avvertirti.
Tu mi chiederai perché abbia fatto le cose soltanto a mezzo, e non
abbia abbandonato addirittura anche il posto di Consigliere, seguendo un
tuo fuggevole consiglio dell'ultima volta che ci vedemmo. La ragione sta
in ciò, che avendo sentito mettere innanzi qualche parola che poteva
suonare come un appunto alla passata amministrazione, io ci tenni di
restare nel Consiglio, per far chiarire, come difatti fu chiarito con luminosità meridiana, l'opera oculata e di vera abnegazione dei passati amministratori, e per potere eventualmente mantenere la stessa posizione in ogni
contingenza avvenire.
Intanto l'avv. Martelli, che si è posto subito con diligenza a studiare
la questione degli abbonamenti da rinnovarsi o da non rinnovarsi, mi
consegna un elenco di Riviste, delle quali mi dice di non aver saputo
appurare la provenienza, e che quindi suppone venissero inviate a te
per conoscenza o per riguardo personale, data la tua posizione di critico e
di letterato. Vorresti tu usarmi la cortesia di dirmi che cosa è di tutto
questo?
Io ti trascrivo qui sotto il titolo delle dette Riviste:
La « Critica » di B. Croce - Napoli
La «Rivista di Coltura» (Murri)
La « Rivista di Sociologia »
La «Rivista Popolare» di Colajanni
La « Libertà Economica »
La « Revue Germanique »
« The Quarterly Review ».
Ti mando intanto i miei più cordiali saluti.
Francesco Ruffini.
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Emilio Giustino Chanoux
e la " Carta di Chivasso " *
Gianni Oberto

Nacque all'inizio del secolo, 23 febbraio 1901, a Valsavarenche - che fu il primo comune d'Italia a indire libere elezioni
amministrative nel 1944 - Federico Chabod. Alla frazione Rovenaud nasceva nel 1906, il 9 gennaio, Emilio Giustino Cha·
noux.
I due piccoli montanari erano destinati ad essere i « padri »
dell'autonomia valdostana.
Oriundo della valle il primo, notaio il padre; ne divenne
cittadino il secondo perché il genitore, guardacaccia nella riserva del re, e poi del Parco Nazionale del Gran Paradiso, vi si
era trasferito dalla originaria valle di Champorcher, donde scendono i Chanoux: nome di origine celto-ligure, secondo il filologo Dauzat, con la radice Kan o Tzan, nome di persona, e la
desinenza in oux, che si affievolisce in asco, osco: Cherasco,
Tavagnasco.
Le mamme dei due, - Giuseppina Baratone, canavesana, di
buona cultura, la prima; energica donna di casa l'altra, Elisabetta Carlin, valsavarina - ebbero notevole peso nella formazione dei figli: « l'influence maternelle était remarquablement
puissante », scrive Bréan nella biografia di Chanoux.
Entrambi innamorati della loro terra, delle montagne, della
gente, la cui storia conoscevano, le cui vicende vivevano, condividendone la dura sorte. « Je dépose assez souvent les livres
pour prendre la faux et la pioche. Et je suis content de cela.
J'aime la terre», scrive Chanoux ad un amico. Nel 1932, subita una perquisizione e un interrogatorio da parte del federale
e dei carabinieri, a Villeneuve, dove era sceso per la sua attività, che fu di segretario comunale e poi di notaio, a Pavone
Canavese, a Gignod, infine ad Aosta, venne minacciato per
quella professionale, appena intrapresa. In « Souvenirs et révélations », Severino Caveri annota, pur con una trasposizione
temporale, il pacato, risoluto commento di Chanoux: « Si je ne
pouvais plus me consacrer à ma profession, je ferais le paysan,
comme mes ance tres ».
Quegli che sarebbe stato uno dei più accreditati storici del
suo tempo, amava pur egli i ritorni ed i lavori manuali della
terra cui attendeva all'Alpe di Djuan, affermando quei valori
fondamentali di civiltà contadina, alla cui riscoperta si torna
ad essere interessati.
Spiriti forti e liberi, manifestarono entrambi, giovanissimi,
chiarezza di idee e fermezza di propositi t, e furono al centro,

* A 35 anni dalla morte dedico
questo scritto alla memoria di Pietro
Chanoux, che fu guardia caccia della
riserva reale e poi del Parco Nazionale
del Gran Paradiso, padre del Martire
Valdostano della libertà, immolatosi il
18 maggio 1944 (G. 0., presidente
P.N.G.P.).
1
Sono significativi alcuni scritti di
Emile Chanoux pubblicati nel 192324-25 sul giornale «La Vallée d'Aoste » stampato a Parigi e diretto dall'Abbé Petigat su « regionalismo »,
« lingua », « scuola », integralmente ed
opportunamente riportati in un volume
sulla emigrazione valdostana (ELio RrcCARAND- TuLLIO 0MEZZOLI, Sur l'émigration valdotaine, Aosta, Musumeci, 1975).
Altri scritti del Nostro videro qua
e là la luce con lo pseudonimo « aliquis » che nel nascondimento nominale è trasparente affermazione di essere e sentirsi responsabilmente qualcuno; mentre Chabod assunse poi come
nome di copertura, quello emblematico di Lazzaro, il risorto.

365

e guida, in modi e forme e tempi diversi, di quel movimento
autonomistico che affondava le radici nella storia stessa, plurisecolare, della Valle d'Aosta. Principio autonomistico che essi
affermavano e proclamavano valido non solo per la loro piccola «patria proibita», ma per tutti i popoli, come apparve
chiaramente con il programma enunciato nella Carta di Chivasso del 19 dicembre 194 3, il cui testo definitivo fu steso da
Emile Chanoux 2 • Il quale, a comprovarne la importanza e validità non solo particolare, peculiare, per le zone alpine di confine, etnicamente più caratterizzate e caratterizzanti, lo illustrò
dettagliatamente scrivendo in lingua italiana e non nel per lui
consueto francese, affinché fosse leggibile e intelligibile a tutti,
quell'ampio, lucido commento, che può considerarsi il suo testamento spirituale e politico, dettato poco tempo prima della
tragica morte, avvenuta a 38 anni, il 18 maggio 1944, che gli
conferì giustamente, il titolo di martire della libertà.
Furono entrambi, lo storico di fama e di reputazione internazionale, e il testimone tenace dei valori della libertà, fondatore con pochi altri della « J eune Vallée d' Aoste » \ matrice di
quello spirito che ispirò e guidò la Resistenza Valdostana, e
diede vigore e consistenza all'autonomismo, convinti autonomisti, operatori di autonomia, prima ancora di farsene assertori 4 •
Vi fu, per un momento, particolarmente delicato e difficile,
una divergenza di rilievo, tra Chabod e Chanoux, per l'ipotizzato annessionismo separatista?
Chabod era per l'autonomia, contro il centralismo; ma in
assoluto per l'autonomia valdostana nell'unità italiana. Nel testo inviato alla riunione di Chivasso era affermata « molto energicamente la volontà di unità nazionale contro ogni possibile
velleità separatista o annessionista » di Chabod, come sottolineano Rotelli e Vitta 5 ricavando la citazione dallo scritto di
uno dei partecipanti al convegno, il prof. Giorgio Peyronel. E
pagò cara tale sua ferma, ponderata e motivata posizione, correndo il rischio, il 26 marzo 1946, di esser letteralmente defenestrato dal palazzo della Regione, della quale fu il prestigioso
primo presidente, da una folla in tumulto, che egli, generosamente, disse esser stata « ispirata e preparata fuori Valle» 6 •
Si attribuisce a Chanoux, forse anche artatamente forzandone il pensiero da parte dei reali annessionisti, o interpretandolo con una logica di comodo, dopo la sua morte, il proposito separatista. In un foglio clandestino, la cui paternità si attribuisce ad un suo compagno di azione, si legge: « Après le
25 Juillet 1943, nous avions demandé à Chanoux (qui était
alors à Chambéry) - era stato richiamato alle armi e rientrò in
Valle solo dopo 1'8 settembre sfuggendo alla cattura dei tedeschi - des instructions pour la situation nouvelle. Il nous répondit: « action autonomiste ouverte, action séparatiste cachée » 7 •
Da questa frase si vuoi desumere un proposito, una scelta,
un programma? O si tratta di un cenno fatto per saggiare tatticamente umori, all'interno della Valle e fuori, come ipotizza
Mario Giovana? 8 • Si sa che un passo vi fu in direzione della

' Il testo definitivo tenne conto di
quelli elaborati oltre che da Federico
Chabod, dai montanari Giorgio Peyronel, Mario Rollier, Osvaldo Coisson e
Gustavo Malan delle Val Pellice e
Chisone, che li discussero con il prezioso apporto dell'avvocato Ernesto
Page, assente Chabod, non giunto da
Milano, dove insegnava all'Università,
ma presente con il suo elaborato. II
corso che stava svolgendo per l'anno
scolastico 1943-1944 aveva per tema
«la storia dell'idea d'Europa». Annibale Vasile in « Civitas », Milano,
n. 3, 1979, commenta: data e luogo
sono di per sé illuminanti.
' JosEPH BREAN, E. Chanoux, Tipographie Valdòtaine, Aoste, 1960,
sous !es auspices de l' Académie « Saint
Anselme » d'Aoste.
4
Scrive l'abbé Trèves (]OSEPH TRÈVES, Lettres à Félicien Gamba, Imprimerie Valdòtaine, 1971, con prefazione di Lino Colliard. Lettera XVLII
SEVERINO CAVERI, Souvenirs et révélations Vallée d'Aoste, 1927-1948, Imprimerie Plancher, Bonneville, 1968. La
Jeune Vallée d'Aoste, VII Cahiers sur
le particularisme valdòtaine, con prefazione di Joseph-César Perrin, Imprimerie Valdòtaine, Aosta, 1973), a proposito della « Jeune Vallée d'Aoste »,
nel 1925: « Les il.mes jeunes se sentant
et voulant se consacrer à un Idéal de
devoument courageux et constant de ,
défense de nos traditions valdòtaines, '~
sont forte peu nombreuses. J'ai les
Membres de la Direction qui résident
à Aoste, M.M. Coquillard et Chanoux,
que eux toutefois sont admirables de
dévoument intelligent et courageux
envers notre Drapeau naissant ». Chanoux sarebbe succeduto a Trèves nella
presidenza.
5
ETTORE RoTELLI ed EDOARDO VITTA, L'autonomia regionale della Valle
d'Aosta, Giappichelli, Torino, 1973.
6
ALESSANDRO e ETTORE PASSERIN
D'ENTREVES, Federico Chabod e la ~
Valle d'Aosta, in « Rivista Storica Ita·
liana », fase. IV, Napoli, 1960.
7
«Le Val d'Aoste libre », organe
du Comité Valdòtain de Libération,
pag. 4, non datato.
8
M. GrovANA, La Resistenza in Piemonte, Milano, 1962.
l
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Svizzera, immediatamente caduto: ne fa cenno André Zanotto
nella sua Histoire 9 •
Si potrebbe anche essere indotti a ritenere di sì, se non vi
fossero gravi elementi di dubbio; anzi addirittura contrari.
Scrive Mare Lengereau 10, umanista e giurista, docente e
studioso, attento conoscitore della storia valdostana: «Il est
à peu près certain que Chanoux souhaitait pour la Vallée d' Aoste un détachement aussi complet que possible de l'emprise romaine, mais nous ne croyons pas qu'il nourri en toute conscience de grandes' sympathies pour la France. M. Alexandre
Passerin d'Entrèves écrit qu'il est exclu « que Chanoux ait
pensé (en 194 3 ). .. au détachement de l'I talie et à l' annexion
à la France: lui-meme l'avait encore déclaré (à Chabod) en
Mars, lui faisant remarquer que jamais un partisan de la décentralisation la plus radicale n'aurait pu désirer que la Vallée
devienne un département de l'Etat le plus centralisé d'Eurape». È un giudizio politico di estrema chiarezza, assai più che
non lo sia la frase ricordata avanti, anche se, come scrive Lengereau « Nombre d'esprits exigeaient meme le rattachement de
la Vallée d'Aoste à la France».
La quale non era di quell'opinione: così almeno si desume
da comportamenti e da documenti. De Gaulle stesso ne indica i
motivi 11 • E non lo fu poi nemmeno il Partito Comunista Valdostano, che, come scrive Alessandro Passerin d'Entrèves, prefetto di Aosta del C.L.N., in un rapporto del 15 maggio 1945,
al C.L.N. piemontese, oppose un «netto e categorico rifiuto».
Il drastico giudizio di Caveri 12 in «merito al separatismo »,
« ... il y avait donc un abime entre la conception d'Emile Chanoux et celle de Frédéric Chabod ... » regge ad una critica valutazione storica? Tempo e documenti risponderanno meglio;
ma l'abisso non c'è 13 •
Appare del resto evidente da suoi scritti che Chanoux volgeva l'occhio per la teorica costruzione e per la realizzazione
del programma autonomista e federalista all'esempio della Svizzera, in una visione insieme federalistica ed europeistica, non
certo ad un modello di Stato accentratore, quale la Francia, che
come tale non poteva non contestare.
La natura di questo scritto non consente un ulteriore approfondimento del pur interessante aspetto dell'atteggiamento
e del pensiero di Chanoux, di cui scrisse anche Ferruccio
Parri 14 • Ma per compiutezza di discorso non può non riferirsi
questo passo del suo Commentario: «Un regime federale, sul
tipo svizzero, è garanzia di questo reciproco rispetto, nell'interno degli stati e nell'interno del continente europeo. Così, i
piccoli popoli dell'Alpe, così simili alla Svizzera, sentono questa
loro missione più alta: di richiamare i popoli maggiori a queste verità di pace e di tolleranza». È il succo di quanto un
pugno di montanari piemontesi si dissero, vollero e proposero
alla distratta opinione di troppi, nel dicembre 194 3, a Chivasso,
senza iattanza, ma con grande fermezza; e viene riproposto anche oggi, agli immemori e agli ignari.
Chi volesse andar più a fondo, trova materia utile, un poco
già decantata per il decorso del tempo, sebbene il terreno appaia ancora scottante, nonostante la scomparsa dalla scena dei

• ANDRÉ ZANOTTO, Histoire de la
Vallée d'Aoste, éclitions de la Tourneuve », 1968, con prefazione di Alessandro Passerin d'Entrèves.
10
MARC LENGEREAU, La Vallée d'Aoste minorité linguistique et Région autonome de la République italienne,
Cahiers d'Alpe, La Tronche-Montefleury, 1963. « La France et la question
valdotaine », lmprimerie Allier, Grenoble, 1975, con prefazione di Pierre
Guillen.
11
CHARLES DE GAULLE, Mémoires,
t. III, Paris, 1959.
12
SEVERINO CAVERI, Sous les arbres
toujours en fleurs, Imprimerle Due,
Aoste, 1961, e « Souvenirs et Révélations », lmprimerie Plancher, Benneville, 1968.
13
Nonostante quanto può emergere
da taluni elementi resi noti dal Lengereau nel 1975, che peraltro li qualifica « relativement mince » (M. LENGERAU, op. cit.) e tuttavia pongono
qualche interrogativo inquietante. Come quello che emerge dalla lettera 8 dicembre 1944 (Chanoux era morto il
18-5-1944) scritta al tenente colonnello
de Galbert dal cappellano militare
Bernard Secret, che aveva conosciuto
Chanoux militare a Chambéry, e lo
qualifica come « un d es chefs (d'un
complot) pour poursuivre la sécession
du Val d'Aoste et un rattachement à
la France».
'' MAURIZIO F. PARRI, La questione valdostana. Relazione 12-11-1944,
Milano, Archivio C.L.N.A.I.
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vivi di quasi tutti i protagonisti, grandi e piccoli, di quella che
voleva essere un'avventura rovesciatamente sciovinista, in un
abbondante materiale 15 , anche se permangono quei chiaro-scuri
e palleggiamenti di cui è traccia in vari scritti di Severino Caveri 16 ; nel suo archivio, in via di riordino, potrebbero esservi
documenti interessanti, già polemicamente enunciati. Certo a
causa di 'taluni silenzi si lamenta ancora la mancanza di vere
ricostruzioni storiografiche, alle quali può esser avvio il citato
studio di Mare Lengereau del 197 5 17 •
T alune drastiche affermazioni come talune fievoli indicazioni abbisognano di più acuto controllo critico. A me sembra
essenziale, a stato di atti, ai fini interpretativi del pensiero e
della volontà del Nostro, assai più di quanto scrive un acceso
annessionista 18 : « Depuis la liberation, quelques "autonomistes" pro-italiens, essayent de présenter Chanoux comme ayant
été des leurs. Ils espèrent ainsi amener à eux les Valdotains qui
gardent pour sa mémoire la plus grande vénération. Mais ses
intimes, ceux qui furent ses confidents, assurent avec force que
jamais Chanoux n'eut accepté l'autonomie telle qu'elle vient
d'etre décrétée par le Gouvernement de Rome»: cosa che con
il preteso proposito annessionistico ha invero poco da spartire.
Che cosa si può ricavare da questo suo passo: « Tous les
peuples on droit à la vie, les petits comme les grands. Tous
les peuples ont le droit de consever leurs propres caractères,
leur propre personalité ethnique et historique, quel que soit
l'ensemble politique auquel ils appartiennent »?
È il concetto della irrinunciabile dignità autonomistica, della
sua difesa, del suo rispetto, quel che conta ed è essenziale, qual
si sia il complesso politico del quale è parte: ma ciò non implica rivelazioni di una scelta annessionistica.
Egli stesso ancora scrisse 19 : «Le valli alpine sono al confine d'Italia. Potranno forse non fare più totalmente parte dello
Stato italiano dopo i disastri attuali. Ciò malgrado devono rimanere Italia» {la sottolineatura è nostra). Questo è il testo
ricavato dal dattiloscritto ritenuto l'originale: nelle altre edizioni si legge: «debbono rimanere in Italia».
Un giudizio perentorio lo esprime, qualificato testimone,
Giorgio Vaccarino: «in nessun caso (era) allora separatista » 20 •
Ma è sulla carta delle autonomie, la Carta di Chivasso, nel
commento di Chanoux che mi propongo ancora qualche rigo,
e sulla morte eroica di Lui.
Si era in piena guerra; si erano avvertiti già i primi crudeli,
feroci colpi dell'occupante nazista, assecondato da qualche
sprovveduto o infatuato italiano: l'episodio di Boves, uno dei
tanti, aveva già barbaramente ammonito.
Chi ha vissuto quei tempi (troppo poco ricordati e spiegati
e illustrati, al di là della retorica celebrativa, ai giovani, nelle
famiglie e nella scuola - i testimoni stanno andandosene poco
a poco -) sa che cosa significasse muoversi, per chi, come i
protagonisti dell'incontro di Chivasso, era già marcato, vigilato,
spiato nelle sue mosse, interpretato sin nel pensiero, e riunirsi.
Fu nello studio di un geometra, Edoardo Pons, a Chivasso,
che la domenica 19 dicembre 1943 convennero e sostarono

15

Oltre ai citati testi di Joseph
Bréan, di A. e E. Passerin d'Entrèves
e di André Zanotto, FEDERICo CHABoD, La Valle di Aosta, l'Italia e la
Francia, Aosta, 1944, con una premessa di Renato Chabod, di difficile
reperimento, ripreso in appendice da
Severino Caveri, in « Souvenirs et révélations Vallée d'Aoste 1927-1948 »,
Imprimerie Plancher, Bonneville, 1968.
16
S. CAVERI, op. cit.
17
M. LENGEREAU, op. cit.
18
FIDELE CHARRERE, Notre pays
d'Aoste, Imprimerie Saint-Paul-Bar le
due, Meuse, édition de «La Vallée
d'Aoste », Paris, 1946 (difficile reperimento).
19
EMILIO CHANOUX, Federalismo e
Autonomie, n. 26 Quaderni dell'Italia
libera, Partito d'Azione, Edizione clandestina, e de la « déclaration de Chivasso à Federalismo ed Autonomie »,
Imprimerie Valdòtaine, Aosta, 1973.
20
GIORGIO VACCARINo, Le relazioni
francesi e italiane dopo 1'8 settembre,
in Il Movimento di Liberazione in
Italia, 1969.
Presso la editrice Musumeci di Aosta è in corso di stampa un volume
di Mare Lengereau dal titolo Le général De Gaulle, la V allée d' Aoste et
la frontière italienne, preannunciato
dallo stesso autore nel corso di un
incontro svoltosi ad Aosta nel marzo
1978 presso l'Istituto storico della
Resistenza in Valle di Aosta. Da quanto Lengereau ha detto nel corso di
tale incontro ( « Lo Flambò », revue
du comité des traditions valdòtaines »,
n. l, Aosta, 1979) può desumersi che
l'argomento, visto ormai con ottica
storica, anche se forse non del tutto
decantato, non sarà risolutivo per
quanto attiene alla posizione personale
di Chanoux di fronte al problema,
mancando, almeno per quanto sinora
se ne sa, qualsiasi documento o elemento direttamente promanante da
Chanoux, all'infuori del generico « action séparatiste cachée », di cui si è
detto; elemento di per sé solo non
risolutivo, e, al limite, interpretabile
come espressione di una posizione attendista, nell'autunno 1943, non chiarita successivamente, o, come si è accennato, chiarita se mai in colloqui con
Federico Chabod, in termini contrari.
Lengereau dice che «il faut reprendre
complètement le cas d'Emile Chanoux,
celui du chanoine Bréan aussi », con
rigore d'informazione, nel quadro di
una ricerca storica sull'annessionismo
in Valle d'Aosta.
Interessa vedere anche il giudizio
espresso in merito dall'Enciclopedia
Treccani (Enciclopedia Treccani, vol.
II dell'appendice 1948, voce «Valle
d'Aosta» redatta da Enrico Passerin
d'Entrèves) che definisce Chanoux
« non separatista, autonomista », dicendo che «muore ucciso in carcere».
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l'intera giornata i coragg10s1 e previggenti montanari piemontesi, nel cui cuore non era solo speranza ma già certezza di vittoria, con la liberazione finale - Chanoux aveva intitolato uno
dei suoi articoli «l'esprit de victoire », precisando nel testo che
spirito di vittoria presuppone « voir clair, vouloir vivre » (che
è poi cola antìca piemontèisa veuja 'd vive!)- per elaborare e
dettare norme alle quali ispirarsi per l'esercizio pieno dei diritti umani nell'opera di ricostruzione, che si sapeva sarebbe
stata, come fu, dura e difficile, nella quale fermamente si credeva, per la quale si rischiava, e si sarebbe rischiato ancora,
pagando di persona.
Chanoux, vivace interlocutore in quella riunione ed animatore, portava con Ernesto Page, poi Senatore della Repubblica,
anche il pensiero di Federico Chabod.
Si ponga mente alla data: dicembre 1943. Distruzioni, devastazioni, eccidi disumani, bombardamenti, spie, fame, erano
il tragico quotidiano; e quei valentuomini programmavano l'avvenire del Paese, al quale davano pensiero e azione!
Emile Chanoux risalendo con l'amico Page la Valle, quella
sera, già delineava il succoso commento all'elaborato proclama,
del quale era linfa la sua tesi di laurea in giurisprudenza discussa nel 1927 all'Università di Torino, Delle minoranze etniche nel diritto internazionale, la cui pubblicazione gioverebbe
agli studiosi del suo pensiero. Già nel 1926 Chanoux scriveva:
«le régionalisme n'est pas seulement une nécessité valdéìtaine,
mais italienne ».
Opportunamente vennero ristampati nel 1973 a cura della
Regione Valle d'Aosta, nella ricorrenza del trentesimo anniversario della riunione di Chivasso, celebratosi sotto il patronato
del Consiglio della Regione Piemonte, che allora presiedevo, e
del Consiglio Regionale Valdostano, la Carta di Chivasso e il
commento di Chanoux.
La pubblicazione, che costituisce l'ottavo dei « cahiers sur
le particularisme valdéìtaine », è arricchita da una pregevole ed
esauriente introduzione di Joseph-César Perrin, ed ha il titolo
convenzionale: «De la "Déclaration de Chivasso" à "Federalismo ed Autonomie " ». Utile allo studioso, potrebbe egregiamente servire ai politici che volessero confrontare la realtà di
oggi con i propositi di ieri, per gli impegni di domani. Con
qualche prospezione europeistica attuale. Ha scritto Chanoux
« ... e l'Europa, pur nella molteplicità delle lingue e delle storie
dei suoi popoli, riacquisterebbe quella unità spirituale che è
sicura premessa per l'unità politica»; cosa che può avvenire se
cadrà «quella bardatura di ferro, di odi e di orgogli, che la
tiene separata, se i suoi popoli sapessero comprendere che, in
fondo, vi è fra di loro una storia comune ed una vita comune
ed un comune avvenire».
Il testo prescelto dal curatore della pubblicazione del 197 3,
Joseph César Perrin, tra le quattro edizioni esistenti - la prima,
uscita clandestina durante la guerra di Liberazione, costituisce il n. 26 dei «Quaderni dell'Italia libera», del Partito
d'azione; delle altre tre, due furono stampate a cura della Regione nel 1960 e nel 1963, mentre la terza è riprodotta nella
biografia scritta dal canonico Joseph Bréan, già richiamata :- è
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quello dattiloscritto, che si trova nell'archivio storico della Regione. Verosimilmente è l'originale: infatti reca correzioni sicuramente di mano di Chanoux. In nota, sono opportunamente
e direi puntigliosamente riportate le difformità dei vari testi,
per un'utile comparazione. Ad esempio: è da considerarsi semplice refuso tipografico (nel dattiloscritto è scritto « ... potranno
essere raggruppati per regioni storiche»), quanto appare nelle
altre edizioni « potranno essere raggruppati per ragioni storiche»?
La Carta di Chivasso è stata oggetto di studi, ha costituito
materia per tesi di laurea, ma è di fatto scarsamente praticata.
Eppure si ispira a concetti di autonomismo reale. Si consideri
questa enunciazione: «Lo Stato non è un complesso di individui, di cittadini, ma bensì un complesso di organismi sociali
minori, i quali, a loro volta, raggruppano gli individui. Ed ogni
organismo sociale minore non è un organo dello Stato, ma un
organismo a sé stante (dov'è fondamentale e non semplice sottigliezza linguistica la distinzione tra organo ed organismo,
n.d.r.) vivente di vita propria, esprimente un proprio diritto,
avente diritto al rispetto della propria personalità, come vi ha
diritto la persona singola, l'uomo, il cittadino». È singolare la
puntuale graduazione dei soggetti.
Giorgio Peyronel, che ricorda con ammirazione Chanoux
come animatore nell'incontro di Chivasso, sottolinea l'importanza del programma autonomista emergente dalla Carta, « in
attesa che una possibile futura federazione europea ponga su
piano internazionale e nella sua autentica luce di problema
europeo il problema delle autonomie di confine, che solo potranno rinsaldare l'unità dell'Europa».
Le affermazioni autonomistiche fatte senza impuntature velleitarie, debbono anche essere considerate senza apprensiva rappresentazione di timori irreali. Un po' di fiducia, un po' di coraggio, e molto senso di responsabilità, sono gli ingredienti necessari. Da parte di tutti.
Un ritorno pacato e coraggioso allo spirito di Chanoux, al
cui nome è dedicata la piazza grande di Aosta, come una via è
dedicata a Federico Chabod, a 35 anni dalla morte, del suo
messaggio; una rilettura confrontata con la realtà, con quanto
è avvenuto e con quanto non è avvenuto, può tornare utile; le
elezioni del parlamento europeo che si svolgono proprio mentre
scrivo questa nota possono costituire motivo di speranza, guadagnandosi il troppo tempo perduto, per colpa un poco di tutti.
Almeno come primo passo per una rapida costituente politica,
non solo economica. E a proposito di intitolazione di piazze e
strade a uomini famosi, non sarebbe meglio farlo di scuole,
dove però ogni anno si ricordasse agli scolari la figura del titolare, per non render vano o sterile il gesto della dedicazione?

21
MARIA RovERO, Le questioni di
confine con la Francia alla fine dell'ultima guerra, elaborata tesi di laurea
discussa all'Università di Torino nel
1961.

Emile Chanoux, anima della Resistenza valdostana, fu arrestato dai nazi-fascisti della Questura di Aosta il18 maggio 1944
nella sua casa e coperto di botte e di ingiurie: massacrato. C'è
chi parla di delazione, da parte di uno dei suoi 21 • Triste se vi
fu: ma non necessaria la delazione, tanto era universalmente
nota in tutta la Valle l'attività e la funzione carismatica del
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Nostro, considerato come bandiera. Se un delatore vi fu, in
una circostanza contingente, ciò potrebbe essere elemento non
ultimo per comprendere i motivi che indussero, nella notte,
avendo più d'altri che di sé cura, Emile Chanoux a farsi ingiusto
contro sé giusto. Se era facile tradire, esser tradito, era tanto
più possibile, sotto la pressione della tortura, alternata alla lusinga, obnubilate coscienza e volontà, tradirsi, fare, nolente, dei
nomi: creare cosi delle vittime. Fu il tormento di molti dei
seviziati. Luciano Bolis che per timore di parlare, involontariamente facendo nomi, volontariamente si mozzò la lingua, facendosi muto per sempre, è testimonianza vivente.
Arrestato, Chanoux seppe che nello studio si erano rinvenuti documenti inequivoci, compromettenti: ma non vi erano
nomi. Il giornale repubblichino « La provincia alpina » del
27 luglio 1944, riprendendo il contenuto di un rapporto inviato dalle autorità fasciste il 28 maggio 1944 al Ministero degli Interni, scrive: «una accurata perquisizione operata nel suo
(di Chanoux) studio e nella sua abitazione portava al sequestro di abbondante materiale, dal quale risultano in modo indubbio le sue gravi responsabilità». Tra l'altro si rinvenne,
scritto a matita, il Regolamento dei « Patrioti Alpini V aldostani», riguardante la costituzione e la modalità di funzionamento dei reparti, severa opera di Pio Aymonod, che aveva
voluto discuterlo con Chanoux. Joseph Bréan narra dettagliatamente nell'ampio profilo tracciato già nel 1952, pubblicato
solo nel 1960, (egli morì nel 1953) la dolorosa, tragica vicenda
che portò a morte Chanoux. Non ripeto qui la cronistoria della
breve ma violenta via Crucis del Nostro, che stava uscendo di
casa per andare con i famigliari alla messa dell'Ascensione, e fu ascensione anche per lui - allorché fu tratto in arresto,
spietatamente trattenuto nonostante che una delle figliolette,
piangendo, gli si aggrappasse ad una gamba, per impedire che lo
portassero via. «Il mio papà»! Ed era padre per molti.
Parte di quel che accadde nella caserma della polizia nazifascista, dove fu trascinato, risulta da testimonianze rese nel
processo a carico del questore repubblichino Pietro Mancinelli,
svoltosi per legittima suspicione, - il che umiliò ed offese la
civile gente aostana - anziché ad Aosta, avanti la Corte di Assise straordinaria di Vercelli, che pronunziò, per questo addebito, sentenza con declaratoria di amnistia, perché «non vi ha
alcuna prova che si trattò di sevizie particolarmente efferate, le
quali, come è noto, non devono confondersi con le violenze in
genere anche se da esse sono derivate delle lesioni» 22 , condannando per altri fatti il Mancinelli a 27 anni di reclusione.
L'aspetto concettuale di «sevizie particolarmente efferate»
resta ancora per me oscuro: espediente più che sostanza.
Comunque Chanoux subì sevizie, percosse, umiliazioni, irrisioni, minacce; certo per farlo soffrire, ma tutto in funzione
del proposito di estorcergli i nomi dei suoi compagni di lotta
e di fede. Bisognava creare un vile, buttare nel fango una bandiera. Farlo parlare perché tradisse.
E questo era il cruccio, il tormento, la paura che evidentemente dominavano Chanoux: parlare! Sin quando avrebbe potuto resistere? Temeva di essere costretto a farlo, privo di li-

22
Sentenza Corte di Assise speciale
di Vercelli, n. 84, del 9 novembre
1946.
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bertà di determinazione, vinto dalle efferatezze che g1a aveva
esperimentate, in attesa delle altre minacciate, nel delirio del
dolore, perdendo coscienza: con un semplice cenno di assenso.
Vi è la prova di questo suo tormento interiore. Disfatto dalle
botte ricevute, con la testa penzolante, incapace di reggersi in
piedi, maschera di dolore, come lo videro Pedroni Idelma, Pedroni Guido, Giuntali Giulio, stando al racconto di Arturo
Buzzi, il quale riferì anche che gli avevano fatto il «bagno»,
crudeltà tra le più barbare, può per un attimo incontrare nella
caserma, la sera del 18 maggio, intorno alle 20,30, la coraggiosa moglie, signora Celeste, madre dei suoi figli, che è in
attesa di una nuova creatura, la quarta. Essa sapeva che il marito era depositario di nomi e di notizie: che l'avrebbero colpito e torturato ancora per costringerlo a parlare. Avevan tentato anche con lei.
Poterono scambiarsi, sussurrate, poche parole, che Carlo
Passerin d'Entrèves riferisce 23 quali le conobbe da Vincenzo
Treves: « Chanoux savait tout le notre mouvement, mais les
bourreaux n'ont reussi à lui arracher un seui nom. Quand sa
femme l'a vu pour la dernière fois il était mourant. Il a encore
eu la force de balbutier: - Dzi pas predza, Celeste! ». Parlò in
patois per non essere inteso da altri. Disse cioè: «non ho parlato». Al che Celeste rispose: «me gnanca », nemmeno io.
Il breve dialogo socratico fu viatico per affrontare l'orrore
della notte incombente, nello squallore della solitudine, con la
morte in corpo e la minaccia incombente di altre torture. Che
cosa accadde allora?
Aperta la cella per i controlli, Emile Chanoux apparve appeso, impiccato.
Suicidio o simulazione? Subito tutti istintivamente rifiutarono l'ipotesi del suicidio.
Si era inscenato il macabro spettacolo per umiliare l'Uomo
Chanoux, il credente Chanoux, il resistente Chanoux. Era stato
suicidato!
Non si diede credito al risultato necroscopico eseguito dal
medico Matassi, repubblichino, che si suppose piegato alla volontà degli aguzzini, che aveva concluso per il suicidio.
La figura di Chanoux non doveva uscire offuscata, quasi
capitolazione umiliante, come gli altri l'avrebbero fatta apparire,
a propria discolpa. La morte era morte per mano fascista: doveva essere così, sino in fondo.
E lo era e lo resta infatti, anche se procuratasi, nella ragionata disperazione della paura di parlare, in tal modo procurando altre morti. Se indulgessi alla sollecitazione professionale
sarei persino portato a configurare un addebito penale che si
sarebbe potuto contestare al Mancinelli e agli altri, e la cosa
anche se opinabile non è aberrante: quello della psicologica
istigazione al suicidio, derivabile dall'art. 580 del codice penale.
Ma lasciamo stare.
È ben comprensibile l'atteggiamento assunto dagli amici per
escludere il suicidio. Charles Passerin d'Entrèves scrive 24 :
« L'homme est a bout des forces mais on ne réussit pas à plier
son esprit. Alors on l'étrangle et on l'accuse de s'etre suicidé ».
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CHARLES

PASSERIN

D'ENTRÈVES,

La tempeta dessu noutre montagne,
Aosta, 1946, 1975, con prefazione nella l • edizione di Lino Binel.
24
C. PASSERIN D'ENTRÈVES, op. cit

372

E commenta: « Naturellement personne ne croit à ce mensonge:
Chanoux était trop bon catholique pour se tuer ».
È il tema caro al buon canonico Bréan quale svolge nel suo
appassionato profilo di Chanoux, già richiamato. Si comprende
benissimo lo stato d'animo e lo sdegno del sacerdote e dell'amico, che intitola il paragrafo «Le suprème outrage ». Secondo Bréan, Chanoux non fu suicida per varie considerazioni.
Le sue condizioni fisiche, per le percosse ricevute, non gli consentivano la manovra dell'impiccagione. Alcune fotografie scattate nella cella mortale, dove Chanoux appare appeso alla grata
della finestra, escluderebbero, a giudizio di esperti, per le posizioni assunte dal corpo, dei piedi, della mano sinistra, del capo,
e per la stessa espressione del volto, il suicidio. Un milite della
guardia nazionale repubblichina addetto all'ufficio politico investigativo avrebbe detto a un conoscente di Chanoux, Arturo
Buzzi, che il notaio sarebbe morto per effetto delle torture subite e sarebbe stato poi appeso per simulare l'impiccagione. Ipotesi questa, prosegue Bréan, condivisa da un giornalista che seguì
il processo Mancinelli alla Corte di Assise di Vercelli, il quale
scrisse che solo la bassezza morale di « quegli uomini poteva
giungere a tale calunnia, simulando quello che vollero far apparire un suicidio per scagiornarsi dalle loro vergognose responsabilità» 25 •
Ma soprattutto Bréan ritiene impossibile che un credente
della tempra di Emile Chanoux, uscito ragazzo da una crisi religiosa che lo colse allorché lasciò gli studi nel piccolo seminario
di Aosta, irrobustitosi poi nella fede e nelle convinzioni e nella
pratica religiosa, come testimoniano la sua vita e non poche
lettere all'amico abate Tréves, abbia potuto giungere al suicidio.
E propone angosciosi ed angosciati interrogativi ai quali dà,
con altri, una risposta istintiva: «la réponse ne fait aucun
doute ». Fu ucciso.
Andrea Zanotto nella citata sua storia, è altrettanto categorico: « Personne ne se laissa tromper par la tragique mise
en scène du suicide». E aggiunge che l'affluire alle formazioni
partigiane dopo quella morte « c'était l'éloquente réponse des
combattants de la liberté à l'assassinat d'Emile Chanoux », al
cui nome fu intitolato un reparto. Nella prefazione alla prima
edizione clandestina di « Federalismo ed autonomie » 11 si legge:
«Il fascismo, assassinando Emilio Chanoux, ha definitivamente
scatenato contro di sé la valle d'Aosta».
Mare Lengereau scrive 26 : «Le 18 mai 1944 Chanoux avait
péri par la police à la suite de la trahison d'un maquis proprement italien ».
Alessandro Passerin d'Entrèves in un peraltro magistrale
articolo n scrive: «La vergognosa calunnia del suicidio non ingannò nessuno, né allora né mai... Chanoux morì delle sevizie
sofferte; il suo corpo venne appeso alle sbarre dopo che la
morte era già avvenuta». Ripugnava a quegli uomini, credenti
come Chanoux, accettare l'ipotesi del suicidio, del quale non
colsero l'aspetto vero, del sublime sacrificio, per la salvezza di
altri: dell'olocausto sacrificale, dell'offerta di sé.
Più cautamente si espresse l'attento e acuto storico valdastano Lin Colliard 28 annotando: «Le 18 Mai 1944, il sacri-
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fiait sa vie pour la Vallée d'Aoste »; mentre Ettore Rotelli ed
Edoardo Vitta 29 scrivono che morì « in seguito alle torture inflittegli dalle autorità fasciste che lo avevano tratto in arresto ».
Fu olocausto totale che solo un uomo della statura di Chanoux poteva compiere.
Aveva resistito sino al limite estremo delle forze morali,
fisiche, psichiche. Dice un teste, Oberto Guerrino, citato dal
Bréan: «il tenente Wolfard lo picchiò violentemente dandogli
dei forti ceffoni... Chanoux diceva: "Picchiatemi pure, io non so
niente! " ». Era la sfida mortale, rivelatrice di un fermo proposito, ma anche della sua interiore «paura»: quella di parlare,
di creare altre vittime, già certo com'era della sua fine, di cui
era stato presago, come si legge nel suggestivo capitolo del
Bréan « Chanoux immolé pour la Vallée d'Aoste ».
Avverti il suo limite oltre il quale temeva che la volontà si
spezzasse. Si chiuse la bocca, per non tradire, per salvare. È
sovrumanamente eroico. Anche quello di Salvo d'Acquisto fu
un «suicidio», un sublime suicidio per mano altrui, ispirato
dall'amore, come dall'amore fu ispirata la decisione di Chanoux.
È proprio Bréan che scrive 30 : « Par sa mort héro'ique, Chanoux
evita à ses amis et à ses collaborateurs les plus féroces représailles ». È la verità. E prosegue: « Par sa mort héro'ique, Chanoux a révélé une grandeur morale qui le met au rang des plus
gloireux martyres de la liberté! ». Ed è ancora verità, comunque la morte lo abbia colto, consentendo di scrivere esattamente
sul frontespizio del libro di Bréan, sotto l'immagine semplice
di Chanoux «Tu n'es pas mort! ».
Bréan lamenta che non si sia fatta subito un'approfondita
inchiesta, prendendo per buona la diagnosi di morte fatta il
19 maggio dal medico Cesare Matassi, che egli dice « inscrit
dans les S. S. allemandes », accorso verso le 9 e rimasto a
lungo presso il cadavere. La sentenza della corte di Assise di
Vercelli scrive: « ... si è affacciato il sospetto che egli (Chanoux)
non si fosse suicidato ma o che fosse morto in seguito alle lesioni riportate o fosse stato impiccato per simulare la vera
causa della morte, o che fosse stato volontariamente ucciso mediante impiccagione. È evidente, prosegue la sentenza, che se
fosse vera l'una o l'altra delle ipotesi il fatto sarebbe escluso
dal beneficio dell'amnistia. Ma tali sospetti appaiono alla Corte
o irragionevoli o sforniti di alcuna prova. La prima ipotesi non
ha più ragione di essere dopo i risultati dell'autopsia del povero
Chanoux - (non chiamatemi «povero» ha detto un altro martire della Resistenza, Guglielmo Jervis n.d.r.) - eseguita alcuni
giorni dopo, autopsia la quale accertò (deposizione vedova Chanoux) trattarsi di morte per impiccagione ... ».
La sentenza esamina dettagliatamente altri aspetti, per concludere: «ecco perché la Corte ha ritenuto inutile ogni ulteriore
accertamento compreso fra essi quello sollecitato dalla difesa
(di Mancinelli n.d.r.) di richiedere gli atti a suo tempo compiuti dalla Procura di Stato di Aosta». E fu forse un errore
che lasciò radicarsi il dubbio del suicidio simulato.
La sentenza fa riferimento ai «risultati dell'autopsia», ma
non precisa da chi fatta: quella del dr. Matassi, cui si rifà il
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Bréan per asserirla « sospetta» (la sentenza dice solo che fu
«eseguita alcuni giorni dopo») o un'altra, che pure vi fu?
Questo è il punto. Emile Chanoux, notaio ormai affermato
e stimato, era anche Pretore onorario di Aosta. Lo fece presente alla Procura Generale della Corte di Appello di Torino,
appena avuta la triste notizia della morte, l'allora sostituto procuratore dott. Renato Chabod, valdostano - poi vicepresidente
del Senato - che in quel torno di tempo scelse, come il fratello Federico, la via della montagna, sollecitando un interessamento. L'ho appreso da lui. Si fece intervenire il medico legale
dell'Università di Torino, prof. Ennio Pontrelli.
L'ho voluto consultare. Mi scrive: « ricordo bene il caso
Chanoux per il quale eseguii l'autopsia giudiziaria negli anni
caldi della guerra di liberazione. Non ricordo la data esatta,
né a tanta distanza di tempo mi è più possibile rintracciare la mia
perizia. Ricordo tuttavia che la mia diagnosi non fu dubitativa
ma di assoluta certezza di suicidio per impiccamento. Vi furono
già a liberazione avvenuta polemiche e - se non sbaglio - fui
anche riascoltato dalla Magistratura: ma la mia diagnosi fu di
sicurezza, non presentando il cadavere alcun segno di immobilizzazione preventiva o di traumatismo cranico che permettessero l'impiccagione di un uomo, senza che lo stesso opponesse
la minima resistenza e di questa restassero tracce sul suo corpo.
Ricordo che del caso parlammo anche con Renato Chabod,
non certo sospetto in quell'epoca di simpatie fasciste-repubblichine, anzi antifascista dichiarato come il sottoscritto e la conclusione fu proprio quella che Lei prospetta: atto volontario,
consapevolmente eroico nel timore « umano » di non reggere
alle torture alle quali sicuramente i nazisti lo avrebbero sottoposto per strappargli nomi ed informazioni compromettenti.
Questo è quanto ricordo dal lato medico legale e che ho
sempre sostenuto in sicura tranquillità di scienza e coscienza ».
Dunque Chanoux, non fu suicidato. E resta tuttavia un
martire, un testimone, un eroe: anzi, almeno io reputo, più
grande perché olocausto, immolatosi consapevolmente, responsabilmente. Aveva detto alla sposa, madre dei suoi figli, che
non avrebbe parlato: non poteva mancarle di parola.
Dare la propria vita, anche togliendosela, per la vita di
altri, pare a me, non teologo, atto che trova giustificazione anche per un credente in Dio. Lo immagino anzi ispirato.
Sulla giustificazione morale e religiosa del suicidio, in determinate circostanze, quando non sia dovuto al taedium vitae,
e non sia una sorta di fuga dal timore, dal rischio del disonore, rifiuto del dolore, inconsulta reazione emotiva, un sottrarsi all'assunzione di responsabilità, si è scritto molto, e non
è certo questa la sede per affrontare direttamente l'argomento.
Ma a sostegno della tesi assunta per giustificare, con ammirazione senza limiti, considerandolo gesto nobile, infrequente (ricordo quello di Jacopo Ruffini, morto suicida a Genova, in
carcere, nella notte dal 18 al 19 giugno 1833, per timore di
essere ingannato e di poter compromettere altri), coraggioso,
responsabile, (Chanoux lasciava moglie, figli, il vecchio padre,
che abbandonava nelle mani di Dio, e li sapeva perseguitati
dai potenti dell'ora, ai quali la violenza era connaturale), si può
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richiamare, per quanto ispirato a più larga visione del problema,
ciò che ha scritto di recente Gabriel Matzneff 31 , anche se
nietzschianamente ispirato, il che per certo il Nostro non
avrebbe condiviso: ciò essenzialmente per dimostrare la permanente attualità dell'argomento.
Mi limiterò a qualche sottolineatura, in relazione al motivo
che secondo il Bréan sarebbe il più atto ad escludere il proposito suicidiario e l'attuazione: cioè la ferma convinzione religiosa di Chanoux - « la Fede degli uomini, scrisse, è nella
testa » -, che gli avrebbe impedito il gesto di darsi volontariamento la morte di «sua propria autorità» .
Il suicidio, quando è consapevole sacrificio volontario della
propria vita, per motivi di beni superiori, quindi attuato per
compiere un proprio dovere, o per evitare ragionevolmente il
pericolo di sottrarsi al compimento di un dovere (ch'era per
Chanoux quello di tacere i nomi che gli si volevano estorcere),
nella morale comune non è fatto riprovevole; anzi ammirevole.
Il timore di venir meno al dovere di tacere (se avesse parlato
oltre che recar gravissimo danno ad altri, avrebbe sfregiata la
propria immagine e annebbiata irrimediabilmente la propria
persona), non la paura della tortura, animò l'azione di Chanoux.
Anche sotto il profilo della morale religiosa cristiana può
quindi ben ritenersi che quel «suicidio» fu «sacrificio», non
in contrasto con la morale stessa, come mi pare di poter affermare anche alla luce di quanto si è via via venuto scrivendo
in proposito 32 , pur restando il suicidio, tentato o consumato,
per il Codice Canonico, gravissimo delitto, punito con sanzioni
severe.
Sta di fatto, lo evidenzia Albert Bayet 33 , che non si trova
traccia nel Vecchio Testamento di condanna del suicidio; che
né Gesù Cristo, né gli Apostoli, né i Padri della Chiesa nei
tre primi secoli, hanno condannato il suicidio. I martiri che
vanno volontariamente a morte, inferta, è vero, da altri, ma
non sempre, «provocata» deliberatamente, per professare la
fede, o per non abiurarla, sono testimoni esaltati ed osannati.
La vergine alessandrina Apollonia, che fu santificata, non si è
lanciata volontariamente nel rogo ch'era stato apprestato per
lei, ove si fosse ostinata a non pronunziare parole blasfeme,
proprio per sottrarsi al rischio di farlo, dopo che era stata torturata sino a spezzarle i denti? Tertulliano, nel m secolo, ne è
convinto assertore. Saranno Lattanzio ed Agostino, - quest'ultimo peraltro aveva giustificato il comportamento di Apollonia
- assecondando non le Scritture, ma talune infiltrazioni platoniche del Pedone, ad enunciare, primi, la totale condanna del
suicidio. Cicerone aveva detto nelle T uscolane « non si deve
rinunziare alla vita senza un esplicito comando di Dio che esercita su di noi un potere sovrano»; e San Tommaso nel suo
trattato echeggia: «è proibito uccidere ed uccidersi se non per
ordine di Dio o per ispirazione dello Spirito Santo».
Bréan completò il profilo di Chanoux nel 1952, come risulta
da un suo scritto ad Ernesto Page, che lo incitava a farlo, in un
particolare stato d'animo. Dettò la prefazione il 24 giugno
1952 « pour ne pas tomber moi aussi dans la détestable len-
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teur qui ruine et a miné beaucoup de chose, je tiens à ce que
ce travail soit livré à la presse le plus tot possible ».
Morì poco dopo, a soli 43 anni, il 14 giugno 1953, senza
che il libro avesse vista la luce: ciò avvenne solo nel 1959. Si
deve alla Société Académique religieuse et scientifìque du Duché
d'Aoste fondée le 29 marz 1855 sous la protection de Saint
Anselme Archeveque de Cantorbery et Docteur de l'Eglise » la
ristampa effettuata sul n. 36 del bollettino, e poi in un opuscolo datato 1960, esaurito.
Il suo rigore religioso non ha consentito al Bréan di accettare l'ipotesi del suicidio di un cattolico praticante, e la respinse. Oggi, penso, non manterrebbe quel rigore. Anche il
fondamentale giudizio di San Tommaso - il dottore ufficiale
della Chiesa Cattolica - nello sviluppo interpretativo del suo
pensiero in merito al suicidio, non contrasta, nel caso di specie,
eccezionale nel suo particolarismo, e non precluderebbe la giustificazione. C'è chi reclama giustificazione per casi di alto significato, come quello dei bonzi vietnamiti, come quello di Jan
Palach, coraggiosi atti di denunzia e di testimonianza e di monito; e tuttavia, nonostante tutta la nobiltà umana del comportamento, degna di ammirazione, non mi sentirei (ma io non
sono il procuratore del Buon Dio!) di sostenere l'assunto, sotto
il profilo dell'etica religiosa cattolica.
Il caso di Chanoux è diverso, dovendo essere ricondotto a
un determinante motivo di carità; e la carità viene dallo Spirito
Santo, che ben può suggerirlo e quindi giustificarlo come conforme alla morale cattolica.
Ho voluto prospettare «il caso» ad un amico, teologo domenicano (discutono ancora i preti i « casi » nelle periodiche
riunioni vicariali di un tempo?), Cancelliere della Pontificia
Accademia delle Scienze - ma non in tale veste -, che ebbi
compagno all'Università, il piemontese padre Enrico di Rovasenda, il cui rigore logico è pari alla granitica fermezza nei
princìpi. Egli si richiama ai casi esaminati da San Tommaso, di
Sansone, di alcune Sante Donne che si uccisero da se stesse, di
Razis di cui scrive il libro dei Macabei, ma rileva la peculiarità
del caso Chanoux, e mi risponde, rivolgendosi una domanda
che ha implicita la risposta: «Ora chi in circostanze di tortura
fisica e psichica si uccide per non rivelare i nomi dei compagni
preferendo la propria morte a quella del suo prossimo, non si
potrebbe dire che è mosso da un amore soprannaturale (come
può essere nel cattolico Chanoux) che è dono dello Spirito
Santo? ».
Sicché, concludo, la sua persona grandeggia anche di più,
sino a trasfigurarsi, per il supremo atto di amore compiuto.
In tempo di violenza, qual è quello che viviamo, al quale è
matrice sempre feconda l'odio, l'esempio mirabile di una « morte » per amore apre uno spiraglio di luce e di speranza. Siamone
grati ad Emile Chanoux, e ripetiamo con Bréan: « tu n'est pas
mort! ».
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Note

Una discussione tra Giambattista Vasco
e Pietro V erri
Franco Venturi

Difficili furono sempre i rapporti tra Giambattista Vasco - il
maggior economista piemontese del Settecento - e Pietro Verri
- il più attivo e capace scrittore di cose politiche ed economiche
della Lombardia di quella stessa età. Non che non si stimassero
a vicenda, ché anzi forte era l'ammirazione nutrita da Vasco per
colui che era riuscito a gettare a Milano le basi della nuova politica dei lumi. E Verri, per parte sua, malgrado tutta l'angolosità
e impetuosità del suo carattere non rifiutava certo di inserire lo
scrittore piemontese nel complesso programma di riforme di cui
si sentiva iniziatore e responsabile.
Profondi tuttavia gli ostacoli che si frapponevano tra i due
uomini. Troppo diversa la situazione dell'uno e dell'altro perché
facile fosse la loro collaborazione. Alla fine del 1766, quando
Giambattista Vasco giungeva in Lombardia, egli era padre domenicano (portava allora il nome di Tommaso, per non !asciarlo che
con la secolarizzazione, nel 177 4 ). Era e si sentiva in qualche
modo esule, dopo aver abbandonata una cattedra cagliaritana e
dopo aver invano tentato d'attenerne una a Torino e, soprattutto, dopo aver visto suo fratello Nicola incarcerato e l'altro
suo fratello Dalmazzo Francesco fuggiasco e poi in prigione anch'egli, perseguitati ambedue per l'ardito, temerario tentativo
d'intervenire nella rivoluzione di Corsica portandovi le idee di
Montesquieu e di Rousseau. In Lombardia padre Tommaso portava così anche la voce di coloro della sua famiglia che non erano
più in grado di farsi sentire. Era solo, bisognoso di aiuto, d'appoggio, e cercava insistentemente lavoro e contatti fuori delle
mura dei conventi domenicani di Cremona e di Milano in cui
era rifugiato. Guardava a Pietro Verri, a Cesare Beccaria e agli
altri membri dell'ormai dissolto sodalizio detto dell'Accademia
dei Pugni come ad esempi di tutto quanto si sarebbe potuto fare
e non si era fatto in Piemonte. Con speranza mista a rimpianto
contemplava l'ascesa dei philosophes milanesi, che erano ormai
riusciti a conquistarsi una fama internazionale e insieme a battersi per una effettiva riforma delle strutture amministrative e
politiche.
Non facile la strada che essi si erano aperta, ma non piccolo il cammino ormai percorso. Ben diversa d'altra parte l'opera
politica dell'imperatrice Maria Teresa e dei suoi ministri se
messa a raffronto con quella del vecchio re Carlo Emanuele III
e di Bogino. Nei rapporti tra società religiosa e società laica
straordinari erano i mutamenti che andavano producendosi a
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Milano : il S. Ufficio, la censura ecclesiastica venivano aboliti,
l'atmosfera intellettuale e religiosa andava abbandonando rapidamente i pesanti veli della Controriforma. Torino invece
restava arroccata nella sua politica giurisdizionalista, blandamente fìlogiansenista, efficiente certo per tener lontano il clero
da ogni ambizione o potere politico, ma che stentava sempre più
ad aprirsi verso ogni virtualità illuminista. Efficiente era senza
dubbio a Torino il governo di Bogino, tutto teso a conservare
e consolidare i risultati ottenuti nella prima parte del secolo.
Anche quando le riforme venivano effettivamente compiute - e
almeno quella che vede l'abolizione del sistema feudale in
Savoia merita certo di essere ricordata -, il governo di Carlo
Emanuele III faceva il possibile per avvolgere queste sue iniziative nel grigiore burocratico dell'ordinaria amministrazione, cercando di suscitare il minimo possibile di discussioni, di echi
fuori e dentro il paese.
I « geni fervidi » come quello di Giambattista Vasco (la
definizione era di Bogino stesso} in questa atmosfera apparivano come inutili o, peggio, nocivi. Non era certo il caso di
versare molte lacrime - sembrava dire il governo piemontese se simili dotti e scrittori lasciavano la patria e muovevano verso
la Lombardia. Né il caso del padre Tommaso era destinato a
restare isolato: la strada del mondo si apri in quegli anni di
fronte a Lagrange, Denina, Alfieri.
Ben diversa la situazione a Milano. Quando Caterina II
aveva fatto il possibile per avere Cesare Beccaria a Pietroburgo,
onde collaborasse con lei nella riforma dei codici della Russia,
Kaunitz e Firmian, ministri di Maria Teresa, si erano mossi per
far sì che l'autore di Dei delitti e delle pene restasse in Lombardia e gli venisse affidata una cattedra di economia politica la seconda istituita in Italia. Quando si era trattato di riformare
la censura, o le scuole, o l'amministrazione locale, si era espressamente richiesta la collaborazione degli scrittori più o meno
vicini al nucleo del « Caffè ».
Di alcuni di loro Giambattista Vasco farà conoscenza a Cremona, dove dapprima soggiornò. Tempestosa, in Lombardia,
ma particolarmente fruttifera, l'ascesa di colui che era stato la
maggiore personalità dell'Accademia dei Pugni, di Pietro Verri
stesso. Già nel 1764 si era gettato a chiarire il problema del
bilancio dello stato. Alla fìne del 1768 veniva creato il Supremo
consiglio d'economia e Vetri nelle sue Considerazioni sul commercio di Milano aveva formulato il programma della politica di
questa potente commissione speciale. Con i suoi interventi sul
problema annonario egli si era intanto posto al centro delle di-'
scussioni sulla necessità di una più o meno completa liberalizzazione del commercio dei grani. Nell'ottobre del 1770 egli
cominciava a scrivere le Meditazioni sulla economia politica,
pubblicate a Livorno l'anno seguente. Lette e rilette, discusse e
spesso ripubblicate queste pagine rappresentavano il punto di
arrivo, la conclusione d'un decennio di dibattiti politici, di coerenti ed energiche iniziative amministrative. Pietro Vetri non
ottenne tutto quanto se ne riprometteva. Quando ne diede una
copia al giovane Giuseppe II a Vienna, egli chiedeva in realtà
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che gli venisse affidata la direzione di tutta la politica economica
e finanziaria della Lombardia. Non tanto gli riuscì di strappare
al governo imperiale. L'epoca del suo Sturm und Drang era
terminata ed egli dovette acconciarsi ad un lavoro più lento e
prudente di trasformazione economica e culturale.
Le sue Meditazioni tuttavia restarono- malgrado ogni amarezza o contrasto - la solida testimonianza, il lucido esempio di
quella collaborazione tra intellettuali e potere, che - Vetri ne
era più che convinto - sola poteva far uscire Milano dai profondi
solchi del passato.
Giambattista Vasco, al passaggio tra gli anni '60 e '70, tese
tutte le sue forze - come aveva già tentato di fare suo fratello
Dalmazzo Francesco prima della prigionia - nello sforzo di inserirsi attivamente nella vita politica che sentiva pulsare attorno a
sé a Milano. Tentativo originale, compiuto senza abbandonare
mai le proprie idee, senza strappare o ledere le radici stesse della
propria cultura.
A Beccaria scrisse il 31 gennaio l 768 parlandogli dell' ammirazione che egli nutriva per lui, ma chiedendogli insistentemente
una discussione su alcune conclusioni sulle quali egli era pervenuto in materia di diritto penale. Quando Caterina II bandì un
concorso sulla condizione dei contadini, Vasco rispose con l'opera
su La felicità pubblica considerata nei coltivatori di terre proprie, apparsa a Brescia, nella tipografia che pochi anni prima
aveva stampato il « Caffè », ma non rinunciò affatto a prendere
delle posizioni diverse da quelle dei filosofi milanesi. Al centro
delle sue preoccupazioni stava il problema della classe dei coltivatori diretti e d'una legislazione capace di proteggere e di sviluppare la piccola proprietà. Proponeva una vera e propria riforma agraria. Si sarebbe dovuto fissare, almeno in alcuni paesi,
un massimo «oltre cui non possa un uomo possedere». Non
ignorava affatto quali e quanti ostacoli si sarebbero frapposti ad
un simile progetto, ma non esitava ad illustrarlo e svilupparlo
in tutti i suoi aspetti giuridici, economici e militari (le pagine
che egli scrisse a quest'ultimo proposito sono chiaramente ispirate alla realtà piemontese). Come scrisse allora l'amico suo !sidoro Bianchi, in una recensione a questo libro, Vasco intendeva
« distruggere » « il disprezzo che fassi dei poveri e dei plebei
dagli uomini ricchi e potenti». Come Vasco stesso scriveva nel
1770: «Tutte le leggi sono fatte per difendere l'oppresso dall'oppressore. Sarebbe un'atroce calunnia contro ai legislatori antichi e moderni il dire diversamente. Il contrario effetto nasce
necessariamente dalla disuguaglianza delle fortune ... Io non vedo
che un rimedio a questo disordine. Negli stati repubblicani, la
distribuzione delle ricchezze nel maggior numero possibile. Negli
stati di monarchia una ferma e severa imparzialità riguardo a
tutte le condizioni che dal sovrano diffondonsi in tutti gli amministratori del governo».
E per tutta la sua vita Vasco continuerà ad occuparsi dei
problemi sociali legati alla ripartizione delle ricchezze, dalla
disoccupazione alla mendicità. Sempre più evidenti si faranno i
legami con la realtà subalpina, che già sentiamo dominare l'animo
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suo quando di queste questioni egli discusse animatamente con
gli economisti lombardi.
Quando, nel 1772, egli poté un momento sperare di ottenere la cattedra istituita per Beccaria e che questi aveva abbandonato per dedicarsi interamente all'amministrazione della Lombardia, Giambattista Vasco tornò ad un nodo essenziale dei
problemi su cui aveva scritto negli ultimi tempi. Già nell'ampia
ed importante recensione delle Lezioni di Antonio Genovesi apparsa nell'« Estratto della letteratura europea», nel 1769, si era
a lungo soffermato sul problema della moneta. Scrisse ora in
proposito un intero libro, di cui inviò il manoscritto a Firmian
e che fece poi stampare da Galeazzi, a Milano, nell'ottobre del
1772, con il titolo Della moneta. Saggio politico. Lo presentò
egli stesso al pubblico in una sorta di autorecensione, sul n. 50,
del 9 dicembre 1772 della « Gazzetta letteraria », periodico milanese di cui era collaboratore. « Non è questa la prima, né sarà
l'ultima volta che l'autore faccia l'estratto del proprio libro ».
Egli avrebbe tuttavia evitato ogni apprezzamento, limitandosi
ad « accennare in breve le materie contenutevi ». E poiché questa esposizione si trova in un foglio non certo di facile reperimento, non vi sarà miglior modo di farsi un'idea di quello che
Vasco intendeva dire in questo suo libro che riprodurla almeno
nella parte che, come vedremo, particolarmente ci interessa.
« Analizzando il valor vero delle monete, travasi ch'egli è
tutto ciò che gli uomini comunemente esibiscono per avere la
moneta. Comprendesi da questa definizione la necessaria e perpetua incostanza nei valori delle monete. Questa incostanza
non è conosciuta od avvertita da coloro, che unicamente considerano la numerata di lire, soldi e denari che si attribuisce o per
legge o per uso di commercio delle monete e che forma il loro
valore numerario . Sono impiegati i capi 3 e 4 a spiegare questa
specie di valore ed a mostrare gl'inconvenienti che ne procedono.
Sonosi fatte contro a questi inconvenienti molte leggi politiche,
con cui si è voluto fissare un costante valor numerario alle monete, proibire l'introduzione delle monete erose forestiere,
l'estrazione e la fusione delle proprie monete nobili, toglier dal
commercio le monete calanti, ecc. Mostrasi in distinti capi che
tutte queste leggi non sono d'alcuna utilità alla nazione, né all'erario del principe, ma che tutto il profitto che possono sperare
i principi dalle varie operazioni monetarie riducesi in ultima analisi ad un accrescimento di tributi o ad una diminuzione di salari.
Da queste considerazioni ricavasi che la più estesa libertà nel
corso e nella valutazione d'ogni moneta, niuna eccettuata, formerà il sistema più utile tanto alla nazione che al principe stesso,
il quale potrà in una tariffa puramente istruttiva render conto
a' suoi sudditi del peso, titolo, riputazione e corso delle monete
presso alle nazioni confinanti, senza obbligare i sudditi ad uniformarsi in niente a questa tariffa nella estimazione che faranno
delle medesime ».
Pietro Verri lesse, con la penna in mano, come usava fare,
quest'opera di Vasco e cominciò a costellarne i margini d'una
serie di osservazioni. Grazie alla cortesia della contessa Luisa
Sormani Verri mi è stato possibile consultare, nell'Archivio An382

dreani Sormani Verri a Lurago d'Erba, questo prezioso esemplare. Par di sorprendere sul vivo il dialogo di due economisti
sui problemi fondamentali del valore e della moneta. Le idee e i
caratteri vi si rivelano apertamente. Il lettore troverà integralmente, nelle pagine che seguono, i passi del libro di Vasco e le
note che vi appone Pietro Verri. Uno spiraglio di più per penetrare nell'animo e nella mente loro*.

*

BIBLIOGRAFIA. Si rimanda a GIANMARocco, Giambattista Vasco, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1978.
Ho discusso Le « Meditazioni sulla ecoNI

nomia politica » di Pietro V erri. Edizioni, echi e discussioni, nella « Rivista

storica italiana», anno XL, fase. III,
settembre 1978, pp. 530-594.

Università di Torino

Prefazione (p. 3)
Dopo tanti eccellenti scrittori * ch'hanno non solo
illustrata, ma forse quasi esausta questa così importante
materia si vedono ancora i sistemi di monetazione nella
maggior parte delle nazioni europee sottoposti a moltissimi inconvenienti ...

* Confesso che in lingua italiana non conosco alcuno che abbia scritto un libro ragionevole sulle monete se non un piccolissimo libro del Mar. Beccaria
malgrado gli equivoci corsi nelle tavole per essersi voluto fidare de' saggi del conte Carli Rubbi cavaliere
di S. Maurizio e Lazaro.

Cap. I (p. 8, nota)
Alcuni distinguono nelle merci il valore dal prezzo:
chiaman valore d'una merce il di lei rapporto alla merce
con cui si cambia e chiamano prezzo la quantità di
moneta che suoi cambiarsi con quella merce. Altri
assottigliando di più distinguono anche nella moneta il
valore dal prezzo. Ho osservato che simili sottigliezze
sono più atte ad imbarazzare i lettori che a dilucidar
la materia. Senza entrare nella etimologia della parola
valore, e senza svilupparne i vari equivoci sensi, io
l'ho qui adoperata in quel senso in cui suol essere adoperata comunemente e sarò fedele a non usarla mai in
altro senso senza avvertirne il lettore.

Un cavallo che vale trenta zecchini l'ho comprato al
prezzo di venti. Se questo ha senso, come lo ha, sarà
dunque vero che valore è una cosa distinta da prezzo.

Cap. II (p. 9)
Dalla sposizione fatta del valore della moneta ne
segue ch'egli è per natura variabile sempre ed incostante. Conciossiaché ogni qualvolta si muti il rapporto nella quantità o qualità della cosa che suole cambiarsi con una data moneta sarà mutato il valore di
quella moneta. Così se due moggia di formento, che
si cambiavano prima con uno zecchino, ora si cambiano
con due zecchini, lo zecchino non vale più due moggia
di formento, ma un moggio solo *.

* Ieri un moggio valeva uno zecchino e uno zecchino valeva tre paio di scarpe. Oggi il moggio di grano
vale due zecchini. Tutto il resto è eguale. Non sarà esatto il mio ragionamento se dirò oggi le scarpe sono diventate più a buon mercato perché con un moggio di
grano ne ho sei paio. La merce universale sta sola da
un canto della bilancia e di contro vi stanno tutte le
altre merci, l'incarimento o decremento di una merce
particolare non mi conduce a inferirne cambiamento
di livello nella merce universale. Ciò dice l'autore in
seguito ma non pare esatto qui il dire lo zecchino non
vale più.

Cap. II (pp. 10-11)
... se a cagione d'una maggior copia di monete introdotte in commercio avvenga che tutti i generi proporzionalmente (prescindendo dalle particolari circostanze d'alcuni) si cambiano adesso con una maggior
quantità di moneta che non cinquant'anni innanzi si
dirà propriamente scemato il valore della moneta ... Si
conoscerà dal rapporto con l'universalità dei generi,
qual sia la specie di moneta che ha sofferto cambiamento poiché quella specie che conserverà coi generi il
rapporto di prima si assumerà come costante nel suo
valore e si giudicherà cambiato il valore di quella che
non ha più coi generi il medesimo rapporto di prima *.

* Non pare esattamente vero; l'accrescimento o
diminuzione della riproduzione, il lusso, la popolazione
sono elementi che influiscono nel prezzo e possono o
lasciar eguali i prezzi anche cambiandosi la quantità
della merce universale, ovvero accrescerli o scemarli
senza che quella sia cambiata.
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Cap. II (pp. 12-13, nota)
Ved esi adunque che la moneta di carta non ha il
valore dal solo arbitrio del principe, ma in quanto che
sono i biglietti una confessione di debito e rappresentano la moneta metallica*, come le cambiali. (Sottolineatura di P. Verri).
Cap. IV (pp. 20-21)
Supponendo i valori numerati proporzionati sempre
ai reali valori reciproci delle monete (nel qual caso sembra ch'esser debbano minori gl'inconvenienti) è però facile osservare dalla storia di tutte le nazioni che i valori
numerati tendono sempre all'accrescimento e si aumentano in fatti vieppiù sempre ovunque non trovasi abbondanza di lire effettive in circolazione *. Non sarà difficile conghietturare la cagione di questo accrescimento.
Avviene facilissimamente che alcuna specie di moneta,
per qualunque passeggera cagione è dai negozianti desiderata e ricercata particolarmente. Questa ricerca dà
subito un agio a quella moneta, onde se correva 30 lire,
si trova a cambiarla a 30 lire ed un quarto. Avvezzo
una volta il popolo a valutare 30 lire e cinque soldi
quella moneta, troppo mal volentieri s'adatta a darla
per 30 lire, onde, restituitosi poscia l'equilibrio antico
tra le specie, essendo cessata la passaggera cagione
dall'alterazione, s'innalza per tacito consenso de' negozianti in proporzione il valore numerario di tutte le
altre monete **. Un simile effetto deve produrre la
corrosione delle monete d'argento, per cui avendo esse
perduta una quantità del loro peso, non si diminuisce
perciò il loro valore numerario, ma si accresce piuttosto
in proporzione il numerario delle altre, finché sia restituita la proporzione ***.

Cap. IV (p. 24, nota)
Pensa il chiarissimo Autore delle Monete, e della
Istituzione delle Zecche d'Italia, che l'accrescimento
della quantità metallica cagionato dalla scoperta dell'America non sia giunto in Italia, e nemmeno in Francia, anzi vi siano scemati i metalli, e che per conseguenza i generi rappresentino presentemente una minor
quantità di metallo in queste Nazioni, che non rappresentavano nel secolo XV. Adduce l'Autore delle bellissime ragioni per appoggiare questo suo pensiero *.
Ma siccome non iscrivo io per alcuna nazione in particolare, ma per tutte, sarebbe cosa straniera al mio
argomento se volessi qui esaminare questa non men
curiosa che interessante controversia.
Cap. IV (p. 25)
... Ecco un abbozzo dei danni cagionati dai valori
numerati e dagli sforzi fatti dalle leggi per sostenerli ...

* direi ma in quanto la opinione pubblica ve lo dà
e si fida che possano ricambiarsi volendo o in moneta
metallica o in merci corrispondenti.

* Non credo che si trovi nazione in cui essendo il
valor numerario proporzionato al valor fisico si osservi
questa tendenza ad accrescere il numerario. Se i pezzi
di rame che compongono la lira o il paolo valessero
come metallo quanto il paolo ovvero quanto due quindicesime parti d'un filippo, per qual motivo il padrone
delle monete di rame si accontenterebbe egli mai a
cederle per meno di quello che valgono? Non v'è
maggior motivo perché succeda cosi di quello che vi sia
perché egli pretenda di darne meno per avere il filippo.
Cosi nelle variazioni tanto potrebbe crescere quanto
scemare il valor numerario tosto che fossero tariffate
con verità tutte le porzioni di metallo monetato.
** Ciò accade perché non hanno un valor vero le
monete di rame e sempre tende il popolo per natura ad
accrescerne il numero a fronte delle monete nobili.
*** In un sistema vero la moneta calante scemerà
di prezzo anzi che far accrescere il numerario delle
altre. Quando correvano de' paoli fini e di peso il filippo
si cambiava con dieci paoli. Ora che i paoli sono corrosi e falsificati nel titolo undici paoli vi vogliono
per un filippo. Di sua natura il commercio tende a
mettere le cose al giusto livello. Il valor numerario
sconcorda col fisico nella tariffa e da ciò nascono le
continue variazioni e l'accrescimento del numerario.
Ma non ne viene da ciò che dove la tariffa fosse una
esatta notizia del valor fisico d'ogni moneta se ne accrescerebbe il numerario spontaneamente, ma bensi le
monete calanti varrebbero meno.
* Se in coscienza credesi che le ragioni veramente
sieno bellissime non dirò altro, se non che se l'autore
non avesse regalati i suoi quattro tomi pochi gli avreb- '
bero.

Dubito che i mali che si descrivono in questo capitolo nascano dall'arbitrario e sproporzionato numerario.
In Roma un paolo vale dieci baiocchi e ventun paoli
uno zecchino. Questo è da molti e molti anni immobile.
A Venezia pure non vedo a quanto io so in questo
secolo il fenomeno che vi è da noi, eppure a Venezia
si tratta a lire. Anche in Inghilterra sta costante il
valore della sterlina e dello scellino. Mi pare cosa
eguale ed egualmente costante il contrattare a zecchini,
ovvero a quindicesime parti di zecchino.
384

Cap. V (p. 26)
I negozianti interessati più d'ogni altro a prendere
e spendere le monete secondo il loro giusto valore
non fanno mai, principalmente nel commercio esterno,
caso alcuno del loro valore numerario... Basterebbe
forse ciò solo per mostrare l'inutilità di tutte le tariffe
relativamente al bene della nazione *.

* Servirebbero a insegnare a tutto il popolo quello
che sanno i soli negozianti.

Cap. V (pp. 27-29)
Fingiamo ora che per garantire i sudditi da ogni
pregiudizio, voglia dare il principe alle monete proprie
ed alle straniere un valore numerario corrispondente al
reale. Ciò far non potrà se non dopo avere calcolato
diligentemente, non solo i reciproci valori dei metalli,
tanto semplici quanto composti, ma quei valori ancora,
che certe monete possono acquistare o perdere, a cagione del credito o discredito del loro impronto * ...
Ora questi calcoli intorno ai reciproci reali valori
delle monete, sono impossibili a farsi esattamente dal
principe, perché ne sono troppo incerti i dati ed equivoci; ma si fanno quasi all'insaputa dalla piazza di
commercio, ove si accresce o scema per unanime tacito
consenso dei negozianti il valore d'ogni genere e d'ogni
moneta, a proporzione della maggiore o minore ricerca**.

* Questa quantità del credito dell'impronto si
ometta. Sarà privo lo stato di quelle monete, poco
male, ma nel cambio non riceverà mai meno di 100
once d'oro per 100 once d'oro o 1500 once d'argento.
** Si ometta come di sopra ed è sciolta la difficoltà. Si consideri il solo metallo nella moneta, si
fissi un campione e sia per esempio la lira due quindicesime parti del filippo. Colla regola del tre, dati i
saggi delle altre monete d'argento si dichiari quante
quindicesime parti di filippo ciascuna contenga. Poi si
passi all'oro e conosciutane la proporzione nel nostro
commercio sia per esempio d'l a 15 si dica se grani
tanti d'argento formano una lira, la quindicesima parte
d'oro formerà una lira, di queste lo zecchino ne ha
tante dunque vale lire tante. Una tariffa così fatta
illumina ciascuno accioché non cambi più per meno
e se i finitimi danno valore arbitrario non estraeranno dallo stato nostro alcuna moneta prediletta se
non con loro perdita reale e utile nostro, nel che consiste a mio credere l'utile d'una legge che fissi o per
meglio dire dichiari il valore numerario delle monete.

Cap. VI (p. 33)
... se volesse il principe nella tariffa di sua privata
economia determinare il valore di varie monete, essendo i rapporti delle medesime necessariamente variabili fra di loro, come ho mostrato nel Capo II la
tariffa privata del principe, o si dovrebbe mutare continuamente, o non seguirebbe spesse volte i rapporti,
che trovansi nei valori reciproci delle monete *.

* Ho molta difficoltà. Non sarà una esagerazione
il dire che la quarta parte del denaro circolante nel
nostro stato passa ogni anno per la cassa del principe?
Se adunque è forza fare che per ricevere i tributi vi
sia la tariffa d'economia del principe, e se in essa non
si voglia registrare che piccol numero di monete non
esisteranno di quelle in numero bastante per pagare i
tributi e perciò diventeranno talmente preziose come
la sola, vera merce universale ricevuta anche per i
carichi che dovrà comprarsi cedendo altre monete di
maggior valore, quindi i vicini fabbricheranno le monete camerali e con 90 once d'argento con quell'impronto potranno p.e. cavare 100 once d'argento dallo
stato di monete non camerali.

Cap. VI (p. 34)
Non vedo cosa possa altro sperare il principe, che
di accrescere la quantità delle monete nel suo erario,
o quando vengano pagati i tributi con quelle specie di
monete, il cui valore numerario sarà stato scemato
nella nuova tariffa, ovvero prevalendosi per pagare gli
stipendi di quella specie di moneta, il cui numerario
sarà stato dalla nuova tariffa innalzato. Ma facil cosa
è prevedere, che tutti pagheranno i tributi con quella
moneta, che avrà acquistato un numerario maggiore,
e giammai con quella cui è stato diminuito: onde resteranno necessariamente deluse le speranze d'impinguare con un tal mezzo l'erario *.

* Se nella circolazione vi sarapno p.e. monete erose
aventi un numemario maggiore di quello che la proporzione de' metalli esigge, se il principe diminuirà a
quelle il numerario e le bilancerà con le monete nobili
avrà facilitato il modo al popolo per pagare i tributi
ricevendo anche le monete erose, avrà annientato l'agio
che sempre hanno le monete camerali a fronte delle
escluse. Questo non è direttamente un utile dell'erario,
ma lo è indirettamente annientando la sterile e nociva
industria degli agiatori e svotando la circolazione con
accrescere realmente la quantità della vera merce universale che tale non è quella che non serve al tributo.
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Cap. VI (p. 40)
È cosa evidente che migliorare il titolo d'una moneta e diminuirne il valore numerario e così pure deteriorare il titolo ed accrescerne il numerario non sono
una medesima cosa *.

* È vero che non è mai possibile il fare un vantaggio diretto all'erario fissando il valore numerario
delle monete. Ma credo che non fissandolo, ovvero fissandolo male e arbitrariamente l'erario ne soffre.

Cap. VII (pp. 40-41)
Impedire che un Paese venga inondato da una moltitudine di monete cattive, massime erose, sembra un
recare a quel Paese un grandissimo benefizio. Tale è
il sentimento del volgo e dei politici, che approvano
come vantaggiosa alla Nazione la proibizione di tutte
le monete erose straniere, e di molte monete nobili
ancora *. Ma cosa vuoi dir altro una moneta cattiva,
che una moneta acquistata a maggior costo del di lei
vero valore? **.

'' I politici non si può dire che sieno in ciò del
sentimento del volgo ammeno che si voglia dare questo nome ad alcuni dottori che non lo meritano.
** Avere una moneta di cui non sia costante il
peso o la bontà. In questo secondo caso la legge che la
escluda dalla classe delle monete sarà giusta e utile
alla nazione.

Cap. VII (pp. 42-43)
... questo male in fine non proviene da altra cagione,
che dalla sproporzione tra le monete nobili e le erose.
Questa dunque si dovrà togliere e non mai proibire
inutilmente le monete erose straniere. Tolta che fosse
la sproporzione suddetta, se entrassero ancora in paese
monete erose straniere, ciò non potrebbe più recare
alla nazione alcuno svantaggio, e non servirebbe anzi
che ad accrescere i veicoli del commercio dei confini,
con molto profitto del pubblico.

Sono d'accordo. Ma a condizione che le monete
logore e variamente calanti non si considerino come
monete.

Cap. VIII (pp. 43-44)
Se in mancanza di metallo in pasta vorrà servtrst
il principe di monete straniere per rifonderle gli saranno più opportune quelle di titolo fino che quelle
di basso titolo, ma senza proibir queste basta ch'egli
non le accetti pe' tributi perché acquistino le monete
di titolo fino un valore numerario nel corso della piazza
un poco maggiore di quello, che corrisponde ai valori
reciproci delle monete, e così si conserverà sempre nel
paese l'abbondanza delle monete fine sufficiente a provvedere la materia alla zecca per la fabbricazione di
nuove monete *.

'~ Saggiamente vede l'autore. Ma una moneta esclusa dalla tariffa camerale non avrà corso proporzionale
al suo intrinseco in fronte delle camerali. Questo solo
basta per dedurne che ogni moneta deve riceversi in
Camera per quello che vale come metallo, altrimenti
nella valutazione pubblica entrerà l'arbitrario e da esso ,
il comodo ai vicini di un cambio dannoso per noi.

Cap. IX (p. 47)
Riguardo alle monete d'argento quando il calo sia
considerabile si vedrà ben presto scemato il loro valore
numerario nel corso comune del commercio, come ne
fa fede la universale sperienza *.

* è in contradizione quanto alla pag. 20 in fine.
Io credo vera la proposizione di contro.

Cap. IX (pp. 47-48)
Quando poi fossero presso le nazioni confinanti
vietate le monete calanti, non potendo servire esse
allora per pagare i tributi al principe né i debiti del
commercio esterno, né essendo obbligato alcun privato
ad accettarle in soddisfazione del suo credito, è necessaria conseguenza che nel corso comune della piazza
si scemi considerabilmente il valore delle medesime,
finché non siano apprezzate che al valor del metallo
o poco più, e potrebbero allora cavarne profitto le
zecche e gli artefici, prevalendosi per la fusione di
queste monete a preferenza delle giuste che spesse
volte sono forzati a rifondere *.

* L'autore è meco d'accordo che il principe necessariamente deve avere una tariffa sulla quale regolinsi
i sudditi per pagare il tributo. Da questa debbono
escludersi certamente le monete tanto usate e corrose
che sensibilmente variano di peso e valore l'una dall'altra. I sudditi fra di loro hanno dei contratti, dei
censi da pagare, de' debiti da restituire, degl'interes~i
da soddisfare. Conviene adunque, posto che i contratti,
le enfiteusi, i livelli si fanno in lire che sia dalla legge
fissato quanta parte d'uno scudo, quanta parte d'uno
zecchino faccia una lira. Il !asciarlo alla libertà del
commercio vale per una fiera, per un mercato. Ma le
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retribuzioni, i canoni che nascono da contratti se si
lasciano alla libertà del popolo, il debitore vorrà pagare
in monete calanti, il creditore non vi si accomoderà,
si ricorrerà al giudice e su qual legge pronunzierà questi la sentenza se aboliamo ogni legge monetaria?
Cap. X (p. 50)
È vero, che il cambio passivo, come fu osservato
da valenti scrittori, non può durare lungamente in una
nazione, ma si deve rimettere in bilancia. Ciò però in
due guise succede, o perché la nazione passiva accresce
la copia delle sue produzioni da mandare agli stranieri,
o perché si diminuisce, si spopola, e cade in un vero
languore e deperimento *. Ora stante la proibizione di
estrarre denaro egli è ben più facile ** che si rimetta
la bilancia del commercio per la seconda via, che per
la prima ...

* Diminuendo la propria consumazione.
** (e più abile). (Cancellato da P. Verri).

Cap. X (pp. 51-52)
Introducasi, per cagion d'esempio, un millione in
monete erose contrafatte, se non sarà possibile estrarre
un millione in monete nobili, si comprerà colle erose
quella quantità di merci che a tal somma corrisponde,
e tali merci esciranno per compensare le monete erose
introdotte. Dunque sarà tanto minore la copia delle
merci nazionali che deve compensare la quantità delle
merci che s'introducono da fuori. Dunque ne resterà
tanto più passivo il commercio: il che vuoi dire, riducendo la cosa a più semplici termini, che non potendosi estrarre per un millione di monete nobili in compenso del millione introdotto in monete erose, s'accrescerà d'un milione il debito della nazione, ed essa
avrà in vece acquistato per esempio 600.000 lire in
valor reale delle monete erose introdotte, cosicché sarà
accresciuto il debito di lei, ossia la passività del suo
commercio, di 400.000 lire. Quindi di nuovo tutte le
funeste conseguenze del cambio svantaggioso *.

* questo è luminoso.

Cap. XI (p. 56)
Le monete servono agli usi degli uomini pel metallo onde sono composte, di cui possono far vasellami
ed ogn'altro artefatto, e pella forma a cui sono ridotte,
mercé della quale rappresentano tutti i generi in commercio *. Il valore adunque della moneta risulta dal
valor del metallo, e da quello del conio**.

* Esattamente parlando non mi par vero che le
monete rappresentino i generi. Un'immagine rappresenta un uomo, vuoi dire fa ilusione, s'assomiglia.
Un ambasciatore rappresenta il suo sovrano vuoi dire
parla e agisce in nome del suo sovrano, ma la moneta
non rappresenta più i generi di quello che i generi si
rappresentino l'un l'altro.
** Il valore dipende dalla quantità del metallo,
il conio non lo accresce mai se non quando o la legge
vi dia un valore, nel qual caso la predilezione che si
accorda nel tributo influisce nel commercio, ovvero
quando l'opinione di alcun popolo vi si unisca. Il
conio non si valuta nella tariffa sulle monete estere.
Se si valuta sulle nazionali entra la sproporzione.
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Tutti gli Scritti di Camillo Cavour
Ettore Passerin d'Entrèves

Nel breve giro d'un triennio, Carlo Pischedda e Giuseppe
Talamo hanno portato a termine la generosa fatica critica che
avevano assunto, completando la pubblicazione di Tutti gli scritti
di Camillo Cavour. Dei due primi volumi ha già degnamente parlato su questa rivista Aldo Garosci. Resta a me il debito e l'onore
di segnalare i due volumi usciti fra il 1976 e il 1978, che li
completano. Non è forse inutile ricordare che, nello stesso
tempo, si sta conducendo avanti l'edizione dell'epistolario di
Cavour: sono uscite di recente, a cura di Narciso Nada, le lettere relative al 184 7, ed è ancora Carlo Pischedda che sta lavorando attorno al volume che raccoglierà quelle relative al 1848 1•
Nel terzo volume della citata raccolta dominano gli scritti
giornalistici, « mai offerti in passato in quantità tanto cospicua »
ed essi vengono felicemente integrati da quelli che si collegano
alla sua attività parlamentare, come deputato alla Camera subalpina, ed amministrativa, come consigliere comunale e divisionale, per tutto il triennio di intense lotte che s'apre con la fondazione del giornale« Il Risorgimento », di cui ebbe la direzione
(il primo articolo, sull'influenza benefica che le riforme dovranno
esercitare sulle condizioni economiche dell'Italia, è del 15 dicembre del1847}; si chiude con la sua assunzione al ministero
d'agricoltura, commercio e marina, l'undici ottobre del1850.
Si può parlare d'una edizione critica di tutti i testi di questa
raccolta: essi sono stati riprodotti direttamente dalla loro prima
edizione, emendati degli arbitrari ritocchi di edizioni successive,
accompagnati da riferimenti alla redazione autografa, quando s1
è potuta reperire. Sono state riprodotte sette minute autografe
di articoli del « Risorgimento », « preziose non solo per la loro
rarità » 2 • Si è affrontata con impegno nuovo la questione dell'attribuzione controversa di articoli anonimi del « Risorgimento »: le conclusioni, esposte nell'introduzione ci sembrano
convincenti 3 •
Il quarto volume si apre con la prima circolare ministeriale
di Cavour, rivolta ai sindaci, sulla tassa del pane, il 19 ottobre
1850, e si chiude con delle osservazioni su di un progetto legislativo del febbraio del '61: « questi scritti dello statista - rilevano i curatori - investito del potere esecutivo e fautore per
antico convincimento elitario del diritto-dovere d'iniziativa legislativa di un ministro costituzionale, si possono considerare, al
par dei discorsi parlamentari, sebbene in forma diversa, azione
politica in svolgimento, atti dist1nti di esecuzione di un programma che alla fermezza della fede ai princìpi liberali e costi-

1
Tutti gli scritti di Camillo Cavour, raccolti e curati da C. Pischedda
e G. Talamo, Torino, Centro Studi
Piemontesi - Ca de Studi Piemonteis,
vol. III, 1976, pp. XII e da p. 1011
a 1638 (la numerazione è progressiva,
rispetto ai voll. precedenti); vol. IV,
pp. XI, e da p. 1643 a p. 2129. Sui
due primi voll., il lettore terrà conto
dell'acuta recensione di A. Garosci, in
«Studi piemontesi», vol. VI, 1977,
fase. l, pp. 39-56.
li vol. IV dell'Epistolario di C. Ca·
vour, a cura di N. Nada, è uscito coi
tipi di L. S. Olschki, a Firenze, nel
1978.
2
Nota introduttiva al vol. III,
p. XI. Il problema sul quale le minute degli articoli cavouriani permettono di gettar luce è, spiegano i curatori, quello dell'imperfetta conoscenza dell'italiano che vi si rivela.
3
Ibidem, pp. VII-X.
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tuzionali associava il continuo adeguamento alle mutevoli contingenze ». Anche per questi scritti è stato necessario « passare
al vaglio una massa imponente di scritture politiche e amministrative, composte da redattori sconosciuti e sancite dalla firma
del ministro nell'esercizio delle sue funzioni », per accertare se
alla « paternità politica » si accompagnava anche la « paternità
redazionale », elemento determinante per « il diritto all'inclusione nella silloge » 4 • Quanto ai temi, notano ancora i curatori,
il lettore « vedrà alternarsi politica estera e questioni bancarie,
politica interna e servizio postale marittimo, tassa sul pane e
culto protestante, soccorsi agli emigrati e linee ferroviarie, finanza statale e commercio con l'estero ». Quasi la metà degli
scritti tocca problemi di finanza, del commercio e delle banche
nel regno subalpino, e questioni di politica internazionale. Vengono pure esposte nell'introduzione le ragioni che hanno indotto
i curatori all'esclusione di scritti presi dapprima in considerazione per un'attribuzione probabile 5 •
Torniamo ora a riflettere sugli scritti che occupano i quattro
quinti del terzo volume, cioè gli articoli del « Risorgimento »,
cercando di trarne alcuni spunti atti a definire le sue reazioni di
fronte alle grandi svolte del '48, e i bersagli delle sue polemiche.
Nell'articolo del 4 gennaio '48 su Guizot e il Risorgimento
italiano, Cavour rievoca le due fasi contrastanti della politica
francese a partire dal 1840, dominata appunto dalla figura del
Guizot: nella prima fase questi aveva posto, attraverso il ristabilimento dell'armonia con l'altra grande nazione costituzionale
d'Europa, la Gran Bretagna, le premesse per appoggiare lo
« svolgimento delle libere e progredienti nazionalità», e non
solo con « sterili parole ». Ma queste premesse non hanno seguito, e si ebbe invece un avvicinamento della Francia alle « potenze orientali » autoritarie, cioè all'Austria ed alla Russia.
Guizot, « che meglio d'ogni altro, come scrittore e come oratore » aveva intravisto i « veri destini delle nazioni europee »,
appare quindi infedele ai suoi princìpi 6 • Ci interessa poi il confronto, che a questo punto viene introdotto, con la politica
estera dell'Inghilterra: « Questa potenza, quantunque in realtà
assai più amica dell'Austria che noi sia la Francia, ossia più
gelosa di conservarle intatti i domini assegnatile dal trattato di
Vienna, pure non temé di manifestare altamente le sue simpatie per le riforme italiane », nota Cavour, dando rilievo alla
missione di lord Minto, che ha chiarito lo scopo del ministero
guidato dal Russell, di difender « l'opera rigeneratrice di
Pio [IX], Leopoldo e Carlo Alberto» contro ogni intervento
avverso 7 •
Queste realistiche considerazioni sull'indirizzo conservatore
inglese riafliorano nel più noto e generoso appello alla guerra
nazionale, rivolto da Cavour alla monarchia sabauda ed all'intero
popolo piemontese il 23 marzo del '48. Quest'appello si conclude infatti con un'appassionata perorazione, rivolta all'Inghilterra, perché non si volga contro i popoli in lotta per la libertà.
Qui Cavour par vicino alla passione dei democratici. Chi rileggesse l'articolo di fondo della « Concordia » - il portavoce del
gruppo di Lorenzo Valerio, rivale dei moderati del «Risorgimento » -dedicato alla situazione politica europea, del 25 marzo

' Nota introd. al vol. IV, p. V.
' Ibid., pp. VIII-X.
6
7
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Art. cit. pp. 1018 sgg. e p. 1020.
Ibid., pp. 1021-1022

1848, potrebbe anzi quasi pensare che riecheggi qualche spunto
dell'articolo cavouriano, dove conclude che « le guerre napoleoniche non sarebbero possibili ai nostri tempi... l'Europa vuole
la pace: perciò è d'uopo che l'Europa lasci che le nazionalità distrutte prima o dopo il '15 si ricostituiscano ... Perciò noi crediamo che l'Inghilterra abbandonerà l'Austria a se medesima » 8 •
Occorre giungere all'aprile del '48 per veder esplodere la
polemica che meglio caratterizza le divergenze fra i democratici
subalpini e Cavour: Brofferio aveva scritto sul suo « Messaggiere torinese » che la nuova repubblica francese era combattuta
dai capitalisti che avevano già sostenuto la « tirannia borghese
di Luigi Filippo », e che ora davano il crollo al credito pubblico,
« ritirando dal commercio tutti i loro capitali ». Cavour ribatte
che proprio i banchieri erano stati le prime vittime della crisi
finanziaria francese, e conclude vivacemente: « qualunque sia la
perfidia di cui [il Brofferio] creda capaci i capitalisti, non può
supporli ciechi al punto di procurare la propria rovina per far
dispetto alla repubblica e ai socialisti del sig. Luigi Blanc » 9 •
Più aspro si era rivelato Cavour polemizzando contro la « Concordia » del Valerio già il 31 marzo, ma in quest'articolo non
affiorava che tangenzialmente uno dei motivi di fondo della tensione ideologica: ai rivali Cavour rinfacciava di non sentire la
necessità di far presto le elezioni, di non comprendere quanto
fosse difficile governare liberamente senza un parlamento. E la
« Concordia » lo definiva « Rodomonte in parrucca», deplorando il suo « stile rabbioso e calunniatore » 10 •
Abbiamo così potuto cogliere l'immagine che si fecero, del
Cavour polemista, e polemista pieno di puntigli, alcuni suoi
avversari di sinistra: quelli ch'egli avrebbe in parte ricuperato
- specie dopo il cosiddetto secondo « connubio » - con il suo
progressivo avvicinarsi alle tesi unitarie, ferme restando peraltro
le sue notate prevenzioni contro ogni esorbitare delle Costituenti
e della spinta egualitaria, che temeva potessero riportare sull'orizzonte dell'Europa libera, a lui cara, l'ombra della tirannia
giacobina, o di quelle utopie sociali che più temeva 11 •
La competenza nel campo finanziario, così utile nei momenti
più difficili per lo Stato sabaudo, all'indomani delle dure
prove del '48, degli scacchi politici e militari che avevano rivelato l'inadeguatezza degli strumenti trasmessi dal vecchio Piemonte pre-liberale alle nuove generazioni, avrebbe fornito a
Cavour, come è stato già notato da Rosario Romeo, qualche
nuovo titolo per farsi apprezzare. L'abile gioco condotto da Cavour tra finanzieri francesi - e più precisamente tra l'esponente
del Crédit Mobilier, Fould, ed il barone Gustavo di Rotschild per ottenere a migliori condizioni un prestito, necessario per colmare il deficit del bilancio, si concludeva, ad esempio, come prova
un documento del febbraio 1853, ancora inedito, pubblicato nel
quarto volume della presente raccolta, con un brillante successo 12 •
Ma accanto al finanziere c'è anche stato lo statista, che porta
la sua vigile cura fin nel dettaglio e risulta ormai padrone dei
complessi meccanismi dello Stato, come rivelano specialmente le
quattro grandi relazioni sul bilancio statale degli anni 1852, '53,
'54 e '55, redatfe, come hanno accertato i curatori della presente

8
Cavour aveva anche fatto notare
che l'Inghilterra poteva temere una
secessione dell'Irlanda e del Canadà,
se avesse stretto una coalizione bellicosa con l'Austria e la Russia. Il 1
famoso articolo cavouriano è riprodotto nella presente raccolta, vol. III,
pp. 1132 sgg.
' I curatori della raccolta hanno riferito in nota, p. 1181, il brano dell' articolo del Brofferio che citiamo in
parte. L'articolo di Cavour è dedicato alla « crisi finanziaria francese »
(pp. 1180 sgg.).
10
L'articolo di Cavour, che par
troppo severo nei confronti dei redattori della « Concordia », è intitolato
Necessità delle elezioni (pp. 1145 sgg.). '
11
Cavour definisce meglio che altrove le forme a lui note delle dottrine
socialiste francesi negli articoli sulla
rivoluzione di febbraio pubblicati sul
« Risorgimento » il 6 e 1'11 marzo
(pp. 1110 sgg. e pp. 1117 sgg.: in
questo secondo articolo si citano SaintSimon e Fourier, ma il bersaglio polemico principale è costituito dalla
soluzione proposta da Luigi Blanc del
« grande e tremendo problema dell'organizzazione del lavoro », a cui Cavour
dedica un intero articolo il 17 marzo
(pp. 1122-1126). Sorvolo su molti altri accenni polemici contro le tesi socialiste o comuniste. Non è improbabile ch'egli tenesse presente quanto
il fratello Gustavo aveva scritto fin
dal 1846 sulle Idées communistes e
sui mezzi per combatterle, pur partendo da una prospettiva più laica. Lo
ha notato già R. RoMEO, Cavour e il
suo tempo, vol. II, 1842-1854, Bari
1977, p. 303.
12
Vol. IV, pp. 1787-1796. Il Chia·
la pubblicò, notano i curatori, una
lettera di Cavour a Luigi Corti, che
doveva svolger le trattative con la
banca Fould, e che viene riprodotta
insieme al progetto di contratto ine·
dito.
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raccolta, personalmente dal Cavour come ministro delle finanze
(e presidente del consiglio, dal novembre '52) 13 •
Sono gli anni in cui maturano le conseguenze positive della
politica commerciale da lui impostata in precedenza, appena
ottenuto il suo primo incarico ministeriale, di cui si è detto,
nel gabinetto azegliano, e di non poche altre sue « operazioni
finanziarie ». Cavour ne diede anche un quadro riassuntivo assai
notevole e poco noto, in francese, pubblicato soltanto dal Chiala
nell'edizione, ormai rara, delle lettere cavouriane. Esso viene
riprodotto con notevole cura critica nella presente raccolta.
I curatori segnalano, fra l'altro, che servì a James Hudson, inviato inglese a Torino dal febbraio del '52, per redigere un rapporto sulle finanze dello Stato subalpino, e fu adoprato anche
per degli articoli che comparvero sull'« Opinione », portavoce
dell'emigrazione lombarda a T orino 14 •
L'accenno contenuto nel citato quadro riassuntivo del '52 ad
una opposition formidable qui s'est constituée au Sénat sur une
base plus politique qu' économique 15 , a proposito delle resistenze
opposte al progetto di legge cavouriano per l'introduzione di
un'imposta personale e mobiliare, può esser citato come un sintomo delle difficoltà che il ministro riformatore incontrò più
volte sul suo cammino. Poté più facilmente condurre a termine
le riforme che si traducevano in notevoli progressi dei servizi
di comunicazione - ferroviari e di navigazione - ma ebbe non
poco da lottare per il rafforzamento della Banca Nazionale, e su
queste riforme la raccolta presenta pure documenti di rilievo 16 •
Il progetto di legge per conceder dei mutui senza interessi
agli ex-sudditi austriaci, emigrati in Piemonte e colpiti,. benché
fossero divenuti cittadini sardi, dal sequestro dei beni disposto
dal governo austriaco nel febbraio del '53 dà luogo ad una relazione che la raccolta riproduce anche in prima stesura: il dibattito in parlamento, notano i curatori, « provò all'opinione pubblica europea la compattezza del ceto dirigente liberale subalpino nella difesa della causa italiana » 17 •
La questione d'Oriente, alla quale Cavour guarda con occhio
vigile fin dal marzo '54, quando riferisce alla Camera sul bilancio
di previsione del '55 18 , porta Cavour, per via dell'intervento
d'un corpo di spedizione piemontese nella cosiddetta guerra di
Crimea, voluto principalmente da lui e dal re, a trasferire anche
sul terreno della politica estera le sue energie. Nella presente raccolta troviamo tutti i documenti relativi alla battaglia che fu
condotta dal gran ministro in stretto contatto con i ministri delle
due potenze disposte a favorire la causa italiana: Francia e Inghilterra: i curatori hanno pubblicato anche una nota e due verbali la cui paternità spetterebbe formalmente al ministro Cibrado, ma che sono stati redatti materialmente, com'essi posson
provare, da Cavour. Vi si affronta il problema dell'influenza preponderante che l'Austria assumerebbe nei Balcani, in base alle
richieste da essa comunicate ai governi francese ed inglese, e da
questi a Torino, in vista dell'imminente trattato di pace. In
nome dell'« equilibrio europeo », e della stessa politica risultante dai trattati del 1815, Cavour chiede che si provveda a
régulariser la position de cette puissance en Italie 19 • È il primo

13
Sono tutte riprodotte nel vol. IV,
pp. 1702 sgg., 1768 sgg., 1805 sgg. e
1824 sgg.
14
pp. 1755-1767.
15
Per l'accenno ad un'operazione più
politica che economica cfr. pp. 17661767. Notevole anche l'ottimismo sul
futuro successo della riforma tributaria: essa finirà per ottenere consenso
pieno in quanto è razionale.
16
Cfr. ad esempio la relazione sul
p.d.l. per l'« appalto del servizio postale a vapore colla Sardegna », pp.
1671-1677, e la ricca nota esplicativa
dei curatori.
17
pp. 1797-1799 (con una ricca nota esplicativa sul decretO imperiale del
18 febbraio e sulle reazioni del governo sardo).
18
Rinviamo alla relazione cit., p.
1835.
19
Questi tre docc. sono tutti datati 29 dicembre 1855 (pp. 1866-1873 ).
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spunto d'una serie di proposte che sarebbe troppo lungo esaminare, anche soltanto in base ai documenti editi nella raccolta di
Tutti gli scritti. Ci limiteremo a far riferimento al progetto più
audace, che Cavour esponeva ampiamente in una Note sur la
Romagne del 27 marzo 1856, per richiamare, secondo l'impegno
assunto dai potenti alleati del piccolo regno sardo, l'attenzione
del congresso riunito a Parigi, e quindi di tutte le potenze d'Europa, sulla « questione italiana ». L'elaborazione dell'accennato
progetto va riportata, come precisano i curatori della presente
raccolta, ad un convegno a cui presero parte lo stesso imperatore
Napoleone III, il Walewski e il Clarendon, il19 marzo del '56 20 •
Nel progetto in questione che teneva conto delle riserve manifestate da Napoleone III di fronte a richieste che potessero aver
effetti controproducenti, si faceva riferimento all'antica questione
della crisi dello Stato romano - che già aveva provocato un
Memorandum delle stesse potenze conservatrici, nel 1831, a
favore di urgenti riforme, per proporre qualcosa di più delle
riforme, ancora inattuate: la cessazione dell'occupazione militare di certe zone dello Stato pontificio (le Legazioni e Roma)
da parte delle truppe austriache e francesi (e si sarebbe anche
accennato ad analoghe esigenze per la Grecia). Ma chiedendo nel
contempo che si concedesse ad un insieme di province (dal P o
ad Ancona) un régime administratif et judiciaire late et séparé,
come pure une force militaire nationale, si suscitavano problemi
brucianti. Si trattava di esigenze che rispecchiavano anche i sentimenti liberali del Minghetti, giunto a Parigi per collaborare
alla stesura di tal piano di riforme, ma chi le avrebbe imposte
al governo papale? Il 5 aprile Cavour doveva insistere presso
l'imperatore, in favore del piano in questione, ritenuto troppo
ardito da Walewski, e notava significativamente che se non si
concedevano riforme, gli italiani si sarebbero gettati nelle aventures révolutionnaires, prima ancora che il cannone risolvesse i
loro problemi, con l'auspicato aiuto dello stesso Napoleone III 21 •
Sia con Napoleone III che con Clarendon, Cavour lasciava intravedere la probabilità di una soluzione di forza, di fronte all'impotenza della diplomazia. Il cannone dell'imperatore non avrebbe
risolto, nel '59, il problema italiano: Cavour avrebbe dovuto
emulare l'audacia dei patrioti democratici per non perder la direzione del moto nazionale. Dopo gli straordinari successi garibaldini in Sicilia e a Napoli, la spedizione delle truppe regie
nelle Marche e nell'Umbria si presenta come atto rivoluzionario,
non privo di risvolti conservatori 22 •
Non avrebbe risolto il problema italiano, neppure nella zona
padana: a dispetto della diplomazia, e dello stesso ambiguo atteggiamento dell'imperatore francese, il movimento nazionaleitaliano avrebbe scavalcato l'Appennino, ed avrebbe assunto
forma rivoluzionaria con la spedizione garibaldina nel Mezzogiorno. L'eclisse di Cavour, dopo Villafranca, avrebbe dato un
più forte rilievo alla necessità di una direzione energica, da
parte del centro motore subalpino, se si voleva confermare la
validità della linea politica che proprio Cavour aveva proposto,
fra il Congresso di Parigi e la seconda guerra d'indipendenza.
Nel gennaio del '60, tornato al potere, Cavour riprese il suo
sforzo, per non perder la direzione del moto nazionale.

20
La Note sur la Romagne riprende ad allarga gli argomenti svolti in
una Note sur les Légations dell'undici marzo, e in un'altra nota con lo
stesso titolo, destinata al solo Napoleone III, del 13 marzo. I curatori
della raccolta ne accompagnano la riproduzione (dalle pp. 1893 sgg.,
1898 sgg.) con riferimenti alle memorie del Minghetti ed ai carteggi cavouriani, che gettano luce sulla collaborazione di quest'ultimo, sulle impressioni (e le riserve) di Napoleone
III. Nell'ampia nota al testo della
Note sur la Romagne (pp. 1908 sgg.)
i curatori utilizzano ugualmente i carteggi cavouriani per la genesi del progetto in questione, ed elencano pure
le molte edizioni ch'essa ebbe. La sua
riproduzione su diversi giornali, almeno in Piemonte, poi negli atti parlamentari (fu comunicata anche al
parlamento inglese, e stampata in varie raccolte di corrispondenze diplomatiche, come pure insieme al trattato di pace del 30 marzo '56), danno
l'idea del rilievo che questo documento poté assumere anche di fronte
a più vaste cerchie d'opinione. Cavour stese poi il 31 marzo un più
breve schema per la Proposition à fai·
re au Congrès nella seduta dell'otto
aprile, ed anche qui i curatori hanno
fatto seguire al testo dei riferimenti
ai carteggi da cui emerge lo sforzo di
Cavour per ottenere che Clarendon e
W alewski si dividessero i compiti, nella dichiarazione sulla « questione italiana ». La progettata dichiarazione
viene quindi presentata da Cavour in
due distinti frammenti: il primo con·
tiene soltanto una richiesta di amnistia, il secondo contiene un riassunto
del progetto del 27 marzo (ne ho citato appunto la frase più saliente,
per quanto riguarda l'autonomia e la
secolarizzazione: p. 1915). Questi due
documenti autografi, ora conservati alla Bodleian Library di Oxford, datati
31 marzo nel copialettere torinese,
sono ancora seguiti, nella raccolta, dalla pressante nota diretta a Napoleo·
ne III il 5 aprile (pp. 1916-1917). In
questa nota si accenna al cannone, come ultima istanza, per scioglier i nodi della questione italiana. Dopo Ja
seduta dell'otto aprile, una Note sur
les affaires d'Italie pose in rilievo
l'amarezza dei pleuipotenziari sardi al
Congresso, Cavour e Villamarina: fu
letta, ricordano i curatori della raccolta, anche alla camera dei deputati
subalpina, ed ebbe varie edizioni (come la nota del 27 marzo) in Francia
e in Inghilterra. Si veda il testo e il
commento nella raccolta, pp. 19241928.
21
Note sur les affaires d'Italie re·
mise à l'Empereur, cit., del 5 aprile
1856, pp. 1916-1917.
22
G. Candeloro ha notato che verso
la fine dell'agosto '60 Cavour decise
di far propria la parola d'ordine di
Mazzini: «AI Centro, mirando fil
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Vale ancor la pena di riflettere sul Memorandum del 14 settembre 1860 23 , col quale egli cercò di giustificare l'azione delle
truppe regie nelle, province papali. Esso viene qui riprodotto in
francese, come fu pubblicato sul foglio ufficiale del regno (i curatori tengono conto anche della minuta autografa}. Cavour rende
omaggio all'« illustre guerriero » che ha lottato contro un sovrano avverso ai principes qui gouvernent !es sociétés civilisées.
Ce que la raison, la justice n' ont pu obtenir, la révolution l'a
accompli. Ma la rivoluzione non può non investire, in nome degli
stessi sentiments nationaux, lo Stato pontificio. Vi sono già dei
movimenti insurrezionali, e già attraggono forze volontarie da
altre regioni d'Italia. Si le Gouvernement du Roi, seul, demeurait impassible, il se trouverait en opposition directe avec la
nation. Soltanto accettando la mission de diriger la cause nationaie, ed infine la causa dell'unità, potrà riportare il moto sulle
vie della moderazione, invece di abbandonarlo alle tendenze anarchiques et désordonnées. Vi è un cenno anche all'orizzonte europeo, entro il quale l'Italia libera e non più bloccata dai dominii
oppressivi (quello austriaco e quello papale) potrà ridiventare
un élément de paix et de conservation. Non senza che sia stato
affrancato il Veneto, rimasto in mano all'impero austriaco. Ma il
Memorandum è prudente: bisogna aspettare che l'Austria si
renda conto che il possesso del Veneto l'indebolisce, anziché
rafforzarla. La questione sarà matura, un giorno. Oggi è la questione del regno meridionale quella che va risolta. Per essa è
stato necessario l'intervento nelle province pontificie, facile preda
di una rivoluzione che muoveva dal Mezzogiorno. Di Roma non
si parla ... 24 •
La linea politica di Cavour è insomma, come rivela, meglio
di tanti altri documenti, il citato Memorandum, ambivalente e
pieghevole, pur non comportando mai gravi rinuncie. Risulta
da uno sforzo di adeguamento tra forze in movimento, e si
muove con esse, adeguandosi. Ma non è lecito neppure al più
ingegnoso gioco politico di varcare certe barriere, di dominare
certe contrapposizioni ideologiche. Si poteva strappare, come si
strappò, un consenso provvisorio, per l'amputazione dello Stato
pontificio, a quel Napoleone che l'aveva lasciata teorizzare nell'opuscolo su Le Pape et le Congrès, alcuni mesi innanzi. Ma
Napoleone III doveva fingere una rottura diplomatica per coprirsi di fronte ai conservatori, ai cattolici che lo sostenevano:
Garibaldi e i teorici della guerra di popolo -vittoriosa in Sicilia
e sul Volturno - auspicavano che si proseguisse fino a Roma,
attaccando magari i soldati francesi, accanto a quelli papalini.
Una dittatura regio-democratica avrebbe risolto tutti i problemi
istituzionali, scavalcando il parlamento subalpino-italiano e i
prudenti fautori della politica cavouriana. Questo era lo scenario
che ossessionava Cavour in quei mesi. Qualche tempo dopo la
sua morte, Giuseppe Ferrari gli avrebbe reso un involontario
omaggio, notando ch'egli era stato ad un tempo accenditore di
fuochi e pompiere. Oggi torniamo a meditare sulle sue audacie e
sulle sue prudenze attraverso la splendida raccolta curata da Pischedda e Talamo, in una veste editoriale degna dei testi offerti.

Sud », ma dandole un senso antigaribaldino, e si riferisce a una lettera
di Cavour al Gualterio in cui scriveva di voler emulare l'audacia dei «Bertaniani » (Agostino Bertani aveva organizzato da Genova la spedizione dei
Mille) unendo però all'audacia « l'oculatezza e l'antiveggenza». Garibaldi
avverti che la mossa di Cavour poteva servire a sbarrargli il passo per
l'auspicata mossa su Roma, e Cavour,
che voleva « riconquistare la forza morale necessaria per impedire un successo trionfale del moto rivoluzionario e per scongiurare il pericolo di un
intervento francese contro la marcia
prevedibile di Garibaldi contro Roma » - come notano felicemente i curatori della raccolta dei suoi scritti chiese l'otto settembre (alla vigilia della mossa sull'Umbria e le Marche) un
colloquio al sovrano per assicurarsi il
suo sostegno: cfr. il verbale di tal
colloquio di Farini e Cavour col re,
firmato da entrambi, ed il preciso
commento or ora citato, alle pp. 20582059). Per i rilievi di G. Candelore
vedi la sua Storia dell'Italia moderna,
vol. IV, Dalla Rivoluzione nazionale
all'Unità. 1849-1860, Milano, 1964,
pp. 492-494, e 499-502, per i cenni di
cui sopra ed altri rilievi sull'urto fra
Garibaldi e Cavour.
23
Il Memorandum sulla spedizione
nelle Marche e nell'Umbria, pubblicato in francese anche sulla « Gazzetta
ufficiale del Regno », viene accompagnato da interessanti riferimenti alla
minuta autografa, cui furono arrecati
ritocchi, aggiunte, ecc. (dall'Artom,
presumibilmente): pp. 2060-2064;
Nella raccolta si trova infine una
serie di Osservazioni a uno schema
di accordo tra l'Italia e il Papato, ristampato solo dal Chiala (dopo una
prima edizione da parte del destinatario delle « osservazioni », Diomede
Pantaleoni), assai interessanti, di mano del Cavour: pp. 2065-2069. L'« attribuzione congetturale » che giustifica l'inclusione di queste note nella
raccolta appare ben fondata.
24
I passi citati si trovano alle pp.
2062-2064 nel vol. IV della raccolta.
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Invito a una rilettura di Thovez
Paolo Luparia

Una recente edizione del Poema dell'Adolescenza curata da
Stefano Jacomuzzi * ci ripropone un significativo documento
della poesia primonovecentesca e stimola a riaprire il discorso
critico su una delle più discusse personalità della vita letteraria
dei primi anni del secolo, quella di Enrico Thovez, che occupa
una posizione singolare per la discorde valutazione che della sua
opera critica e poetica è stata data fin dal suo primo apparire.
Già Prezzolini, in un suo articolo comparso sul « Messaggero » del 9 dicembre 1921, esamina le ragioni plausibili dell'insuccesso critico a cui erano andati incontro i libri del Thovez
(e soprattutto Il poema dell'adolescenza), iniziando col rammentare l'acerba negazione dei tradizionali valori letterari italiani
condotta ne Il pastore, il gregge e la zampogna 1, l'opera critica
più fortunata, in cui al termine di un'appassionata requisitoria,
il Thovez riconosceva come autentici poeti soltanto Dante e Leopardi. Prezzolini crede che all'origine di questo impeto di rivolta
e di questa inconoclastia letteraria stia una ragione etnica, o,
secondo la sua espressione, una « forma regionale »: l'origine
piemontese del Thovez (che poi piemontese autentico non poteva
dirsi, come rivela il nome stesso che richiama ascendenze savoiarde). Al critico fiorentino il Piemonte pareva stare, almeno
letterariamente, « un po' in disparte, arcigno ed imbronciato con
quest'altra Italia che s'è attaccata a lui, così serio e posato, con
quest'Italia di sole, di sensualità, di marachelle, di birichinate,
che non riesce a pensare e stare disciplinata come lui » e paragona il Thovez a quegli spiriti « nobili, ma un po' ghiacci e
quasi a malincuore tra le luci del mezzogiorno e testimoni imbronciati e giudici severi dell'Italia e con gli occhi rivolti agli
stranieri » che furono Graf e Cena, sulla base soprattutto della
comune predilezione per il problema etico rispetto a quello estetico e del comune convincimento che nel primo risiedesse la
soluzione del secondo. Come essi, il critico piemontese avrebbe'
guardato con occhio di straniero alla letteratura nazionale, insofferente di una tradizione troppo letteraria e troppo artefatta, ed
anche la sua lirica (cui pure Prezzolini riconosce freschezza d'ispirazione e novità di forma) darebbe l'impressione «d'una poesia
straniera tradotta con sentimento e con finezza in italiano: pare
di leggere Heine o Shelley, che un italiano abbia reso cercando
di restare fedele all'originale ». Avrebbe poi nuociuto alla sua
fama anche il carattere ritroso e scostante, l'essere uno spirito
sdegnoso e solitario, incapace di provare in sé « la passione per

* ENRICO THOVEZ, Il poema dell'adolescenza, a cura di Stefano Jacomuzzi, Torino, Giulio Einaudi Editore,
Coli. di poesia, 1979, pp. xx-180.
1
ENRICO THOVEZ, Il pastore il gregge e la zampogna, Ricciardi, 1910.

la battaglia in comune » e che, nonostante la stima e la reverenza
che sa suscitare nel nostro animo per le molteplici virtù intellettuali, resta lontano ed isolato nel suo mondo ideale.
La ragione principale tuttavia degli insuccessi incontrati dal
Thovez, Prezzolini l'attribuisce un po' sbrigativamente, per la
lirica, all'immaturità dei tempi, non atti ad accoglierne la novità
e ben presto distornati dall'apparire sull'orizzonte letterario
della poesia di Giulio Orsini e di quella dei Crepuscolari; per la
critica, alla ragione opposta, trovandosi il Thovez di fronte lo
sviluppo organico della critica crociana, a petto della quale egli
rappresenterebbe la lusinga del gusto di fronte al rigore del
metodo.
Queste ragioni che dovrebbero spiegare quella sorta di ritrosia a dare troppo risalto ed importanza all'opera di Thovez,
venivano dal Thovez medesimo respinte e controbattute nell'esergo al volume Il viandante e la sua orma 2 • Egli nega che
le sue origini « allobroghe » gli abbiano interdetto l'intelligenza
della poesia classica italiana, andando debitore proprio ad esse di
quell'obiettività che gli ha fatto scorgere non solo i difetti di una
gloriosa tradizione letteraria, ma anche i suoi grandi pregi. Rifiuta anche il paragone con il Graf e col Cena, essendo il primo
« il romantico tedesco che tende con disperata nostalgia verso il
mondo classico, dal quale si sente pure separato da un abisso,
e che non raggiungerà mai » ed il secondo « il contadino salassa,
duramente curvato a terra dalla conquista romana, e che porterà
in ogni sua attività un lievito di ribellione ed un fermento di
rinnovamento sociale ». Thovez non si sentiva « romantico tedesco » e avvertiva quanto distanti dalla sua ispirazione fossero
i motivi idillicamente malinconici dell'ultima poesia di Graf,
nella quale al naufragio disperato della gioventù, al cupo pessimismo attraversato da fremiti di ribellione, si sostituisce una
quiete desolata e disincantata; e d'altro canto il suo ideale aristocratico dell'arte gli vietava di sentire affine la materia umile e
grigia nella sua quotidianità che costituisce lo sfondo della ispirazione di Giovanni Cena.
Da altri motivi dunque, ben lontani dalle « eleganti ragioni
filosofiche » addotte dal Prezzolini, sarebbe stato originato, secondo Thovez, l'insuccesso ed il fallimento della sua poesia e
principalmente dalla mancanza di serenità dei critici nei suoi
confronti, dal fastidio e dal dispetto che la sua crociata contro
l'invadenza imperatoria del gusto carducciano e dannunziano
avevano suscitato nell'ambiente letterario e dalla sua ostinata
fedeltà alla parte di « disturbatore di centenari e di cerimonie
idiote, di personaggi che nei trionfi cesarei ha l'ufficio di rammentare al trionfatore la caducità delle sorti umane e l'invidia
degli dei », come osserva il Cecchi.
E certamente il piglio polemico, quasi barettiano, da stroncatore di fame usurpate di molti dei suoi scritti, a cominciare
dalla celebre denuncia dei plagi dannunziani, con la loro impetuosa baldanza e causticità, poteva turbare la serenità di quella
« mansueta ed innocua gente » che sono i letterati.
Comunque sia è stato l'intervento di Prezzolini a concentrare l'attenzione sul « caso » Thovez il cui atto d'apertura ,è
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Il viandante e la sua

orma, Napoli, Ricciardi, 1923.
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E. THOVEZ, Diario e lettere inedite
costituito appunto, come osserva Jacomuzzi, dalla pubblicazione (1887-1901),
a cura di A. Torasso,
- avvenuta a T orino nel 190 l per i tipi di Renzo Streglio - del Garzanti, Milano, 1939, p. 422.
• E. THOVEZ, Il vangelo della pitPoema dell'adolescenza.
tura ed altre prose d'arte, Lattes, ToNell'introduzione alla presente edizione J acomuzzi cerca di rino, 1921.
definire i termini del problema Thovez rifiutando innanzitutto
la semplicistica spiegazione di Prezzolini: non si tratta di tempestività quanto piuttosto di individuare un possibile àmbito di
risonanza per questa poesia, di collocarla nel panorama della
nostra lirica del primo Novecento. È difficile però rintracciare
analogie, consentimenti e consonanze con le opere di altri protagonisti di quella stagione letteraria; si tratti di D'Annunzio o dei
Crepuscolari, completa è la divergenza sia nei modi espressivi
che nella ricerca tematica. Thovez non è, in questo senso almeno,
un precursore, ma, come osserva giustamente J acomuzzi, la sua
è la novità che nasce dal ritrovamento della poesia perenne e
dell'assoluta liricità « sempre rinnovabile ma anche sempre
uguale a se stessa ».
Jacomuzzi si chiede quali motivi possano giustificare una
dedizione del Poema, se esso non sia per avventura soltanto un
reperto archeologico, se oltre al valore documentario rivesta un
suo valore di testimonianza; in un momento in cui era avvertita
da molti la necessità di un mutamento e di un rinnovamento
degli antichi moduli poetici e in cui la stessa funzione della
poesia veniva messa in dubbio, il tentativo di Thovez ha la pretesa di riallacciarsi alle voci eterne della poesia universale, non
tanto procedendo sul piano di una vuota e sterile imitazione
formale, quanto piuttosto risentendone le passioni ed entrando
in consonanza con esse attraverso la sempre possibile ed ideale
unione con i grandi spiriti « attraverso lo spazio ed il tempo » 3 •
È il tentativo di una conquista metastorica di poesia pura ed
assoluta, « il ritrovamento dell'Eden della perfetta consonanza
di poesia e vita e natura, di voce che si fa limpida e chiara e
assoluta in uno stato di grazia raro e imprevedibile ».
La ristampa del Poema ha inoltre la funzione di riportare alla
nostra attenzione un importante documento della vita letteraria
e culturale torinese tra Ottocento e Novecento, fatta segno in
questi ultimi tempi di studi sempre più attenti e curiosi, che
testimoniano un rinnovato interesse non solo per Gozzano, ma
anche per tutto uno stuolo di poeti minori, fra i quali Jacomuzzi
ricorda Chiaves, Vallini, Giannelli, Oxilia, Giorgeri Contri, Cena
e diversi altri e per una fervida vita intellettuale animata da presenze significative in tutti i campi del sapere, dalla filosofia con
Troilo e Troiano, alla critica letteraria e figurativa con Graf e lo
stesso Thovez (oltre ai numerosi articoli di critica d'arte che
furono raccolti in un volume e stampati con il titolo Il vangelo
della pittura 4 , egli collaborò anche con il Melani alla fondazione
della rivista « Arte decorativa moderna » ).
Thovez sta un po' in disparte e non lo si può certo allineare
con gli altri poeti, sebbene anche in lui J acomuzzi avverta gli
influssi della « coiné » linguistica propria di questa poesia e caratterizzata non solo dalla « indiretta polemica antidannunziana,
ma anche, positivamente, dal costituirsi di un nuovo registro lessicale, indifferente al rischio delle ripetitività, forse il più vicino
3
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a quello comunicativo t1p1co della media borghesia ». Sicché
anche nel Poema sarebbero compresenti« costrutti e forme consacrate e controllati cedimenti prosastici ». Thovez vi sperimenterebbe « la resistenza di un tessuto linguistico ed espressivo
chiaramente in crisi attraverso una forma di accentuazione che
ne mette in risalto la perdita di significatività, il rischio della
banalizzazione » ed in alcune zone l'assunzione di ritmi narrativi
che preluderebbero a nuovi sviluppi.
Tuttavia Thovez non poteva poi vedere di buon occhio
« l'affettazione di rimpicciolire la poesia » da parte dei molti che
cercavano « nell'umiltà ostentata del ritmo sconnesso di canzonetta intessuto di frasario borghese, la forma ondeggiante di una
fantasticheria tra ironica e sentimentale » 5 e si interrogava sulla
sincerità di quel tedio ironico e di quella sentimentalità che si
fa beffe di se stessa, attribuendola ad ingegnosità letteraria
presto cristallizzatasi in formula, piuttosto che ad un reale modo
di vedere delle nuove generazioni.
Del Poema sono state pubblicate fino ad ora tre edizioni:
la prima è quella, già menzionata, del 190 l, la seconda uscì
nel 1924 per i tipi di Treves, la terza ed ultima è stata pubblicata postuma nel 1947 a cura di F. Neri dall'editore De Silva.
Il testo che ora ce ne dà Jacomuzzi è quello della seconda ed
ultima edizione curata dall'autore (Treves, 1924) ed è corredato
da un apparato delle varianti apportate sul testo del1901 riguardanti soprattutto la revisione lessicale e della punteggiatura,
anche se non mancano interventi più estesi (espunzione di versi,
integrazioni, rifacimenti ecc.).
Per ottenere una vera e propria edizione critica del Poema
bisognerebbe verificare anche i testi delle poesie stampate su
alcune riviste e fogli letterari (ad esempio « L'illustrazione italiana » o « Il Popolo della domenica » su cui apparve nel numero
di Pasqua del1894, la poesia Campane di Pasqua) e soprattutto
i manoscritti che dovrebbero rivelare appieno il lungo travaglio
creativo e le più significative varianti apportate ai testi poetici.
Convinto di rappresentare « forse la potenza lirica del suo
tempo» 6, Thovez si proponeva nel canto proemiale di questa
raccolta, di spogliarsi per sempre dalle usate fogge e di voler
essere « semplice e grande / come la stessa natura » 7 , rinnovando, in una stagione di crisi, la nostra poesia.
Già il titolo sottintende un'esperienza esclusiva e particolare
dell'esistenza umana come quella dell'adolescenza. «L'uomo non
è mai così grande come quando non è ancora uomo », afferma
uno dei due interlocutori del Dialogo della fanciullezza 8 - pubblicato nel Viandante, ma risalente al1899- infatti per Thovez,
come per Leopardi, l'adolescenza è il momento decisivo dell'esperienza poetica. Perché, se la creazione estetica è grande, anzi è
«l'atto più alto dell'organismo umano » 9 , essa non è poi che
« la traduzione sensibile della visione che la precede. La vera
grandezza è in questa. Ora, nessuna visione è più grande di
quella del fanciullo» 10 • Soltanto nei brevi anni dell'adolescenza
è dato all'uomo di raggiungere un massimo di potenza ideale e
fantastica capace di astrarsi dal quotidiano contatto con la realtà
della vita, anzi « la vita di un artista e di un filosofo non è che

5
Da Conservatori e Futuristi, ne
«La Stampa», 14 giugno 1913.
6
Diario cit., p. 496.
7
Grido di liberazione in un mattino
di primavera, vv. 12-13.
8
THOVEZ, Il viandante cit., p. 4.
9
lvi, p. 4.
10
lvi, p. 5.
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la realizzazione parziale ed approssimativa dell'ideale intravvisto
nella fanciullezza come vitale e possibile. La nostra poesia attuale
non è che un rigagnolo del fiume torbido che scorse sulla nostra
infanzia e la nostra vita non è che un'immagine irriconoscibile
dell'esistenza sognata, magnifica di potenza e di gloria» 11 •
La concezione della fanciullezza come momento determinante
dell'esperienza artistica, potrebbe richiamare alla mente il quasi
contemporaneo (apparve a puntate sul « Marzocco » del 1897)
« Fanciullino » pascoliano, affine anche nella forma di colloquio
e quasi dialogo interiore del poeta con il suo fanciullino, e nell'essere anch'esso in qualche modo derivato, come dichiarazione di
poetica, dall'esperienza artistica, quasi riflesso teorico di essa. Ma
al di là di queste coincidenze spiccatamente formali ed estrinseche, ben diversa è la sostanza delle due concezioni. Il Thovez
vede idealizzate nella fanciullezza tutte le più alte qualità dell' anima, che sono però strettamente legate a quella fugace stagione dell'esistenza umana, di modo che ben presto alla potenza
fantastica, alla visione poetica della realtà propri della fanciullezza, subentra il disincanto ed il lucido ma sterile dominio della
ragione; la caduta da questa condizione edenica è un fatto irreversibile che può essere soltanto mitigato dal perdurare di qualche residuo tratto dell'animo fanciullesco (Emerson e Whitman
sarebbero debitori dell'originalità del loro genio proprio alla permanenza nel loro pensiero dell'ardore fanciullesco, conservatosi
in loro grazie « all'energia fisica della razza ed alla novità dell' ambiente ») 12 •
Il « discorso » del Pascoli - molto più ampio ed articolato,
una vera poetica - asserisce l'identità fra il poeta ed il mitico
fanciullino che alberga in tutti gli uomini senza distinzione di
classe e d'età. Si tratta di saper guardare con occhi nuovi, capaci
di meraviglia, qualunque oggetto, anche il più trito, ché, proprio
nel « piccolo » e nel « poco » risiede la norma della vera poesia.
Per Thovez invece la potenzialità poetica dell'adolescenza deriva
dal « possente errore » e dagli « ameni inganni » di quella o;tagione ancora ignara delle disillusioni che dovrà patire. La concezione poetica del Pascoli come rinnovata capacità di vedere la
realtà non si addice al giovane che «di rado e fuggevolmente
s'intrattiene con il fanciullino; ché ne sdegna la conversazione
come chi si vergogni d'un passato ancor troppo recente», mentre
proprio l'età grave non impedisce di udire la vocina interiore,
ma invita anzi ad ascoltarla più riposatamente nella « penombra
dell'anima ». Per il Pascoli la poesia è nelle cose che ci circondano, si trova, non si fa; si scopre, non si inventa ed il non
sapervela scorgere è difetto di vista. Per Thovez invece la poesia
è in noi che, adolescenti, siamo capaci di crearla senza sforzo e
di goderla anche dove essa non è (ed è il caso delle letture giovanili che, capaci di smuovere potentemente il cuore dell'adolescente, riprese nell'età matura si rivelano per quelle che sono
e « ti sembra di avere tra le mani un canovaccio donde tutti i
fili di seta dai dolci colori siano stati tolti: non rimane più che
il ruvido reticolato di lino ») 13 •
L'espressione di questo momento irrepetibile ed unico nell'esistenza del poeta è racchiusa nel poema. Soltanto un riga-
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lvi, p. 7.
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gnolo di quel fìume di impressioni poetiche ha potuto essere
deviato e incanalato e tradotto in atto nella poesia; tutte le aspirazioni, gli ardori, le intuizioni che erano balenate alla mente
dell'adolescenza sono destinati a dileguarsi nell'impatto con la
vita.
Dalla conoscenza razionale, non nasce gioia, ma affanno e
dolore: « la cosa scoperta ti ferisce in qualche dolce errore più
spesso di quel che medichi una ferita illusoria. Chi ha veduto a
fondo le cose umane come potrebbe conservare l'entusiasmo per
l'esistenza? » 14 •
Questa concezione, tutta romantica, della poesia come legata
alla giovinezza del poeta cui si contrappone « l'arido vero » dell'età matura, distruttore implacabile dei sogni poetici e delle
illusioni, Thovez la ricava da Leopardi, uno dei suoi modelli. La
vera poesia può nascere soltanto da una condizione di disperata
tensione, di tumulto interiore che si esplica in grido, onde quella
predilezione per « l'esclamazione, l'enfatizzazione dell'unico colloquio con il proprio io e con la natura vista nei suoi termini
di spettacolo ineffabile e di segno psicologico», come Jacomuzzi
molto opportunamente rileva. Per Thovez non solamente questa
vibrazione è condizione imprescindibile per la nascita della sua
poesia, ma è anche l'elemento che permette di riconoscere le
voci fraterne « dei morti poeti »; essa diventa, in sede critica,
l'unico legittimo elemento di valutazione della poesia. Thovez
stesso infatti si definiva, nelle pagine del Diario 15 « una strana
miscela di poeta e di critico »; in lui si riconosce uno di quegli
« improvvisati minatori »,secondo l'acuta espressione del Cecchi,
capaci di recare anche nelle loro imprese critiche « l'audacia ispirata che erano destinati ad infondere nel canto ». È il caso del
Pastore, opera nata, non a caso, nel suo primo concepimento
come prefazione battagliera al Poema, dove egli confessa a proposito della poesia carducciana riletta dopo l'infatuazione giovanile: « l'ardore che mi agitava, l'affanno che mi struggeva,
l'amore quale mi si svelava, i mille contrasti d'idee e di passioni
che sentivo tumultuare in me ed intorno a me, non avevano in
quei versi alcun riflesso e alcuna eco [ ... ]. I problemi morali,
estetici, sociali, contro le cui bronzee porte cozzava la mia mente
animosa cercando la legge della vita, sembravano non esistere
nel poeta; l'anima mia non trovava più alcun addentellato con
la sua » 16 • Onde gli pare che il Carducci assista impassibile
«nella compostezza del suo drappeggio arcaico, simmetricamente
composto, al ribollimento del suo cuore » 17 , mentre i lirici greci,
Dante, Leopardi, Whitman sono in grado di suscitare profonde
commozioni proprio per quella « sostanza di poesia » che è in
loro e che traspare immutabile, perfettamente fusa con la forma
e non in conflitto con essa o costretta ad acconciarsi a schemi
metrici e a forme verbali che le sono intimamente estranee. La
sostanza della poesia è il sentimento, la vibrazione dell'anima,
tutto ciò che rapisce in estasi ed esalta l'intima fìbra del cuore
e che neppure la traduzione in prosa può estinguere del tutto;
la forma deve tendere alla massima immediatezza e semplicità
di espressione.

14

15
16
17
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lvi, p. 9.
Diario cit., p. 121.
THOVEZ, Il pastore cit., p. 23.
lvi, p. 24.

18

La novità del Thovez nel panorama della poesia italiana è
ci t.
soprattutto legata alla riscoperta della liricità pura prima ancora
••
'"
che al rinnovamento della forma. Il suo proposito poetico è
espresso nel« Grido di liberazione in un mattino di primavera».
« Fondo in più libere forme / le cose eterne e il mio palpito
che le rinnova negli anni» (vv. 8-9).
Non è necessario dunque assumere modi avanguardistici di
rottura per creare una poesia nuova (anche i Futuristi ricadono
per lui nel « vecchio vizio accademico: l'ingegnosità verbale, la
caccia all'immagine per l'immagine, alla metafora per la metafora » 18 ). È sufficiente trovare più libere forme che esprimano
rapidamente e sobriamente, occorre che il ritmo aderisca nei
suoi elementi musicali all'onda del sentimento. A questo canone
egli si è attenuto con la scansione dattilica dei suoi versi che
asseconda l'effusione lirica e crea un'armonia suggestiva ed
arcana.
Il Poema dell'adolescenza dovrebbe essere la compiuta realizzazione di questo ambizioso progetto, un'opera in cui «non
una riga poteva dirsi imitazione letteraria, ed era tutta sensazione ingenua e diretta » 19 •
I temi di questa poesia sono abbastanza limitati, sempre
incentrati sull'io del poeta e sul suo rapporto con la natura e la
donna, costituendo una sorta di autobiografia verseggiata. La
natura è romanticamente la« heilige Natur » capace di rinnovare
nel suo grembo le energie del poeta e di offrirgli rifugio ed oblio
dalla vita meschina e priva di idealità. Essa è vista nei suoi diversi aspetti, da quello aurorale e giocondo, pulsante di vita e
ricco di promesse del paesaggio primaverile, simile alla condizione adolescenziale sentita come oscuro e torbido tumultuare di
forze, a quello crepuscolare e funebre del paesaggio autunnale ed
invernale, che coincide con l'infrangersi dei sogni d'amore, di
gloria poetica e con l'amara consapevolezza che il tempo giovanile si è consumato nella sterile ricerca di elevatezza e di bellezza
ideale.
Sempre lo spettacolo naturale è colto con fine sensibilità pittorica, talvolta reso drammatico da contrasti violenti di colore,
talvolta descritto impressionisticamente nelle sue più delicate
sfumature.
La natura tuttavia non è che un polo dell'ispirazione poetica
di Thovez. L'altro polo è l'amore e la donna sentita come elemento complementare ed indispensabile nel tentativo di comprendere globalmente la realtà e di abbracciare la vita nella sua
interezza. Ma quella intimità femminile che pare all'adolescente
una delle promesse più dolci, gli viene negata ed è causa di '
cocente dolore che inaridisce l'animo e fa disperare di ogni altro
sogno giovanile (« Non v'è più nulla nel mondo per chi ha perduto l'amore », Amici, v. 8).
Il rifiuto della donna sconvolge l'universo dell'adolescente,
frustra le sue trepide speranze e le sue confuse aspirazioni, lo
conduce al primo doloroso impatto con una realtà ostile ed
estranea agli ideali di purezza. Impossibile è « la corrispondenza
assoluta, completa, vibrante unanime, simultanea di due anime » 20 • Ed è forse proprio quest'aspetto della lirica di Thovez a

THOVEZ,

Conservatori e Futuristi

Il viandante cit., p. 301.
I vi, p. 18.

THOVEZ,

risentire in maggior misura di quella « interiorizzazione ed individualizzazione immediata ed assoluta di ogni esperienza di
vita » che Jacomuzzi segnala come uno dei caratteri distintivi
della sua poesia.
Leggendo il poema, attraverso l'uniformità dei temi e l' andamento diaristico siamo fatti partecipi degli « spasimi », degli
« aneliti », dei « gridi» di un adolescente serrato in ambiente
angusto e soffocante e alla sua disperata tensione creativa che
reca in sé motivi non ancora depurati dai troppi elementi personali ed autobiografici e che ancora troppo risente di un'esperienza
umana incompleta ed angusta. Sicché, se il « lirismo tragico » e
« la vibrazione di poesia umana e sofferta » che Thovez indicava
come gli aspetti distintivi della sua opera sono qua e là avvertibili, più spesso sono soffocati da un « delirante fermento che
non sa farsi limpida meraviglia ».
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Lessico piemontese
Schede di segnalazione, documentazione, discussione, ricerca etimologica,
a cura di Giuliano Gasca Queirazza S.J.

l.

Presentazione
La riflessione sul lessico, cioè sul complesso delle parole in
uso in determinati tempi e ambiti geografici e sociali, è tra gli
aspetti o momenti dell'esame linguistico forse il più accessibile
anche a chi non sia professionalmente dedicato a tali ricerche
ovvero in esse particolarmente versato. D'altra parte attraverso
la constatazione di identità e somiglianze o all'opposto di chiare
differenze, attraverso il delinearsi progressivo di un articolato
sistema di derivazioni e composizioni, attraverso la scoperta di
ignorate e talvolta insospettabili ragioni etimologiche, essa può
offrire un quadro di connessioni, di dipendenze, di influssi e di
mutamenti culturali, che appagano il nostro desiderio di meglio
conoscere la realtà nella quale viviamo e nella quale altri vivono
o hanno vissuto, di cui la lingua, parlata e scritta, è specchio
immediato e adeguato.
I vocabolari, ossia le raccolte della serie alfabetica delle parole o voci, messe a stampa e quindi comunemente disponibili,
per quanto ricche ed estese siano e tendano vieppiù a diventare,
non giungono mai ad essere davvero esaurienti sì da poter soddisfare ogni legittimo quesito e curiosità.
Nell'ambito piemontese non mancano egregie opere del genere, per lo più compilate e edite nel secolo XIX. Esse rispecchiano in prevalenza e quasi esclusivamente l'uso linguistico della
città di Torino e del territorio circostante: il prestigio della
capitale gli assicurava un indiscusso primato. Assai meno documentate in raccolte ordinate sono le parlate delle altre città della
regione, pur così rilevanti per specifiche attività e caratteri culturali proprij del pari largamente trascurato appare il piemontese
rustico, nella varietà grande delle subregioni. Recenti iniziative,
degne di lode e meritevoli di ogni appoggio, sono ancora lungi
dall'avere colmato queste lacune. Anche l'apporto degli Atlanti
linguistici, così prezioso, per sua natura resta inevitabilmente
parziale e selettivo.
Tutto da fare o quasi è quanto riguarda l'ordinamento del
materiale lessicale, sotto l'aspetto diacronico, ossia nella successione dei tempi.
L'indagine etimologica lascia molto o moltissimo a desiderare.
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Nell'attesa di momenti di sintesi, che non si possono prevedere ragionevolmente vicini, risulta dunque aperto un vasto
spazio a ricerche particolari, che qui si vogliono proporre in
forma concisa ma non laconica, debitamente documentate ed elaborate criticamente, dando loro carattere e nome di « schede »,
dedicate a singole voci o parole.
La dimensione prevista è di norma quella di una pagina intera di questa rivista (tra le 40 e 50 righe di stampato) cosicché sia agevole, attraverso un procedimento di fotocopia, l'ordinamento alfabetico in uno schedario personale e forse, più in là,
quando il numero lo giustificasse, la ristampa anastatica in serie
ordinata.
Assumendo la responsabilità dell'iniziativa e riservandomi il
giudizio di accoglimento, intendo che la rubrica, da continuarsi
senza scadenze fisse, sia aperta ai seri contributi di ogni parte:
le schede porteranno la firma dei rispettivi redattori, quelle da
ma redatte recheranno la mia sigla; tutte la data dell'anno.
Università di Torino
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Qui di seguito si dà la bibliografia di riferimento essenziale: tali
opere verranno citate sempre in forma abbreviata, ossia i vocabolari piemontesi con il nome dell'autore e la data di stampa, al duplice scopo di
distinguere le eventuali successive edizioni e di fornire costantemente il
dato del rapporto cronologico; le altre opere con il solo nome dell'autore
o la sigla dell'uso comune. Le indicazioni bibliografiche particolari verranno invece segnalate per completo nelle note di ogni scheda.
Pipino 1783 = PIPINO Maurizio, Vocabolario piemontese, Torino, 1783.
Zalli 1815 = ZALLI Casimiro, Disionari piemontèis, italian, latin e fransèis, Carmagnola, 1815, voll. 3.
Zalli 1830 = ZALLI Casimiro, Dizionario piemontese, italiano, latino e
francese. Edizione seconda riordinata e di nuovi vocaboli arricchita,
Carmagnola, 1830, voll. 2.
Ponza ... = PoNZA Michele, Vocabolario piemontese italiano (Torino e poi
Pinerolo, in almeno dodici edizioni o ristampe a partire dal 1830, di
cui la più estesa in dichiarazioni e citazioni è la prima, in 3 volumi,
del 1830-32-33, con Appendice I s.d., II 1835; le seguenti invece
arricchite di vocaboli).
Di Sant'Albino 1859 =DI SANT'ALBINO Vittorio, Gran dizionario piemontese italiano, Torino, 1859.
Gavuzzi 1891 (o 1896) = GAVUZZI Giuseppe, Vocabolario piemontese
italiano, Torino, 1891, con Supplemento ... , ib. 1896.
Vopisco 1564 = VoPISCO Michele, Promptuarium, Mondovì, 1564 (data
l'estrema rarità di tale edizione, si segnala la ristampa anastatica,
·
Torino, 1972, Bottega d'Erasmo).
Levi = LEVI Attilio, Dizionario etimologico del dialetto piemontese, Torino, 1927.
DEI = BATTISTI Carlo- ALESSIO Giovanni, Dizionario Etimologico Italiano, Firenze, 1950-57, voll. 5.
DELI = CoRTELAZZO Manlio- ZoLLI Paolo, Dizionario etimologico della
lingua italiana, Bologna, 1979-...
LEI = PFISTER Max, Lessico Etimologico Italiano, Wiesbaden, 1979-...
FEW = von WARTBURG Walter, Franzosisches Etymologisches Worterbuch, Bonn-... , 1922-...
REW = MEYER-LUEBKE Wilhelm, Romanisches Etymologisches Worterbuch, 3a ed., Heidelberg, 1935.
AIS = ]ABERG Karl- Jun Jakob, Sprach- und Sachatlas Italiens und der
Siidschweiz, Zofingen, 1928-40, voll. 8, + Index, Bern, 1960.
ALI = Atlante Linguistico Italiano (in corso di redazione presso l'Istituto dell'Atlante Linguistico Italiano, Università di Torino, sotto la
direzione di Corrado Grassi).
CDI = Carta dei Dialetti Italiani (materiali inediti raccolti sotto la direzione di Oronzo Parlangèli: la parte concernente il Piemonte è archiviata presso l'Istituto dell'Atlante Linguistico Italiano, Università di
Torino).
Du Cange = Du FRESNE Du CANGE Charles, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Niort, 1883-87, voli. 10.
Clivio = CuviO Amedeo e Gianrenzo P., Bibliografia ragionata della lingua regionale e dei dialetti del Piemonte e della V alle d'Aosta e della
letteratura in piemontese, Torino, 1971.
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CAROPA
In un breve racconto, che ha trovato luogo in una delle
raccolte recentemente curate da Camillo Brero 1, la parola caropa
è dichiarata in nota con il sinonimo « carògna » che le parlate
dialettali piemontesi hanno comune con la lingua letteraria;
l'italiano risulta nel glossario apposto in calce al volumetto.
La dichiarazione non è di per sé indispensabile, poiché dal
contesto risulta agevole cogliere il significato: si tratta di 'na
caropa marsa ' che viene additata alla voracità della volpe. Ma
la preoccupazione glossatoria del curatore dell'edizione 2 manifesta l'inconsuetudine della voce. Difatti essa non è reperibile
in alcuno dei lessici piemontesi, almeno di quelli più noti, né
risulta negli atlanti linguistici per la parte relativa alla regione:
ne è quindi opportuna la segnalazione.
La voce d'altra parte non è del tutto ignota: il FEW 3 la
indica documentata già anticamente e tuttora vivente nell'area
linguistica francoprovenzale e nella Franca Contea, con non pochi
precisi riferimenti, sia nel senso proprio che ha nel nostro testo
sia in senso traslato, tra cui val la pena di rilevare quello al valdostano 4 ; il Duraffour ne aggiunge documentazioni per l'Alta
Savoia e l' Ain 5 •
Ora questo racconto, come gli altri che nel volume recano la
firma di Adriana Girodo Arena, è stato raccolto nella zona della
Bassa Valle di Susa tra Almese, Rubiana e Caprie (o Ciavrie},
in passato di piena pertinenza del dominio linguistico francoprovenzale, oggi ritrattosi alle frazioni minori e montane. Anzi
espressamente, nel racconto che segue quello già menzionato 6,
la voce che ci interessa compare in un detto in rima, riferito
come « espression ant el dialet del Vilar, che a l'ha d'influense
"patoisantes " » 7• D'altra parte, salvo la citazione, i racconti
vogliono essere e sono in parlata piemontese, di cui l'autrice
dimostra sicura padronanza e capacità di garbato uso letterario:
il tipo è sostanzialmente non dissimile da quello torinese, che al
presente si è affermato in tutti i centri di qualche importanza
della V alle di Susa.
Caropa è dunque una voce che il piemontese (o 'quel' piemontese) ha preso in prestito dal francoprovenzale: con la connotazione di 'prestito' e l'indicazione dell'area di uso (che
dovrà essere ulteriormente controllata, poiché non è da escludere
che possa risultare alquanto più vasta) essa merita in conseguenza
di essere registrata nelle raccolte lessicali delle varietà piemontesi.

1
Legende popolar piemontèise sernùe da CAMILLO BRERO, Torino, Piemonte in bancarella- Fiorini, 1974,
pp. 63 s.: El merlo di Adriana Girodo
Arena.
2
È l'unica nota relativa alla trentina
di righe del racconto ed è preceduta
da non più di una mezza dozzina di
dichiarazioni lessicali nelle sessanta pagine precedenti.
3
II 386 s.v. caro, 2. Ablt., con la
nota: 15. Mit demselben Pejorativsuffix wie in faluppa.
4
CERLOGNE }EAN BAPTISTE, Dictionnaire du patois vald6tain, Aosta, 1907:
s.v. tsaroppa... t. d'injure. Charogne,
mauvais garnement.
5
DuRAFFOUR ANTONIN, Glossaire
des patois francoprovençaux, publié par
L. Malapert et M. Gonon, Paris, 1969,
n. 8668.
6
pp. 62 s.: Tòni Maté.
7
p. 66 n. 2.

G.G.Q. '79
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CHINTANA
Nel sapido narrare piemontese di Tavio Cosio 1, così vivace
di movenze, concreto di immagini, denso di squisitezze lessicali
tratte dall'uso vivo locale, incontro chintaina dichiarata nel glossario generale del volume « stretta contrada » 2 •
Il riscontro sull'AIS 3 , che segnala la voce ad Ala di Stura,
Sauze di Cesana, Pontechianale, cioè in località di valli di parlata francoprovenzale e provenzale, confortato dalle registrazioni
nel glossario del 'patois du Queiras ' 4 e nel Tresor dou Felibrige 5 e nel Pichot Tresor 6, può far pensare che si tratti di
un'acquisizione lessicale dell'autore nel lungo periodo di residenza in Val Varaita, a Melle, oppure e meglio, tenendo in
conto la sua manifestamente vigile coscienza linguistica, può
suggerire che l'influenza della parlata valligiana si estendesse e si
estenda all'immediato sbocco nella pianura. Si tratterebbe in sostanza di un prestito dal gallo-romanzo e specificamente dal provenzale al piemontese locale.
La voce però, mentre manca nel significato indicato negli
altri lessici piemontesi 7 , compare nel Gavuzzi 1891: ' Chintana:
Chiassolino, Chiassuolo' da cui forse è tratta la citazione del
REW 8 • Poiché il buon « Ingegnere giubilato degli Uffici tecnici
di Finanza », nativo di Caramagna, dichiara di accogliere nel suo
vocabolario anche le voci 'contadinesche ' oltre quelle 'cittadine' 9, sorge il dubbio che almeno nella parlata rurale la voce
potesse essere anche altrove in uso: in altri termini, si pone il
problema della determinazione dell'area di diffusione di questa
voce.
Non sono in grado di precisarla nell'ambito piemontese per
il tempo presente e nemmeno per un passato vicino. Per il passato lontano, di cinque o sei secoli fa, abbiamo invece una documentazione non esigua 10 • Poiché la stradetta intercorrente tra
due case spesso raccoglie le acque di scolo, la voce può assumere
anche il significato di « cloaca, latrina », quale le è attribuito
dal Du Cange, che la cita dagli statuti di Asti e di Mondovì e
dal Chronicon di Pietro Azario ( 1362) 11 •
L'area di diffusione della voce risulta non limitata alle sole
valli alpine o alle loro prossime adiacenze, in un arco che da
Barge per Revello, Demonte, Boves, Peveragno, Beinette scende
a Mondovì, bensì estesa anche alla piana dell'Alto Pie:monte,
da Cuneo per Centallo a Savigliano e Racconigi, e in prossimità
del corso del Tanaro, sotto Ceva per Farigliano a Benevagienna,
a La Morra, e a nord-est a Canale ed Asti. A questo è da aggiungere la generica ma recisa affermazione di Girolamo Rossi per la
fascia ligure 12 , che trova conferma nelle Antiche Rime Genovesi 13 e nei lessici moderni 14 •
Ulteriori indagini potranno fornire altre conferme e forse
ampliazioni. Resta però già appurato che tale area non è esclusivamente galloromanza, ma si estende anche e non poco nel
dominio linguistico galloitalico.
G.G.Q. '79

1
CosiO TAVIO, Pere, gramon e lionsa. Conte an piemontèis ed Vilafalet
e dj'anviron, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1975.
2
p. 170 a.
3
Nello Index : QUINTANO prov.
mod.: vicolo, IV 843 P . 143, 150, 160.
4
CHABRAND ]EAN A. - DE ROCHAS
D'ArGLUN EuGÈNE A., Patois des Alpes
Cottiennes ( Briançonnais et V allées
vaudoises) et en particulier du Queiras,
Grenoble-Paris, 1877: quintano: ruelle, passage étroit entre deux maisons.
5
MlsTRAL FRÉDÉRIC, Lou Tresor
dou Felibrige ou Dictionnaire provençal-français, Aix en Provence-AvignonParis (1878): quintaino·... ruelle, passage étroit entre deux maisons, dans
les Alpes.
6
DE FouRVIÈRES XAVIER, Lou pichot T reso r. Dictionnaire provençalfrançais ... , Raphèle-Arles, s.d.: quintaino: ... ruelle.
7
Il Di Sant'Albino (1859) ha soltanto: Quintana... e chintana. Segno,
ovvero uomo di legno, dove anticam.
andavano a ferire i giostratori.
8
6966: piem. kintana « stinkendes
Gasschen ».
' Si veda l'« Avvertenza».
10
La voce compare, in veste latina
imposta dalla consuetudine di redigere
in tale lingua i testi di documenti pubblici, negli Statuti Comunali di almeno
una quindicina di centri abitati, alcuni
dei quali di non poco rilievo. Specifìcatamente compare come quintana negli statuti di Cuneo del 1380, Benevagienna (1327), La Morra (1461), Canale
(1419), Racconigi (1442), Revello
(1477), Barge (1374); come quintanea,
oltre che a Benevagienna, a Boves
(1430), Peveragno (1391), Mondovi
(1415), Ceva (1357), Farigliano (s.d.);
come quintania a Beinette (1358), ancora a Ceva e Farigliano; come quintayna a Savigliano (1465), Centallo
(1427) e quintaina a Demonte (1444).
11
s. vv. 7. quintana e quintanea.
12
Rossi GIROLAMO, Glossario medievale ligure, in « Miscellanea di Storia Italiana », s. III, t. 4 ( 1898 ), s.v.
quintanea: Il Du Cange ha questo vocabolo, ma in senso di cloaca o latrina,
che non è quello che si ha in moltissime carte liguri, nelle quali viene indicato quale passaggio o distacco, lasciato a fianco o di tergo alle case per
lo scolo delle acque ...
13
«Archivio Glottologico Italiano»,
8 (1883-85), 381.
14
•
FRISONI GAETANO, Dizionario moderno Genovese-Italiano ... , Genova,
1910: Chintann-a... fogna, cloaca.
CARLI Pro, con la collaborazione di
VINCENZO ]ACONO, Dizionario dialettale
sanremasco-italiano (Ventimiglia, s.a.
ma 1971): Chintagna ... Luogo ristretto,
Passaggio angusto. In qualche paese
della Liguria significa il ristretto spazio
fra il letto e il muro, dove sovente
trova posto la culla del bimbo...
AzARETTI EMILIO, L'evoluzione dei
dialetti liguri, Sanremo, 1977, p. 340:
chintagna « traversa fra due vicoli ».

FLIN-A
La voce flin-a, sost. femm., nel significato di « rabbia, stizza», è registrata in tutti i lessici piemontesi: Zalli 1815 e
1830 1, Ponza 1832 2, Di Sant'Albino 1859 3, Gavuzzi 1891 \
anche con la variante di genere maschile flin 5•
Di essa il Levi propone l'etimologia *fellina, derivato di
'fel ', femm. «fiele» (M [ =REW] 3234) e dice la forma
maschile estratta dalla femminile.
Taie base etimologica appare pienamente plausibile se si
considera che già nell'uso latino il sostantivo ' fel ' per traslato
era venuto a significare l'ira e l'invidia 6, poiché si riteneva che
la causa dell'ira dell'uomo fosse la secrezione del fiele 7 ; secondo
Lattanzio esso era la sede dell'iracondia 8 e Isidoro di Siviglia
diceva espressamente ' felle irascimur ' 9 • Lo stesso si può dire
di ' bilis ' « bile » 10 e dal la tino (di origine greca) ' cholera '
« bile e malattia prodotta dalla bile » è provenuto l'italiano
' collera ' « ira, stizza » 11 •
Però nello stesso Levi la quasi sinonima voce cagnin-a « collera»,- considerata come femm. sostantivato di cagnin «collerico», è ricondotta all'etimo di 'canis ', «propriamente "canino", con gn desunto da cagna, cagnet, cagnulin ecc.». Anche
lo Zalli 1815 e 1830 nella dichiarazione della voce propone lo
stesso etimo: « stizza, rabbia, male proprio dei cani, e a quella
similitudine si piglia per eccesso d'ira, e appetito di vendetta ... » 12 • Pesto dice espressamente: « rabies ... morbus caninus
est » 13 e Alberto Magno molto più tardi parla di una ' canina
rabies ' e ' canina insania ' 14 •
In parallelo ci si può domandare se non sia da connettere
flin-a con ' feles ' « gatto » e da individuare la base etimologica
nell'espressione (rabies) felina.
È da tener presente che, secondo le citazioni del Porcellini 15 ,
oltre la ' canum rabies ', ricordata da Ovidio nelle Metamorfosi 16
e da Plinio nella Historia naturalis 17 , Ovidio menziona anche
quella 'de lupo' 18 , Columella ricorda la 'equarum ... rabies ' 19 ,
ancora Plinio dice che anche i cammelli 'rabiem ... sentiunt ' 20 •
Alberto Magno raccoglie la notizia della rabbia dei lupi, dei
cavalli e dei cammelli 21 •
Plinio inoltre attribuisce all'ingestione di un veleno che
sarebbe contenuto nel cervello dell'orso l'effetto di una 'ursina
rabies ' 22 e afferma che la lingua rugosa dei felini, lambendo la
cute dell'uomo, l'assottiglia e 'ubi ad vicinum sanguinem pervenit saliva, invitat ad rabiem ' 23 •
La voce' rabies' non è ancora stata redatta per il Thesaurus
Linguae Latinae: forse dalla elencazione di più abbondante materiale lessicale potrà venire qualche conferma o conforto all'ipotesi etimologica, non esclusiva ma additiva, che qui viene proposta.
G.G.Q. '79

1
fliiia, stizza, ira, collera, indignatio,
ira, colère, courroux, dépit, furie.
2
flina, rabbia, stizza, ira, collera.
3
flina, stizza, collera, ira, bile.
' flina, stizza, bizza, sdegno, rovello,
rovella.
5
Di Sant'Albino 1859; Gavuzzi
1891.
6
PoRCELLINI EGIDIO, Lexicon totius
latinitatis, Padova, 1940, s.v.; e Thesaurus Linguae Latinae, Lipsia, 1900.
7
« creditur causa humanae irae in
humore fellis contineri », Schol. Pers.,
21, 4.
8
« fel sedes iracundiae », Lact.,

Opi/., 14, 4.

' Etym., XI, I, 127.
Lexicon totius latinitatis e T hesaurus Linguae Latinae citt. s.v.
11
Cfr. DEI e DELI s.v.
12
Gli altri lessici danno soltanto la
dichiarazione: Ponza 1830, ira, stizza,
velenosità, sdegnamento, sdegnosità,
sdegnosaggine, sdegno, rabbia, bile, furore; Di Sant'Albino 1859, stizza, collera, bile, rabbia, ira, sdegno; Gavuzzi
1891, stizza, bizza, sdegno, rovello,
rovella.
13
Citato in Thesaurus Linguae Latinae s.v. Caninus, III, 252, l.
14
De animalibus, l. VII, tr. 2, cap.
2: « De infirmitatibus ... quadrupedum
animalium ».
15
Cit., s.v. Rabies.
16
XIV, 66.
71
VII, 13; anche VIII, 63.
18
XI, 369.
" R.R. VI, 35.
20
VIII, 26.
21
loc. cit.
22
VIII, 54.
23
XI, 65.
10
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Perrot-Peyrot *
Ernst Hirsch

Als im Jahre 1698 Herzog Viktor Amadeus II von Savoyen
die auf ehemalig franzosischen Gebiet ansassigen W aldenser
und Hugenotten des Landes verwies, schloss sich dem Fliichtlingsstrom auch J ean P erro t aus Laux an, einem rechts vom
Chisone gelegenen Ort, der zur Gemeinde Usseaux gehort. Die
iibrigen protestantisch gebliebenen Familien Perrot zogen es
vor, in der Heimat zu bleiben 1 • Jean Perrot liess sich, nach
einigen Umwegen, in der neugegriindeten Waldenserkolonie
Nordhausen bei Heilbronn nieder und wurde so zum Stammvater der wiirtembergischen Linie der Perrots.
Als Biirgermeister, Schoffen, Schulmeister und Weinbauern
gehorten die Perrots auch in der neuen Heimat zu den angesehenen Biirgern. Der bekannteste Vertreter der Familie war
der 100 Jahre nach der Auswanderung geborene Jean Henry
Perrot, der als der letzte Waldenserschulmeister von Neuhengstett (Bourset) in die Geschichte des wiirtembergischen Waldensertums eingegangen ist. Einer seiner Sohne, der Mechanikermeister Joh. Immanuel Perrot, zog in das benachbarte
Calw hinunter, wo er die bekannte Perrot'sche Turmuhrenfabrik gegriindete. Sein Enkel, Heinrich Perrot, wurde der
Schopfer der international bekannten Perrot'schen Regneranlagen.
Neben den Perrots, die auch heute noch in Laux anzutreffeq
sind, gab es im oberen Chisonetal auch Familien namens Peyrot·.
Ihre N amen haben sich in dem Flurnamen Mas Peyrotta 2 in
Fenestrelle und in den Ortsnamen Peyrot in Inverso Pinasca
und Peirotti 3 in Villar Perosa erhalten. Als Familiennamen sind
sie noch in den W aldensertalern lebendig 4 • W as lage hier
naher als die Vermutung, dass Perrot nur eine graphische Variante von Peyrot darstelle. Tatsachlich gehen beide Formen
auf die gleiche etymologische Grundlage, namlich Petrus, zuriick, ihre lautliche Entwicklung dagegen hat sich in linguistisch verschiedenen Arealen vollzogen.
Zwischen Usseaux und Susa, bereits im Tale der Dora Riparia, liegt die Gemeinde Meana, die eine Reihe alteingesessener Geschlechter aufzuweisen hat, darunter auch die Perotto.
Der alteste Beleg fiir diesen Namen reicht zwar bloss bis zu
Jahre 1604 zuriick, doch ist anzunehmen, dass die Familie
bereits im Mittelalter in Meana ansassig war. Neben Perotto
taucht auch eine Kurzform Protto 5 auf, die sich ebenfalls in
Usseaux, uzw. in dem Flurnamen apreia prot 6 belegen lasst.

* L'a. esamina nella prima parte
dell'articolo la diffusione del nome
Perrot-Peyrot ( < PETRUS) originario
di Laux (Usseaux) in Val Chisone. Per
motivi religiosi certo Jean Perrot si
stabili nel Wiirtemberg dando inizio
alla linea germanica dei Perrot. Oltre
a Laux e al Wiirtemberg, il nome si
può trovare come antroponimo e toponimo anche nell'alta Val Chisone e
nella bassa Valle di Susa. Dopo aver
addotto esempi similari, l'a. motiva la
diffusione di tali nomi basandosi su
considerazioni d'ordine geografico, economico (legato cioè ai mercati di Susa)
e di repressione religiosa.
Abkiirzungen
Ca= PIETRO CAFFARO, Notizie e Documenti della Chiesa Pinerolese, vol.
VI, Pinerolo, 1901-06.
Co= OsvALDO CorssoN, I Nomi di
Famiglia delle Valli Valdesi, Torre
Pellice, 1975.
FF = ERNST HIRSCH, Die .Plurnamen
von Fenestrelle nach dem Registro
delle mutazioni catastali 1769-1822,
in « Beitriige zur Namenforschung »,
6 ( 1955), 52-68.
PO = E. PATRIA-W. OnrARDI, Mediana, storia breve di Meana e dei
Meanesi, Borgone di Susa, s. a.
1
S.r Perrot Jean, Perrot François,
Perrot Etienne, Perrot Jean dit le
Vieux (Ca 416).
2
FF Art. 182.
3
E. HrRSCH, Das Ortsnamengut
des Chisonegebiets, in « Beitriige zur
Namenforschung », 16 (1965), 60, Nr.
257.
4
Co Art. 675.
5
'
PO 279.
6
Eigene Aufzeichnung.
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Diese Parallelitat ist nicht zufalliger Natur, sie liefert vielmehr
den Beweis dafur, dass Ferotto und Frotta zusammen nach
Usseaux gewandert sind.
Da Meana bereits der frankoprov. Zone angehort, musste
sich Fetrus nach frankprov. Lautgesetzen entwickeln, was eine
Form per( r )o ergab, zum Unterschied vom Provenzalischen,
wo Fetrus sich zu péire entwickelte 7 • In alter Zeit existierte
vermutlich ein derartiges Ferro auch in Meana als Familienname, von dem dann die Diminutivbildung Ferrot abgeleitet
wurde. In Meana selbst ist Ferro langst ausgestorben, doch
lebt es weiter in dem Flurnamen Broa di Ferro in Pinasca 8
und als Familienname im Germanascatale 9 •
Aber Ferrot, Frot und Ferro sind nicht die einzigen Vertreter alter Meaneser Familiennamen, von denen man annehmen
kann, dass sie in das benachbarte Usseaux und von dort aus
in die Nachbargemeinden bis ins untere Chisonetal gelangt
sind. Einen ahnlichen Weg durften die drei folgenden Namen
genommen haben:

7

8

Cf. Sampeyre, Ort im Varaitatal.
E. HIRSCH, Die Flurnamen von

Pinasca und Villar Perosa nach Gemeindebuchern des 18. bzw 19. ]ahrhunderts, in « Beitrage zur Namenforschung », 9 (1958), 27, Art. 61.
9
Co 125, Art. 666, 126, Art. 669.
1
°
Ca 418.
11
E. HIRSCH, Die Notariatsakten
von Mentoules aus den ]ahren 1532
und 1549, in « Zeitschrift fiir romanische Philologie », 91 (1975), 365385. - Es handelt sich um folgende
Familien: steue blanc, anthoyne b. le
uielh, anthoyne b. le joyne, peyret b.,
johan b., laurens b. (S. 368/69).
12
PO 256 sub Bianco.
"FF Art. 177.
14
PO 277 sub Pelissero.

a) Die Blanch, Bianco etc., die im 16. Jahrhundert in
Meana bezeugt sind, kommen auch in Fenestrelle und Mentoules vor, im ganzen noch vier F amilien im J ahre 1717 10 • Aber
in den Notariatsakten von Mentoules aus dem Jahre 1532
werden fur Mentoules allein noch sieben Familien dieses Namens angefuhrt 11 • Der bekannteste unter diesen Blancs ist der
« noteyre delphinal » Jean Blanc, der Verfasser der ersten beiden Akten, von denen er die eine, lateinisch abgefasste mit
j. albi, die andere, in einer franzosisch-provenzalischen Mischmundart gehaltene, mit j. blanc paraphierte. Diese doppelte
Namenfuhrung treffen wir auch bei den Blancs in Meana an,
wo in einer Urkunde von einem « blanc seu albi» die Rede
ist 12 •
b) Sehr haufìg vertreten sind die Felissero etc. Ihr Name
fìndet sich wieder in Fenestrelle in dem Flurnamen au mas des
pellisieras 1\ mundartlich pliisiéra, sowie in Perosa in dem
Ortsnamen Pellisieri. Es muss auffallen, dass auch in Meana
die Form pliisiéra ublich war, wie aus dem Beleg Feliscieris 14
hevorgeht.
Von der bisher besprochenen Gruppe von Namen, die
sowohl in Meana als auch in Usseaux, bzw. im Chisonetale,
anzutreffen sind, lasst sich eine zweite absondern, deren Namen
zwar ebenfalls in beiden Talern vorkommen, sich aber verteilungsmassig von den ersteren unterscheiden. Es handelt sich
in der Regel um weitverbreitete, daher haufìg vorkommende
Namen, von denen keine wesentlichen Aussagen zu erwarten
sind. Hieher gehoren Namen wie Bonnetto, Faure, Connetto,
Grilli, Grosso, Maiera, in der Hauptsache « Allerweltsnamen ».
Es ist moglich, ja sogar wahrscheinlich, dass einige von ihnen
nicht nur von Meana nach Usseaux, sondern auch in umgekehrter Richtung, von Usseaux nach Meana gewandert sind.
Die hier angefuhrten Beispiele von Namenwanderungen,
legen ein beredtes Zeugnis ab von der Bedeutung, die Meana
auf diesem Gebiete als Bindeglied zwischen den Talern der
Dora Riparia und des Chisone zukommt. Keine andere Ge409

meinde des Tales kann auch nur annahernd eine derartige Stellung fiir sich in Anspruch nehmen. Der Grund fiir diese Tatsache ist nicht schwer zu fìnden, er liegt in den geographischen
und historischen Gegebenheiten den Gegend.
Vom Meana, bzw. von dem nahen Susa aus, fiihrt ein
uralter Handelsweg iiber den Colle delle Finestre hiniiber nach
Usseaux und ins obere Chisonetal. Auf diesem wickelte sich ein
lebhafter Nord-Siidverkehr ab, dessen Ziel Susa, das dem oberen
Chisonetale nachstgelegene Marktzentrum 1S, war. Infolge ihrer
giinstigen Lage war die « Conca di Susa » ein mit Weinbergen,
Nuss-und Kastanienwaldern gesegnetes Land, das zu den Zeiten
der Ernten den Bewohnern des oberen Chisonetals Arbeit und
Brot verschaffte 16 . Natiirlich bot sich hier im Grenzgebiet auch
eine giinstige Gelegenheit zum Schmuggel 11 , von der man hin
und wieder ausgiebig Gebrauch machte. Susa lag namlich noch
auf savoyischem Boden wahrend die oberen Taler der Dora und
des Chisone zum Dauphiné Cisalpin gehorten.
Im Laufe der Jahrhunderte, doch ziemlich spat, entwickelte
sich der alte Saumpfad zu einer strategischen Strasse ersten
Ranges. Im Altertum drangen die Kottier iiber den Colle delle
Finestre siidwarts und errichteten im Chisonetale die Passfeste
Uxellos, mit der sie den Weg sicherten, der durch die Gaue
des siidostlichen Teiles des Kottierreiches fiihrte. Die strategisch angelegte Passstrasse ist jedoch erst ein Werk der Neuzeit.
Ihr Bau hangt mit der Errichtung der Festungsanlage von Fenestrelle zusammen.
Eine nicht zu unterschatzende Rolle spielt schliesslich der
alte Passweg bei den religiosen, Auseinandersetzungen, die im
ausgehenden Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit im Chisonetale die Szene beherrschten. Zuerst kamen die Sendboten des
Waldensertums iiber den Pass und griindeten u. a. auch in
Meana eine kleine Gemeinde 18 . Ihnen folgten, in der Zeit der
Reformation, die calvinistischen Prediger, die in den waldensischen Griindungen ein bereits gut bestelltes Feld vorfanden.
Als dann die Unterdriickung des Protestantismus unter den
Herzogen von Savoyen einsetzte, flohen zahlreiche protestantische Familien des Doratals in die benachbarten Waldensertaler19. So fìndet die Tatsache ihre Erklarung, dass man Namengut aus Meana weit verstreut in den Waldensertalern fìndet. Andererseits hatten die konfessionell bedingten freundschaftlichen und verwandtschaftlichen Beziehungen, die Meana
mit dem oberen Chisonetale verbanden, zur Folge, dass auch
waldensisches Namengut sich in Meana eingenistet hat, wie
Namen wie Bonnet, Faure, Gonnet, Maiero etc. beweisen.

" « La partecipazione dei sudditi
dei Delfini al mercato di Susa era un
apporto non indifferente per l'economia locale; essi erano particolarmente
apprezzati quali acquirenti di vino,

acquisto che facevano in massa in autunno, quando rientravano dopo una
consuetudinaria permanenza di alcune
settimane nella conca susina, ove venivano a prestare la loro opera nella

vendemmia e nella raccolta delle castagne, lavoro che veniva pagato in
natura» (PO 80).
16
« Dalle alte vallate della Dora e
del Chisone, nella conca di Susa, gli
altovalligiani venivano anche a spigolare le castagne; di solito erano donne,
accompagnate da qualche bambino,
che venivano a cercare le castagne
sfuggite alla raccolta, giacché questo
prezioso frutto, che non viene in maturazione sopra i mille metri, occupava un posto molto importante nell'alimentazione dell'epoca e costituiva
una risorsa invidiabile per i paesi dove si produceva» (PO 80-81).
17
« I più assidui frequentatori erano i Pragelatesi (cosi venivano genericamente detti gli abitanti dell'alta
Val Chisone), i quali praticavano quell'itinerario da tempi immemorabili per
portarsi al mercato di Susa, ove frequentemente si recavano specialmente
gli abitanti di Fenestrelle e di Usseaux. I Pragelatesi esercitavano anche un modesto contrabbando di sale,
che, per antico privilegio, il Brianzonese importava, esente da gabella,
dalla Provenza. A Meana acquistavano
vino e castagne e a Susa si rifornivano
specialmente di olio e di manufatti di
ferro, questi ultimi, fabbricati in piccole officine della media valle, erano
molto apprezzati e alimentavano un
fiorente commercio, diretto specialmente nel Delfinato "di qua dei monti" e anche nell'alto Delfinato, che li
preferiva a quelli delle più prossime
officine del Queyras » (PO 80).
18
« Una caratteristica della comunità parrocchiale di Meana, che la differenzia dalla quasi totalità delle comunità parrocchiali della parte sabauda della valle, fu l'essere stata, fino
dai secoli del basso evo di mezzo,
sede di fermenti ereticali» (PO 17).
« ... il credo valdese iniziò a diffondersi probabilmente al principio
del secolo XIV, quando in valle Susa
appaiono i predicatori itineranti della
"fides nova" provenienti dall'alta valle
del Chisone; questi, giungendo dal
colle delle Finestre, necessariamente
passavano per Meana» (PO 18).
« Sarà attraverso il colle delle Finestre che i ministri faranno la spola
tra Meana e le valli ... , ed è attraverso il colle delle Finestre che gli
aderenti alla riforma si portavano nelle Valli per assistere ai culti e ascoltare la parola dei pastori calvinisti »
(PO 21).
19
Quelli che in seguito all'editto
ducale del 1601 avevano rifiutato di
abiurare, furono costretti, come già gli
altri meanesi nel passato, ad abbandonare il loro paese e prendere la strada dell'esilio abbandonando i loro averi. Molti trovarono rifugio nel Pragelatese e nelle restanti Valli Valdesi »
(PO 36).
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A modello far Bernardino Cametti's
sculpture on the high altar of the
Basilica di Superga, Turin*
Michael Wynne

The marble high relief sculpture by Bernardino Cametti
which forms the reredos of the elaborate high altar in the Basilica di Superga has been extensively studied, especially by
Dr. Ursula SchlegeP. Signed and dated 1733, it is one of Cametti's major sculptures. Depicting as it does « The Intercession
of Blessed Amadeo of Savoy during the siege of Turin in
1706 », it relates directly to the very raison d' étre for Juvarra's
basilica, as is well known to ali historians of the art, culture
and history of the capitai of Piedmont.
The sculture is one of two in the church by the Piedmontborn sculptor, called from Rome by Juvarra 2 , to work on this
important building's decorative completion. As far as is known
no bozzetto or modello for the sculpture in question has heretofore been located and published.
In a cortile of the Pontificio Collegio Irlandese at Rome
is a large plaster modello for the sculpture on the high altar
of the Superga. Unfortunately, the history of this modello is
unknown, except for the fact that it was brought from the old
college to the new building on the Coelian hill some time
before the Second W orld War. The modello is much more
impressive than appears in the photograph, because, since first
seen by the writer, it has been given a coat of yellow paint,
on the pretext of making it blend better with ist location.
The approximate measurements for the modello are 1.90
by 1.16 m, while those of the marble altarpiece in the Superga
are given by Dr. Schlegel as 4.65 by 2.70 m {again approximate). Allowing for the intrinsic difficulties of giving precise
dimensions for sculptures of this ornate nature, the approximate
measurements reveal a very direct relationship between the
modello and the finished work. In height the altarpiece is 2.447
times that of the modello, while in width the marble is 2.328
times that of the plaster. This is not really that surprising,
since one must presume that Cametti was given precise instructions of the space available to him, but it underlines the
relationship between the two works.
The finished marble shows severa! design improvements on
the modello. On the left hand side the two cherubs, one of
whom surges aver the frame, have been integrated more successfully in the altarpiece. In the modello they are not looking
at each other, and the protruding cherub looks out and away
from the scene. In the marble the same two cherubs are, so to

* L'A. dà notizia del ritrovamento
in Roma, nel cortile del Pontificio Collegio Irlandese, del bozzetto in gesso
del grande altorilievo in marmo del
Cametti che sovrasta l'altare maggiore
della Basilica di Superga.
1
U. SCHLEGEL, Bernardino Cametti,
in Jahrbuch der Berliner Museen, 5
(1963), pp. 48-83 and 151-200, but
praesertim, pp. 178-183.
2
L. MALLÈ, Le Arti Figurative in
Piemonte dalle Origini al Periodo Romantico, Torino, 1961, pp. 334-335
e ora N. CARBONERI, La Reale Chiesa
di Superga di Filippo Juvarra, Torino,
AGES, 1979, fondamentale contributo
con documenti relativi.
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speak, chatting with each other, with the outermost one decidedly turned in towards the entire composition. In addition
the latter holds the crown and scepter of the House of Savoy.
In the bottom right corner of the battle scene, a vanquished
French soldier's head is at the left hand toe of the leading
cavalry oflìcer (most probably the future king, Vittorio Amedeo). In the plaster modello the trampled soldier's head looks
out towards the viewer, while in the marble, the same head is
turned to the left, as if stili observing the struggle. This change
also helps the composition.
In the upper register, the whole grouping of the Madonna
and Child with attendant angels is raised upwards towards the
frame of the marble, by comparison with their position in the
modello. The left hand cherub towards the centre of the arched
top of the frame, in the modello straddles that frame, while
in the finished sculpture is quite definitely resting on the frame.
This brings him into a more balanced position with his companion cherub towards the right. Aesthetically it is not as
pleasant, but it does show how Cametti seriously took into
account the overall architectural design of the altar, into which
his sculpture had to be placed.
As one might expect there are many changes in details of
the treatment of draperies and cloud formation. From gesso to
marble there are improvements in detail, but with regard to
the entire composition, the marginally greater « empty » spaces
in the modello make it somewhat more pleasing and freer than
the final marble accomplishment.
One hopes that in the near future it will be possible to
have the yellow wash and several underlying coats of white
wash removed, so that the clarity and crispness of the modello
may be enhanced and more widely appreciated. Fortunately, the
modello has suffered little substantially since it was made.
Hopefully too, some evidence may come to light about how it
was acquired by the Irish College in Rome, and about its
earlier history 3 •

' The wri ter is very gr atefu l to
Monsignor Eamonn Marron, Rector of
the Pontificio Collegio Irlandese, for
the photograph of the modello, and
for permission to publish the sculpture
in his care.
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Il « modello » nel suo stato attuale
(dim. 1,90 x 1,16 appross.).

]

Documenti e inediti

Una rara memoria a stampa
della Torino settecentesca
Elisa Gribaudi Rossi

Nei secoli passati i torinesi spiavano volentieri le mode di
Francia; ma purtroppo trascurarono di imitare i vicini d'Oltralpe
in quella consuetudine che avrebbe soddisfatta la legittima curiosità dei posteri. Infatti la moda delle «memorie» personali
(dalle quali, per il Sei e Settecento, gli storici francesi felicemente attingono a piene mani) in Torino attecchì poco o nulla.
Per raccontare se stesso e la società contemporanea, solo il romantico Ottocento suggeri a qualche nostro avo l'uso della
penna; dagli archivi pubblici e privati poi sottoposti alla minuziosa indagine dei nostri facondi storici, scomparvero i pochi
manoscritti d'epoca precedente, come il diario del conte Amedeo
Talpone di Montariolo, il manoscritto del Grandchamp, le memorie del Pasini. Le poche notizie settecentesche che frughino
nell'intimo della società contemporanea sono, com'è noto, di
stampo straniero; sono le memorie del Sainte Croix, del Dutens,
del Malines, del Blondel, della contessa De Boigne, ecc.
Mi sembra quindi doveroso divulgare certe pagine settecentesche di sapore mitteleuropeo, almeno là dove riguardano Torino. Esse sono introvabili nelle biblioteche cittadine e anche,
come a suo tempo aveva avvertito il Pregliasco, sul mercato
antiquario europeo.
Tale preziosità bibliografica è citata da Manno-Promis 1 nel
1884 con queste parole: «Libro assai raro, quasi sconosciuto
e comunicatomi dal conte Cays di Pierlas ». Tre copie dovrebbero trovarsene presentemente in Torino: quella di una nota collezione privata, quella dal quale il conte Federico Ricardi di Netro trasse gli appunti che servirono a Luciano Merlo per un articolo del1964 2 , e quella che ho sott'occhio.
Nella bibliografia Manno-Promis è riportato il seguente frontespizio: «La Destinée ou Mémoires d'un dame de qualité, écrite
(sic) par elle méme », Auguste, aux dépens de Conrad Henri
Stagé, 1776, in 8°, 4 csn., 204 pp. Il volume che ho sotto occhio
è sicuramente un diverso esemplare perché contiene altre 48
pagine introdotte da un secondo frontespizio: « Suite de la Destinée ou Mémoires d'une dame de qualité, écrits par elle méme »,
Ausbourg, aux Dépens de Conrad Henry Stagé, Libraire de
l'Académie Electoral de Bavière.
Il nome dell'autrice è stato individuato dal Manno ed è quello
di Angelica Lodron, nata dei conti Kottulin von Kottulinski.
Dall'« Avis au Lecteur » dell'editore e dal « Préface » dell'autrice, anteposti alla prima parte, nonché dall'« Avis au Lecteur »

1
« Bibliografia Storica degli Stati
della Monarchia di Savoia», I (5659),
p. 402, in « Biblioteca Storica Italiana », Regia Deputazione di Storia Patria, III, 1884.
2
Alla Corte di Carlo Emanuele III,
in « Torino '700 », II serie, a cura
della Famija Turineisa, 1964, pp. 146151.
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dell'abbé de Foinville e dalla lettera dell'autrice all'abbé, premessi alla « Suite » del presente volumetto, si desume che il primo manoscritto fu consegnato personalmente da Angelica Lodron all'abbé de Foinville con ordine di pubblicarlo solo dopo la
sua morte, mentre il secondo manoscritto fu consegnato al medesimo abbé dal marito dell'autrice, quando ormai essa non
era più.
Angelica Lodron dà notizie dei suoi viaggi in Europa, nomina le città visitate, indica i personaggi delle Case Regnanti da
lei avvicinati, ma poco narra della sua famiglia e cita i personaggi
minori quasi sempre con le sole iniziali del loro nome. Dice d'esser nata in Slesia da antica famiglia della regione e d'esser presto
passata in Moravia, dove il padre aveva ereditato vaste terre.
Nata presumibilmente intorno al 1730-32, a diciott'anni si stabilì a Vienna in qualità di dama d'onore della principessa Anna
Vittoria di Savoia, vedova Saxe-Hildbourgausen 3 • Nel 1752,
ereditata in qualità di nipote la fortuna del grande Eugenio di
Savoia-Soisson, la principessa sabauda venne a Torino con le
sue dame: Angelica e una sua sorella minore. Il primo dei tanti
viaggi dell'autrice, quello da Vienna a Torino, costituisce indubbiamente la parte più graziosa e pittoresca del volume.
Angelica lasciò poi la capitale subalpina nel primo autunno
del 1754 e viaggiò a lungo per l'Europa, fra Cecoslovacchia,
Ungheria, Austria e Germania. Libera fuor del consueto, curiosa,
non incolta, coraggiosa, conobbe i pericoli dei viaggi e delle battaglie, la vita delle corti e quella della campagna. Si maritò a
Troppau con un alto ufficiale dello Stato Maggiore Imperiale.
I due sposi si stabilirono in una città che Angelica adombra col
nome di « Misantropolis » e che, raggiunta attraverso la Vestfalia
e il ducato di Brunswik, potrebbe essere Berlino. In essa, « très
bien batie », causa misteriosi nemici del marito conte Lodron,
Angelica trovò un Principe gelido, una corte riottosa, una nobiltà
che la respinse: l'accenno è evidente nel « Préface » delle sue
memorie. Qui essa ebbe quattro figli in quattro anni; tre morirono in fasce, l'ultimo più grandicello. Il precettore del piccolo
s'occupava di chimica e Angelica lo imitò, aumentando i sospetti
della società nei suoi riguardi. Allora, nel 17 63, unica data che
l'autrice citi, dopo la morte dell'ultimo figlio i conti Lodron lasciarono l'inospitale Misantropolis e, con un lungo viaggio (ultima tappa Insbruk), se ne vennero sul confine italiano, dove il
conte possedeva delle terre.
Ritirata nel dolce Tirolo, lontano dai brusii d'una società
che aveva molto amato, Angelica Lodron mori conscia di morire («la mort est un terrible moment » ), raccomandando all'abbé de Foinville il marito («qui m'a rendu la vie chère »),
destinato a rimanere solo in età assai avanzata. Così l'autrice
si spense non lontano dai luoghi che aveva conosciuto nel primo
e più gioioso dei suoi viaggi, quello verso Torino: città che,
pur nella sua austerità, finisce per incantare la giovinetta Angelica, avida e un po' pettegola come si conviene all'epoca,
piena di speranze e di prospettive future.
Con nostalgia l'autrice ricorda la prima tappa, Gorizia; e
i cambi di posta a Porto Nono, a Palma Nuova; poi l'arrivo e
la sosta a Venezia, in paginette deliziose come appunti goldo-

' La prmc1pessa Anna Vittoria di
Savoia-Soisson era nata nel 1684. Ormai vicina ai cinquant'anni, aveva sposato a Vienna nel 1738 il principe di
Saxe-Hildbourgausen. Morl a Torino
nel 17 63, lasciando al giovane duca
del Chiablese quasi 2.000.000 di lire,
quanto le rimaneva dell'eredità del
principe Eugenio. (D. CARUTTI, Storia
del Regno di Carlo Emanuele III, Torino, Botta, 1859, I, p. 128; II, p. 186).
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niani. Quindi Angelica naviga sul Brenta: « on voit des deux
cotés du canal ( ... ) des palais differens avec des beaux jardins,
qui appartiennent aux Nobles Vénitiens, lesquels se trouvent
souvent à leurs portes, couchés à leur aise sur le gazon, en
robe de chambre, un bonnet de nuit, et fumant une longue
pipe de tabac, à voir passer le voyageurs » 4•
Padova, coi suoi caffè, Vicenza dove si fanno i fìori d'Italia,
Verona(« nous-voilà entournés d'une faule de masques »), Brescia col famoso poeta Carlo Durandi, Milano: « Cette entré fut
belle; il y eut aussi une Compagnie de Cavalerie Imperiale,
qui nous accompagna; une faule de monde accourroit pour nous
voir {... ); toute le noblesse reçu la Princesse, meme ceux qui
étoient à leur campagne san venu lui faire la cour ». Cavalieri
impennacchiati e dame chiuse nelle loro carrozze venivano ogni
volta incontro al principesco corteo sin fuori città; venivano a
« faire la cour » alla Principessa, ad ossequiarla, a servirla, ad
osservare le damigelle straniere e la foggia insolita del loro abbigliamento; tra la folla dei curiosi accompagnavano il corteo
sino all'alloggiamento preparato nel palazzo del Governatore,
del Vescovo, della prima famiglia del posto. Poi avevano luogo
i ricevimenti, i balli, i pranzi, gli spettacoli.
Così ancora a Novara, « première petite ville du Piémont ( ... ). Il y eut quatre Régimens de Cavalerie pour passer la revue ( ... ); toutes les dames de la ville, meme celles des
environs vinrent en robe faire la cour à notre Princesse. Le
soir nous eumes un gran bai » 5 • L'indomani (Angelica aveva
versato una lacrima nel passare il Ticino!), ultima posta: sei
paggi, una carrozza a otto cavalli e due a sei, aspettavano il
corteo con il conte di San Lorenzo 6 in rappresentanza del principe di Carignano.
Ma lasciamo finalmente la parola ad Angelica Lodron, che,
in ossequio alle regole, non commenta lo stupefacente ingresso
in Torino ...
La Princesse se plaça dans le carosse attelé à huit, avec le Ministre;
les Cavaliers dans un autre à fix qui alloit devant, ma soeur & moi dans
un autre. Tous ces attiraHs de magnificence me plurent beaucoup. Je comptois tous les instans de voir Turin; mais quel fut mon étonnement de voir
que nous passions devant cette ville, la laissant à gauche! Après avoir
fait encore deux lieues d'Italie plus loin, nous descendimes dans une
maison que étoit seule sur une plaine; on les appelle cassine; elle étoit
sur le chemin de Rivolé1.
La Princesse n'avoit pas encore de palais en ville; le Roi étoit à la
campagne à la vénerie; le Prince de Carignan étoit à Carignan. L'on a
jugé à propos de nous loger dans cet endroit. Comme cette cassine étoit
la maison d'un particulier, on peut se figurer qu'elle étoit très simple; les
chambres étoient tapissées de damas jaune; ce logement étoit très différent de celui que nous venions de quitter à Vienne, & de celui que nous
nous attendions de voir; cela ne laissa point de nous donner toutes sortes
d'idées . Notre Princesse étoit de mauvaise humeur; ma soeur & moi ne
l'étions pas moins, sans oser le faire parohre. Nous espérions toujours cles
visites en vain; nous passames trois jours sans voir personne. Le quatrième
jour à onze heures du soir, nous étions déjà couchés, quand le Prince
de Carignan 8 arriva; il m'ordonna d'éveiller la Princesse; il lui témoigna
son chagrin d'avoir été absent à notre arrivée; il la plaignit d'etre si
mallogée. Le lendemain il pria le Marquis de Suze son Onde 9 , par une
estaffette, de céder son palais en ville à notre Princesse pour quelque
tems. Le Marquis qui la plus grande partie de l'année passoit à Suze, se
fit un plaisir de lui accorder sa demande, & nous entrames en ville d'abord.

4
Nell'« Avis au Lecteur » l'editore
scrive: « ... le Lecteur voyant que le
stile de cet Ouvrage est dépourvu
d'élégance de la langue, aura la bonté
de conniver à cet égard, et de croir
que ce n'est pas la piume d'un Auteur
françois, mais celle d'un femme originaire allemande ... ».
' Col viaggio iniziato il 20 settembre 1752 l'autrice dedica alle città
italiane una ventina di pagine; circa
cinquanta riguardano Torino e una
breve sosta a Vercelli, prima tappa del
ritorno d'Angelica (in tutto da p. 48
a p. 121). Il viaggio di ritorno, compiuto dall'autrice su carrozza d'affitto,
fu molto avventuroso: da p. 121 a
p. 135 essa narra le sue peripezie fra
Vercelli e Vienna.
6
Già avanzato in età. Fu uno dei
ministri ereditati da Carlo Emanuele III e preposto prima alle Finanze,
poi all'Interno. (CARUTTI, op. cit., I,
13, 204).
' Poteva trattarsi della Porporata,
del Crema, del Sanctus (attuale Istituto della Sacra Famiglia) o della più
lontana Tesoriera.
8
Luigi Vittorio (1721-1778), cognato del Re per aver sposato Cristina
d'Assia sorella della defunta regina
Polissena, era figlio del dissoluto Amedeo, vissuto e morto (1741) a Parigi.
Luigi Vittorio, allevato alla Corte di
Torino fu invece degnissimo principe.
(CARUTTI, II, 185).
~
9
L'irrequieto figlio del duca Vittorio Amedeo II e della contessa di
Verrua; sua sorella Vittoria fu madre
del suddetto principe di Carignano.
(CARUTTI, ibidem).

Quelle joye pout nous? Aussitot que la Princesse y fut rangée nous allames à la vénerie pour etre presentés au Roi & à la famille royale.
La Princesse y fut reçue à bras ouverts; nous étions obligés de passer
dans l'antichambre, attendant l'ordre de pouvoir entrer dans la seconde.
Je puis dire que ma soeur & moi y avons passé la revue; il y avoit un
nombre de Cavaliers qui nous examinoient de pied en cap; l'an ouvrit les
portes, & nous eumes l'honneur d'etre présentés.
Je puis dire que ce moment m'enchante encore quand je pense avec
quelle bonté le Roi Charles Emmanuel 10 Monseigneur le Due de Savoye 11 ,
Roi d'aujourd'hui 12, le Due de Chablais 13 , Madame la Duchesse 14 & les
trois Princesses 15 nous reçurent, en nous embrassant selon la coutume de
ce pai:s. Nous retournames à Turin, très contentes; toutes les Dames de la
ville vinrent le lendemain en robe, faire la cour à notre Princesse, de meme
que les Cavaliers. Cette cérémonie dura huit jours, puisque la Noblesse y
est très nombreuse; ma Princesse & la Princesse de Carignan 16 se rendirent les visites réciproquement.
La saison étant avancée la Cour retourna en ville; notre Princesse
acheta une grande & belle maison dans la rue de St. Philippe 17 ; le Roi
lui nomma un Gran-Ecuyer, espèce de Grand-Mahre; c'étoit le Comte
B... 18, deux Chambellans, appellés Ecuyers dans ce pai:s, le Comte S... 19
& le Baron W ... 20 , nos deux autres Cavaliers furent congédiés, le Savoyard retourna dans sa patrie, & le Lorrain partit pour Vienne. Ma
soeur & moi craignimes le meme sort, puisque depuis longtems il n'y
avoit à cette Cour que cles Dames d'honnetir mariées, ou veuves; elles
étoient au nombre de douze, y comprises la Dame du palais & la Dame
d'atout. Camme la Princesse nous aimoit le Roi consentit qu'elle nous
gardàt; je fus déclarée premiere Dame d'honneur, & ma soeur seconde.
Camme le tout est très bien réglé à cette Cour le Mahre cles cérémonies nous vint instruire de nos devoirs; nous dinions seules tous les jours
avec la Princesse; nous soupions sans elle, dans notre chambre; elle avoit
tous les soirs jeu chez elle, qui ne duroit que jusqu'à huit heures; nous
osions frequenter les grands Opéras, Tragédies, Bals, mais point de Comédies ni d'assemblées en ville; si après la Tragédie il y avoit une petite
pièce comique il falloit nous retirer; les jours qu'il n'y avoit pas d'Opera
ou Tragédie, l'an alloit faire la cour à Madame la Princesse de Carignan;
on y jouoit; tous les étrangers & tous ceux qui osoient frequenter la
Cour s'y trouvoient, tout le monde s'empressoit d'y venir, puisque Madame
la Princesse, de meme que le Prince, étoit la bonté meme; l'an y alloit
tard après le Cercle de la Cour, qui se tient tous les jours, excepté les
jours d'Opéra, qui ne se donne qu'au Carnaval.
Au Cercle toutes les Dames y viennent en robe de Cour; il commence
à huit heures du soir, & finit à huit & demie; tout le monde y reste debout. Mesdames Royales sont au milieu sous le dais, derriere une balustrade, dont elles sortent pour parler aux Dames; les Dames d'honneur
sont placées à droite, les Dames de la ville à gauche; le Roi, les deux
Ducs 21 se tiennent à coté en parlant aux Ministres étrangers, qui s'y
trouvent tous les mardis, jeudis, & dimanches; Mesdames Royales sont
toute l'annés en robe depuis le matin jusqu'au soir, meme Madame la
Duchesse jusqu'à la fin de ses grossesses.
Les Dames d'honneur sont aussi toujours en robe; il y a cette différence que Mesdames Royales & toutes les Princesse du sang portent des
robes de cour riches & de couleur; les Dames d'honneur & celles de la
ville ont la jupe de couleur, mais le corps & bas-de-robe noir, de velours,
de gros de-tour, selon les saisons. Aucune Dame de la ville ne peut aller
chez aucune Princesse du sang sans etre habillées en robe, meme si cles
Dames étrangères arrivent, de quelque naissance qu'elles puissent etre,
elles n'osent se présenter sans robe. Toutes les heures sont réglées à la
Cour: le Roi dine à midi; l'apres-diner il y a promenade en carosse,
l~squelles sont fixées mais par mais, pour les endroits; la Noblesse de la
v1lle suit la Cour en carosse, le Roi y va incognito, avec deux chevaux,
Mesdames vont à huit.
. Le palais du Roi est très beau & les appartemens magnifiques; il y a un
ht dont on ne se sert que pour cles mariages; en dehors il est de velours
couleur de feu, brodé avec cles perles fines, de la largeur d'une aune, la

1
° Carlo Emanuele III (1701-1773)
era allora vedovo della terza moglie,
morta nel 1741 nel dare alla luce il
duca del Chiablese. Il Re non si sposò
più.
11
Il futuro Vittorio Amedeo III.
12
L'autrice scrisse evidentemente le
sue memorie nel volontario esilio italiano fra il 1773 e il 1776; alcune
cariche attribuite a personaggi da lei
avvicinati durante il soggiorno torinese
risultano posteriori al 1752: evidentemente, sia pure tramite la sorella sposata a Torino, la contessa Lodron si
tenne in contatto con la corte sabauda.
13
Benedetto Maurizio del Chiablese,
ultimogenito e prediletto di Carlo
Emanuele, era allora in età di otto anni. Oltre ai favolosi appannaggi paterni, ricevette, come s'è detto, l'eredità della principessa Anna Vittoria.
14
Maria Antonietta di BorboneSpagna, allora ventiquattrenne, aveva
sposato Vittorio Amedeo nel 1750;
non essendovi a corte una regina, ella
ne faceva le veci.
15
Maria Luisa, primogenita del Re,
trentenne, si ritirò poi presso le Benedettine di Chieri; Eleonora Teresa,
di poco più giovane, rimase nubile;
Maria Felicita, nata nel 1730, fece
sentire il suo peso a corte e fondò
l'Istituto delle Vedove e Nubili situato dietro il Monte dei Cappuccini;
morì nubile anch'essa.
16
V. n. 8.
17
Secondo gli studi di A. CavallariMurat e della sua équipe, il palazzo
Hildbourgausen è compreso fra i
palazzi Asinari di S. Marzano (Carpano l e Piovano, quindi al n. 6 della
via Maria Vittoria (Forma urbana e
architettonica della Torino Barocca,
Torino, Utet, 1968, I, 2, pp. 1224,
1227). Nei sotterranei della chiesa di
S. Filippo fu seppellita la principessa
Anna Vittoria (L. CIRllARIO, Storia di
Torino, Torino, Fontana, 1846, II,
615).
18
Giuseppe Piossasco di Bardassano
(MANNO-PROMIS, cit.). Apparteneva ad
una delle più antiche e prestigiose famiglie del Piemonte; visse fra il 1709
e il 1784 ed ebbe quindici figli.
19
Luigi Solaro di Villanova Solaro.
Le genealogie dell'antichissima famiglia astese sono così vaste e complesse,
che lo stesso Manno, il più completo
dei nostri studiosi in materia, non osò
addentrarvisi. Ed è un peccato perché
il conte Solaro, come si vedrà, ebbe
nella vita di Angelica Lodron una certa importanza.
2
° Francesco Valperga di Maglione
(MANNo-PROMIS, cit.}. Fu padre di
Carlo, ministro di Stato e vicerè di
Sardegna, e del famoso abate Valperga Caluso. (A. MANNO, Il Patriziato
Subalpino, dattiloscritto presso le maggiori biblioteche cittadine}.
21
Vittorio Amedeo e Benedetto
Maurizio. Gli altri figli maschi di Carlo
Emanuele erano morti infanti fra il
1735 e il 1745.
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doublure est de satin blanc brodé en or de la meme largeur, c'est la plus
belle chose à voir; les perles qui sont dans les fleurs sont de la grosseur
d'un pois.
Le jardin de la Cour est très beau, il est sur les remparts; le théatre 22
est un cles plus grands & cles plus beaux de l'Europe; la ville de Turin
est une cles plus belles villes que l'on puisse voir; le Due Vietar Amadée 23 ,
agrandit cette ville presque de la moitié; c'est lui qui a augmenté les
fortifications de 17. bastions, de plusieurs demi-lunes & ravelins; la Citadelle est de quatte bastions où il y a une promenade très agréable. ( ... )
Je n'ai j'amais viì de ville aussi bien policées & si proprement entretenue que T uri n; tous les mécredis on y fai t passer par cles canaux dans
toutes les rues l'eau de la Dora, riviere qui se jette à 800. pas de la ville
dans le Po; l'on y balaye toutes les ordures; l'eau qui va rapidement nettoye dans l'espace d'une heure toute la ville; le peuple y est très bon,
bienfaisant & dévot; chaque Curé a par écrit ses paroissiens; si l'on veut
sçavoir la conduite d'une personne, on s'informe de son nom & de sa
paroisse, l'on envoyer chez le Curé, & il en fera une rélation juste, sur
laquelle on peut toujours se fier.
Les Curés ont leurs gardes; ils vont roder la nuit, & s'ils trouvent cles
mal-faisans parmi leurs paroissiens, ils ont le droit de les arreter & de les
punir, & s'ils ne se corrigent pas, de les chasser hors du pai:s. Les filles y
sont élevées avec beaucoup de modestie; aucune fille ne peut sortir seule,
sans sa mere ou parente, elles sont toutes habillées de laine, pour ne point
les accoutumer au luxe. Il y a cles maisons d'orphelines, où on les éléve au
mieux; on leur sait apprendre toutes sortes d'ouvrages. La langue Piemontoise est un jargon qui a du rapport avec l'italien corrompu; elle
sied bien aux femmes; j'ai désiré d'avoir un maitre pour me l'enseigner,
mais on n'en a point, parce qu'elle n'a point de régles; je l'ai apprise de
ma fille de chambre qui n'en sçavoit d'autre; à la Cour on la parle beaucoup, de meme que la Noblesse.
L'on y parle parfeitement bien l'italien & le françois; les Dames y
sont très belles, très loiiables dans leur conduite, prévenantes pour les
étrangers, sans leur faire d es avances; malgré leur beauté elles laissent à
chacune son mérite & ne persécutent point les autres Dames qui plaisent.

'' Si tratta del Teatro Regio, costruito nel 1740 dal conte Benedetto
Alfieri. Anche il Craveri, contemporaneo di Angelica Lodron, dice: « Questo teatro è giudicato da tutti il più
grandioso, e compito d'Europa, ed è
meritevolmente l'oggetto della maraviglia de' Forestieri (... ). Vi si chiamano
sempre i migliori Musici d'Europa
( ... ) » (G. G. CRAVERI, Guida de' Forestieri per la Real Città di Torino,
Rameletti, Torino, 1753, p. 40). Era
l'epoca dei torinesi Fioré, Giay, Somis,
le cui stupende e sconosciute composizioni musicali la benemerita M. Th.
Bouquet va riscoprendo e studiando.
Ma i torinesi di oggi sembrano voler
ignorare questo notevole patrimonio
cittadino.
23
Vittorio Amedeo Il.

Ma Princesse frequenta la Cour tous les deux jours; elle n'y dina
jamais; son àge ne lui permit plus de se mettre en robe, ce qui fut cause
qu'elle ne pouvoit paroitre à aucune fete publique. Ma soeur & moi, étions
de tous les diners cles Ambassadeurs & cles Ministres; chez la femme de
l'Envoyé d'Angleterre, Milady Rochefort, une de mes amies intimes,
j'étois presque tous les jours à souper, où il y avoit quantité d'Anglois,
nation que j'estime infiniment, car j'aime leur franchise.
(Qui si inserisce il racconto di una «crisi» religiosa che porta la
Lodron nel convento delle Carmelitane per una specie di noviziato: racconto che illumina di luce viva i rapporti tra società e conventi femminili
di alta classe).
Le Carnaval étoit proche; comme on danse aux bals de Cour avec
le bas-de-robe trainant, & qu'il y a cles étiquettes differentes cles autres
pai:s, il a fallu que ma soeur & moi, prissions quelques nouvelles leçons
du maitre à danser de la Cour, nommé Mion. L'on est exposé à la critique,
puisqu'on ne danse qu'un ménuet à la fois à la vue de la Cour & de
tout le monde?
Les bals de Cour commencent à six heures du soir & finissent à dix;
ils se font dans une petite salle; Mesdames Royales sont assises avec les
Princesses du sang sous le dais, au fond: c'est ce que l'on appelle la couronne; cles deux céìtés de la salle il y a un amphithéatre de bancs, où sont
placées à droite les Dames de Cour; ceux qui dansent sont au premier
banc, les autres au secondo & troisieme. Il en est de meme à gauche avec
les Dames de la ville; le Roi, le Due de Savoy & les Princes vont d'un céìté
& d'autre; les Altesses commencent le bai; le maitre cles cérémonies annonce à chaqu'un, les nommant par leurs noms, quand ils doivent danser.
Avant que de commencer le ménuet il faut faire cinq révérences: la premiere à la couronne, la seconde au Roi, la troisieme au Due de Savoye, la
quatrieme au Due de Chablais, & la cinquième pour commencer le menuet.
Les Altesses dansent aussi cles contredanses, une Dame de Cour, & une
de la ville les dansent avec.
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A huit heures l'on se repose jusqu'à huit & demie, en prenant des
rafraichissemens; l'on recommence à danser à dix heures, & chacun se
retire.
Comme à la Cour Mesdames n'avoient jamais vù de masques, ma
Princesse voulant les surprendre agréablement, en fìt faire quatte qui représentoient les quatre saisons; le jeune Prince de Carignan étoit le printems, moi l'été, notre premier Ecuyer Comte S... l'automne, & le Gouverneur du Prince l'hiver. La Princesse alla ce jour à la Cour comme à l'ordinaire, à trois heures après diner. Toute la famille Royale demanda d'abord
à la Princesse ce que j'étois devenue? Elle leur dit, que j'étois malade. Le
moment qu'ils s'y attendoient le moins ils entendirent une musique dans
l'antichambre; en ouvrant les portes ils nous virent avec beaucoup d'étonnement. Le Roi, le Due, tout survint. Le Due commença à danser avec
Madame la Duchesse Reine d'aujourd'hui; les Princesses danserent aussi,
& ce bai imprévu dura jusqu'à six heures du soir, avec beaucoup de contentement.
Ma soeur étoit ce jour là de très mauvaise humeur, ayant appris la
nouvelle de l'infìdélité de son amant le Général Autrichien. Peu de tems
après elle s'en consola; la Marquise F ... , mourut en couche de son premier
enfant; le Marquis son époux resta veuf 24, n'ayant que 20. ans, avec un
bien considérable. La Marquise n'étoit pas encore enterrée que toute la
ville disoit pour nouvelle, que le Marquis épouseroit ma soeur. Elle ne
lui avoit jamais parlé, meme elle ne se ressouvenoit point de le conno!tre 25 •

...

( )

f

Selon les étiquettes de la Cour aucun Cavalier des pa1s héréditaires
du Roi ne peut se marier sans son consentement. Pour faire cette demande,
l'époux futur, son pere, & le pere de l'épouse, ou quelque autre à sa
piace, viennent habillés de noir, avec un manteau noir, demander la permission au Roi; après l'avoir reçu il faut qu'ils aillent l'annoncer à toute
la famille Royale, aux Princes & Princesses du sang; le ma!tre des cérémonies vient avec eux à l'beute donnée.
Le Roi permit au Marquis d'épouser ma soeur; notte Princesse après
plusieurs dif!ìcultés y consentit aussi: comme le Marquis portoit encore
les pleurenses pour sa défunte femme, le mariage fut différé de trois semaines, après les quelles il fut conclu.
Autre étiquette à ce sujet: aucune fìlle n'ose etre présentée aux nòces;
ma soeur fut mariée dans notte Chapelle; je n'osai y paro!tre pendant
toute la fonction, & j'étois obligée de rester dans ma chambre. A ce que
l'on m'a raconté, il y avoit à gauche, près de l'autel, une table sur laquelle
il y avoit 4000. Livres que ma soeur apportoit en dot à son époux; l'Intendant du Marquis, un Abbé, tenoit la main sur le sac d'argent.
Tous les présens qui se font aux promesses restent à la disposition
de la femme; ceux qu'elle reçoit après les nòces on les met en liste, & la
femme est obligée d'en rendre compte à ses enfans si elle devient veuve.
Après la cérémonie l'on vint me chercher; j'avoue que mon coeur
étoit en mauvais état; il falloit faire la gaie, dans un tems que je suffoquois de chagrin. Je n'étois point portée pour ce mariage. ( ... )

24
Si tratta di Francesco Mercurino
Favetti di Bosses. La genealogia del
MANNO (Patriziato, cit.) narra che Giovanni Favet, lionese, munizioniere del
Re di Francia in Torino, nel 1549
aveva acquistato una casa in piazza
Castello, dove teneva trincotto. I Favetti si occuparono poi del commercio
di preziosi, di tabacco e d'altri generi,
e, come la maggior parte delle ricche
famiglie torinesi, ebbero patenti di nobiltà al tempo della seconda Madama
Reale (1674). Francesco Mercurino era
nato nel 1731 e aveva sposato Teresa
Saluzzo di Verzuolo, che morl di
parto il 15 aprile 1753. Sposò quindi
Marianna Kottulin von Kottulinski,
figlia del barone Giuseppe Ignazio, di
Olmiitz. Poi il Manno cade in qualche inesattezza. Ma da documenti privati (Ins. di Torino, anno 1786, l. 4,
c. 335; anno 1780, l. 12, c. 417, AST,
Sez. Riunite), sappiamo che i coniugi
Favetti ebbero vita tormentata a causa
dei figli, per levar i quali dai guai
dovettero vendere il feudo di Bosses
e la villa confinante con la manifattura
della maiolica dei Rossetti (viale Villa
della Regina). Marianna Kottulin mori
nel 1798 e Francesco Mercurino Favetti scomparve nel 1803.
25
Se la data di morte di Teresa
Saluzzo di Verzuolo è giusta (v. sopra),
dovremmo essere nel gennaio del1754:
lo si deduce dal corteggiamento d'un
solo giorno, conclusosi con una « superbe sérénade » notturna.

C'étoit au Carnaval; l'Ambassadeur d'Espagne donna plusieurs festins;
pour le premier bai j'avois un masque en Négre, que j'avois apporté
de Vienne; j'étois sùre que je serois la seule habillée de la sorte,
car selon l'usage du pa'is, tout le monde étoit en domino.
En voulant entrer au bai, l'Ambassadeur averti de mon arrivée vint à
ma rencontre, selon l'étiquette, jusqu'à la porte; je vis un Negre habillé
comme moi-meme, jusqu'aux souliers de la meme couleur, qui m'offrit le
bras; je le lui refusai, & m'adressai à l'Ambassadeur, en le priant de demander le nom de ce Négre, sans quoi il ne prendroit point en mauvaise
part si je me retirois, ne voulant pas avoir un compagnon inconnu. L'Ambassadeur ne tarda pas un moment de lui dire d'òter son masque. L'ayant
reconnu il revint à moi & me dit: Madame, c'est un aimable Anglois,
Milord B... , le quel ayant appris par votre maitre à danser le masque que
vous auriez, n'a point crù de vous offenser voulant etre votre compagnon.
. L'on peut juger de ma surprise; je n'avois jamais parlé à Mylord, meme
Je ne le connoissois pas de vue; il étoit à l'Académie; j'étois un peu embar:assée, surtout à Turin, où ayant un compagnon de masque tout le monde
Juge que cela signifìe davantage. J'entre au bai avec l'Ambassadeur, &
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Mylord me suit; mon habillement frappa de telle façon que je me vis
entourée d'une foule de masques à un point d'ètre écrasée; Mylord ne me
quitta pas un moment. Ce festin étoit superbe: outre les Dames d'honneur & les Dames de la ville, il y avoit les femmes de Banquiers, & de
marchands, lesquelles, à dire vrai, surpassent en magnificence plusieurs
Dames 26 • Le bai dura jusqu'à cinq heures du matin. (. .. )
Le Carnaval se passa très agréablement; les trois derniers jours il y
eut la course du Po, qui se fait dans la rue du Po, grande & belle rue;
toute la Cour y va se promener en carosse, de mème que toutes les Dames
de la ville, les Cavaliers sont à cheval; comme on va pas à pas on leur
parle, & ils jettent des confitures ou du fruit dans les carosses; c'est une
promenade qui dure une heure, & qui à la vérité m'auroit beaucoup
ennuyé si je ne m'étois pas trouvé en bonne compagnie.
Nous eumes le Carème, qui est très rigide dans ce pai:s; on ne fait
qu'un repas, le soir il y a collation, qui consiste dans une soupe d'amandes
& une salade, mais tout au poids; depuis le Roi jusqu'au dernier on ne
peut manger le soir que de la pésanteur de quatre onces, oeufs, lait,
beurre &c. tout est défendu. Les Allemands, comme ils ont la renommée
d'ètre grands mangeurs, ont la permission de faire une collation de six
onces; j'avoue d'en avoir avalé souvent dix, sans scrupule.
Nous eumes une fonction belle à voir, par l'arrivée du Due de
Noailles, Ambassadeur extraordinaire du Roi de France, qui étoit envoyé
au sujet de Mandarin 27, Contrebandier, histoire connue. Toutes les étiquettes à ce sujet sont très différentes des autres Ambassadeurs. J'étois
obligée d'aller à sa rencontre jusqu'au dégré, ma Princesse jusqu'à la
porte de la premiere antichambre, & de l'accompagner de mème à son
départ.
Nous eumes aussi peu de tems après le Due de Penthièvre, beau
& aimable Prince, exemple de dévotion; il venoit de perdre son épouse
qu'il adoroit; il fit ce voyage pour se dissiper, mais inutilement; il resta
des heures entières enfermé dans la chambre pour la pleurer.
Il pria l'Ambassadeur de France, Mr. de Chauvelin 28, où il logea,
de ne point inviter de Dames à sa table, tout le tems que le Due sera
à Turin; il avoit à sa suite l'Amiral Grenu, digne & respectable Seigneur,
malgré son age avancé galant & poli envers toutes les Dames, comme
le sont tous les François. ( ... )

26
L'osservazione è molto importante
e conferma la ricchezza della borghesia
torinese nel XVIII secolo; ma soprattutto mette in luce (e l'argomento
è posto in poco rilievo dagli storici),
come in Torino, a differenza che nelle
altre città italiane ed anche europee,
la borghesia fosse accettata dall'aristocrazia.
27
Ne parla il CARUTTI, op. cit., II,
53-54.
28
Per dimostrare come il Re intervenisse a imporre la giustizia anche
nei casi privati dei propri cittadini,
il Carutti narra fra altri aneddoti il
guaio in cui incappò l'incauto ambasciatore cavalier de Chauvelin (Il,
173 ); al quale il marchese di Priè
(v. n. 31 ) soffiò in una sola notte
10.000 luigi; si trattava probabilmente
del gioco detto del faraone.
29
Pietro Giuseppe Graneri de La
Roche; il MANNO (Patriziato, cit.) lo ,
definisce « infelice come ministro; imprudente come diplomatico; suo difetto, la mordacità della franchezza ».
Fu a Roma, a Vienna, in Spagna.

J'étois fort bien à Turin; la famille Royale, tous les Princes & Princesses du sang me témoignoient toutes les bontés imaginables; j'y étois
estimée & honorée de tout le monde. Un fatai moment survint, lequel
fut la source de beaucoup de revers que j'ai eu à essuyer, sans ma faute;
je les attribue à la Destinée.
Ma Princesse me fit chercher un jour de grand matin; elle étoit
encore au lit, & me dit: Fitte de Dieu (nom qu'elle me donnoit étant de
bonne humeur), asseyez-vous, il faut que je vous dise une idée qui m'est
venue, & que je veux exécuter; je vous ai toujours aimé; votre soeur est
mariée dans ce pa"is, je veux que vous le soyez aussi; je vous ai choisi un
mari, avec lequel vous resterez chez moi, tout le tems que je vivrai.
En prononçant le nome de mari, je me mis à rire; connoissant ma
Princesse, je pensai en moi-mème que c'étoit un piège qu'elle me tendoit,
afin de voir pour qui j'incline. Je lui réponds: Altesse, ;'ai toujours dessein de me faire Religieuse; avec les bontés qu'Elle me témoigne, je
serai avec Elle si long-tems qu'Elle vivra; mais quant au mari, je ne
sçaurois m'y résoudre. Elle me dit: Vous étes folle, je pense sérieusement
que le Comte S... , mon premier Ecuyer vous épouse; je vous dannerai
une dot de trente mille Livres; vous logerez tous deux chez moi au
seconde étage; vous dznerez toujours avec moi, & votre mari dans sa
chambre; & le soir vous souperez avec lui. Faites vos reflexions, me ditelle, & me renvoya.
Cette proposition m'étoit très indifférente, n'y ajoiìtant aucune foi.
J e pris tous ces discours pour un badinage. Il ne se passa pas la moitié
de la journée que je me vis convaincue du contraire. La Princesse étant
habillée fit chercher un des premiers Ministres, Comte de la R ... 29 ; elle
lui dit ce projet, le chargea d'en parler au Roi & de demander son
consentement à ce sujet, le quel ayant reçu, de faire venir le Comte S...
son premier Ecuyer chez lui & de lui dire de sa part son intention ..
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J'ignorois tout ceci. L'après-diner en descendant chez ma Princesse
comme d'ordinaire, l'Ecuyer étoit obligé d'y venir à la meme heure.
Je vois le Comte S... d'un air plus gai que les autre fois; il s'approche
de moi & me dit : Madame, je suis l'homme le plus heureux du monde;
il y a long-tems que je vous aime, je n'osois jamais vous le faire paroitre,
n'ayant pas eu les moyens de pouvoir me marier; de la façon que notre
Princesse pense à notre égard, ma fortune est faite; j'espere que vous
y consentirez.
J'étois toujours arnie du Comte, mais du reste indifférente; je lui
répondis: Monsieur, j'ai l'honneur de connoitre la Princesse depuis plus
long-tems que vous; elle est respectable, gracieuse & bienfaisante, mais
je doute, & meme je voudrois parier que sa générosité puisse jamais
aller si loin que de me donner 30000. Livres & je vous prie de ne point
compter sur ses promesses; soyez de mes amis & oubliez le reste.
Ma réponse ne mit aucun obstacle aux poursuites du Comte. La
Princesse affermit ses idées par ses badinages qu'elle faisoit à ce sujet
publiquement. En allant à la Cour toute la famille Royale & tout le
monde me félicita de ce que j'étoit épouse. Le soir chez la Princesse de
Carignan il m'en arriva de meme: je me défendis autant que possible.
Selon l'usage du pai:s les épouses sont obligées de porter un grand bouquet
de fleurs naturelles, du coté gauche qui viennent de Nice hiver & été;
chaque bouquet coute un sequin: Madame la Princesse de Carignan
me fit la grace de m'en envoyer un tous les trois jours; on les conserve
envelopés d'un papier gris humide dans la cave.
Je ne scaurois dire tout ce qui se passa dans mon imagination. Comme
la Princesse en avoit fai parler au Roi, je commençai de croire que
l'affaire devenoit sérieuse: après le mariage de ma soeur j'étois difficile
à me résoudre de me marier dans ce pai:s, voyant que les femmes malgré
les partis riches qu' elles puissent faire, ne sont pas établies à leur
avantage, ne joui:ssant d'aucune volonté. Je ne sçavois à quoi me décider.
Le Comte S... me témoigna toutes les attentions; il étoit d'une jolie
figure, ayant tout au plus 30 ans, bien-fait, avec une conduite exemplaire,
d'une famille cles plus anciennes & cles plus illustres du Piémont.
« Son pere avoit épousé une fille héritière; cette Demoiselle avoit
pris le voile aux Carmelites, meme y avoit-elle déjà fait profession: tous
ses parens moururent; elle resta la derniere de ce nom. Comme toutes ses
richesses seroient tombées dans cles main étrangères le Roi demanda la
dispense au Pape pour la fair sortir du Convent. Elle lui fut accordée,
& Mademoiselle épousa malgré elle le Comte S...
« Ils vecurent bien ensemble. Le Comte fit de si grandes dépenses
que toutes ses terres étoient endettées; ils eurent trois enfans, deux fils
& une fille. Ayant été vingt ans mariés, voyant ses biens ainsi dérangés,
& ses enfans étant établis, (car l'ainé cles fils fut Ecuyer chez notre Princesse, le second fut Oflicier, & la fille épousa un Marquis), le Comte fit
la proposition à son épouse de se séparer d'elle, & de devenir hermite.
Elle y consentit; il partit: il n'y avoit qu'elle qui sçut pour où, meme
les enfans ignoroient ce que leur pere étoit devenu. Les terres furent
administrées, son épouse s'établit à Turin, elle loua un grand quartier,
se vetit en Carmelite, se choisit la plus petite chambre pour elle, où il
n'y avoit qu'un lit avec une paillasse, un prie-Dieu, avec un Crucifix,
une tete de mort, & une chaise de paille; dans les autres chambres elle
logea cles pauvres femmes malades qu'elle rencontroit les matins dans
la rue, en allant aux églises. Elle tenoit deux filles pour les servir; elle
les soignoit aussi, meme quand il y avoit de ces femmes qui étoient remplies d'ulcères. On prétend qu'elle leur nettoyoit leurs playes avec sa
langue; pour se mortifier, elle ne voyoit que sons fils l'Ecuyer, mon soidisant futur épous ».

Je croyois ses parens morts, & j'ignorois toute cette histoire: je ne
l'ai sçu que trois semaines avant mon départ de T uri n.
Le Comte S... me fit assiduement la cour; je l'estimois, je le regardois
plus comme un vrai ami que comme un amant: je ne me genois d'aucune
façon; je parlois sans contrainte à tous ceux qui m'approchoient. ( ... ).
Comme j'étois souvent chez Milady Rochefort, où il y avoit toujours
les étrangers de la ville, deux freres Comtes K... arriverent avec leur
Gouverneur. Je les voyois presque tous les jours chez cette dite Dame;
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l'ainé de ces freres étoit promis avec une Princesse de L. .. à V ienne; il
devint amoureux à Turin de la jeune Marquise R ..., très jolie Dame 30• ( ••. )
Non obstant que toute la ville fut informée de l'union que la
Princesse vouloit faire avec moi & le Comte P ... 31 , personne n'y ajouta
foi. Le Marquis Pr ... 32 arriva à Turin : ayant été présenté chez nous il
me demanda en mariage; il étoit très riche, d'une très grande famille,
autrefois très libertin, mais corrigé de ce vice. Ma Princesse lui donna
d'abord le refus, disant: qu'elle vouloit que j'épousasse le Comte S...
Il en arriva de meme six semaines après avec le Comte M ... , Piemontois,
lequel avoit aussi beaucoup de biens. Voila deux établissemens très
avantageux qu'elle me fit manquer. Un de mes amis en étant informé,
en parla au Ministre Comte de la R ... , en lui faisant concevoir le tort
que la Princesse me faisoit. Le Ministre lui en parla; elle l'assura qu'elle
tiendroit surement sa parole, & qu'elle étoit décidée de conclure mon
mariage avec le Comte S..., le mois d'Aout prochain; nous étions alors au
mois de Juin. Après cette nouvelle assurance je croyois d'en etre sure;
je me fis une raison, & commençai à distinguer le Comte comme mon
époux futur.
Quand ces deux mois furent passés la Princesse fit chercher le Ministre, & lui dit: qu'ayant reflechi elle trouvoit que mon union se feroit
plutot par convénience que par inclination, que tot ou tard je lui en
sçaurois mauvais gré, qu'elle avoit changé de résolution, qu'elle se dédisoit de sa promesse; & pourque le public en fut convaincu, elle chargea
le Ministre de le dire au Roi, & d'ordonner au Comte S... de sa part,
de ne plus songer à moi, meme d'éviter, autant que possible, toutes les
occasions de me parler. Tout ce que le Ministre lui représenta à ce
sujet, fut inutile; malgré lui il exécuta ses ordres.
On peut juger que cette époque ne m'étoit point agréable: le Comte
S... en étoit désesperé; il m'aimoit beaucoup. Je commençai à lui rendre
la pareille. La premiere entrevue que j'eus avec lui dans la chambre de
la Princesse, n'étoit point sans peine; il étoit pale comme la mort, ne
pouvant articuler une parole. Je puis dire que tout le mond nous plaignit,
& meme toute la Cour n'approuva point à ce sujet la conduite de la
Princesse. ( ... )
Le Roi ne voulut pas en meler, car il n'aimoit point se broulller
avec ma Princesse. J'avoue que malgré mon étourderie & mon humeur
sans souci, cette histoire me causa du chagrin, sans le faire paroitre.
Ma Princesse, pour dorer la pillule, me faisoit plus de caresses qu'à
l'ordinaire. Je la respectois selon mon devoir, mais l'attachement que
j'avois pour elle se rallentit de beaucoup; je craignois avec son humeur
inconstante que si la fantasie lui prenoit, elle seroit capable de me renvoyer dans ma patrie le moment que je m'y attendrois le moins, ainsi
qu'elle le fit à des Dames à Vienne qui avant moi étoient dans ses services. Pour prévenir clone un accident aussi facheux, qui meme auroit pu
me faire tort à Vienne, pouvant juger que j'avois commise quelque faute,
j'écrivis là à une de mes parentes, lui faisant un détail sincere de tout
ce qui venoit de m'arriver, en la priant de trouver moyen de me piacer
dans quelque Chapitre comme Chanoinesse, établissement fixe & honorable pour une fille de qualité.
Il se passa quelque tems, avant que j'en sçus des nouvelles; je fis un
grand mistère de mon projet: il n'y eut que ma soeur qui en fut informée;
en attendant je faisois tout mon possible pour me distraire de mes
chagrins intérieurs. Je ne manquois aucun divertissement: il y eut foire à
Moncallié, petite ville à trois lieues (d'Italie) de Turin; la plupart de
la Noblesse y alla. J'y fus avec ma chete Myladi Rochefort, un Officier
du Régiment des Gardes, & un Anglois qui ne faisoit que d'arriver. Nous
y allames le matin avec l'équipage de Mylady, à six chevaux.

30
Angelica entrò in confidenza col
conte K e a Vienna, più tardi, tutti
la credettero promessa a costui poiché
il conte K, presente in quella città,
non faceva nulla per dissipare la voce.
Un giorno, a corte, Angelica lo costrinse a tirar fuori di tasca una tabacchiera sulla quale era ritratta la
marchesa R. L'equivoco fu dissipato,
non sappiamo quale risonanza poté
avere a Torino .. .
31
Evidentemente c'è un errore di
stampa: al posto di P bisogna leggere S.
32
Non è difficile riconoscere in lui
il famoso marchese Priè (Ercole III
Turin etti di Priero), che ogni tanto
faceva ritorno a Torino o villeggiava
nella sua v.illa (« Il Priè », oggi villa
Rey) dopo aver dissipato un po' di
soldi per l'Europa. Egli era nato a
Bruxelles nel 1717 dalla nota famiglia
chierese, che diede al ducato sabaudo
ottimi ambasciatori. Ciambellano dell'imperatore d'Austria, Ercole III visse a Venezia e dn Inghilterra. Angelica
Lodron sbaglia nel dire che si fosse
ravveduto del vizio del libertinaggio:
neppure il matrimonio, contratto a
Torino nel 1755 con Gabriella Falletti
di Villafalletto, gli fu d'aiuto, e, uno
dopo l'altro, egli dissipò la fortuna
e i feudi imperiali accumulati da suo
padre all'estero. Morl nel 1781 dopo
aver onorato Torino delle uniche« notti brave » che forse la città conobbe.
Tutte le memorie settecentesche parlano di lui.

Cette foire est très divertissante; l'on y promene, chaque Dame
avec un Cavalier, selon l'étiquette: le Cavalier est obligé d'acheter pour
sa compagne une belle quenouille peinte & dorée, attachée avec un ruban
riche. La Dame en revanche lui donne un noeud d'épée riche en or ou
argent; on dine chez le Gouverneur; l'après-diné il y a bai qui ne dure
guères, puisqu'on retourne a Turin, en plein jour. Au retour, chaque
Dame est obligée de tenir sa quenouille hors du carosse pour la faire
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voir aux passans: on entend des éclats de rire, des chansons, en un mot
la ga!eté y regne 33 •
Mylord Rochefort eut son rappel; Mylord Bristol le remplaça. J'étois
inconsolable en prenant congé de Myladi? Le Prince Czartoriski, Polonois,
beau & aimable Seigneur me proposa d'aller avec lui voir Stupinisé 34, à
six milles de Turin, ci-devant maison de chasse du Roi. Ne pouvant aller
sans Dame, je priai une de mes amies, Madame D ... , épouse du
Résident de Vienne, digne & honorable personne, d'etre de la partie;
elle me l'accorda; le Prince nous y invita à diner, croyant d'y trouver
tous les vivres nécessaires. Nous y allames de grand matin avec six mulets
de la cour, qui alloient d'une vìtesse inexprimable. En arrivant à Stupinisé
nous trouvames une grande maison, qui contenoit une grande salle quarrée,
avec un cabinet à chaque coin, & une petite maisonnette à coté pour le
Baillif. Il faut que le Roi d'aujourd'hui l'ait fait bàtir & agrandir de beaucoup, puisqu'il y loge avec toute sa cour pendant un mois de l'été.
Le Prince voulant voir le magnifique repas qu'il croyoit de nous
donner; mais quelle fut sa surprise d'apprendre que tout le diner consisteroit en un morceau de fromage, en du pain & de l'eau. Je ne puis encore
m'empecher de rire, quand je pense à l'embarras de ce Prince. Nous
ignorions autant que nous étions, qu'il falloit se pourvoir en ville, &
qu'à Stupinisé l'on ne pouvoit rien avoir, étant situé dans un petit bosquet,
sans aucun voisinage. La faim nous chassa. En revenant au logis je fis
une relation exacte à ma Princesse de notte promenade; elle en rit beaucoup: moi après avoir mangé j'en fis de meme, & le Prince fut raillé
long tems à ce sujet 35. ( ••• )

33
Si tratta dell'antica fiera « dij
subiètt » della città di Moncalieri.
L'etichetta di partecipazione dell'aristocrazia alla festa pone in rilievo un
esempio di cicisbeismo torinese.
34
Stupinigi. Molti nomi di luoghi
sono alquanto stravolti.
35
I lavori per la palazzina di caccia
di Stupinigi durarono decenni a partire dal 1730 circa. Solo nel 1772 la
gestione della palazzina passò dall'Ordine Mauriziano alle Regie Finanze.
Al tempo in cui la Lodron andò a
Stupinigi erano in procinto di cominciare, o appena iniziati, i lavori dei
pittori Pozzo e Antoniani e degli scultori Ponzone e Bertolot (si veda M.
BERNARDI, Capolavori d'arte in Piemonte, Istituto Bancario S. Paolo di
Torino, Torino, 1961, p. 232). In
quanto alle memorie di Angelica Lodron, seguono a questo punto i maneggi della giovane per lasciare Torino
di propria volontà. Le offrirono (e accettò) un posto di canonichessa a
Praga.

La Princesse fit tous les préparatifs pour mon voyage. Elle étoit convenue à Vienne de devoir me payer mon retour; elle accorda avec un
voiturier. On me donna un carosse de la cour, avec les armes du Roi
peintes aux cotés, à quatte places, & quatte chevaux conduits par deux
voituriers en guise de postillons, usage de toute l'Italie & du Piémont.
Il en est de meme de la Poste; ayant six chevaux on a trois postillons.
Une des femmes de chambre de la Princesse étoit nommée pour m'accompagner en qualité de garde de Dame, plus ma fille de chambre, & un
vale t de pied, avec la livrée de la cour, qu' on donna aussi aux deux
voituriers & qui l'ont porté jusqu'à leur retour.
J'avoue d'avoir souffert en martire, surtout en prenant congé du Roi
& de la famille Royale; c'étoit au cercle, un mardi, jour des Ministres
étrangers, selon l'étiquette. Il falloit entrer avec les bas-de-robe traìnant;
la famille Royale m'attendoit. Après leur avoir baisé les mains ils m'embrassèrent, en me disant: chete Angélique, nous sommes très fàchés de
vous perdre. J'étois tellement touchée de leurs bontés, que je pensai
évanouYr. Je pris congé le meme jour de la Princesse de Carignan & du
Prince, & les autres jours de toute la Noblesse.
On me munit de passeports très flatteurs; j'en avois trois, un du Roi,
un de l'Envoyé de Venise, & un de l'Envoyé d'Autriche. Le jour de mon
départ approcha; je frémis encore quand j'y songe: je m'en suis répentie
mille fois depuis; c'étoit ma destinée. Ma soeur étoit grosse pour
accoucher; mon beau-frere me pria de ne point prendre congé d'elle.
Il est naturel qu'il auroit surpassé tous les autres en douleur; je lui fis
mes adieux par écrit.
Le Comte S... me pria au nom de sa mete de diner chez elle, le jour
de mon départ. Comme je ne devois partir que le lendemain après-midi,
j'acceptai cette offre; j'étois charmée de la voir ne la connoissant que de
renommée.
Le 24. Septembre je me levai de grand matin; je me mis encore en
robe de cour; je descendis chez ma Princesse. Après la Messe elle me
dit, en m'embrassant tendrement: Adieu ma fille, je vous perds à grand
regret, mais vous le voulez ainsi. A peine pouvoit-elle prononcer ces
mots; après m'avoir tenu serrée dans ses bras, elle me dit: vous dinerez
dans votre chambre; votre départ m'est trop douloureux; je ne sçaurois
vous voir d'avantage. La voix me manqua à moi-meme, & je lui baisais
les mains, en la remerciant des bontés qu'elle a eu pour moi. J'étois telle~ent suffoquée, que j'avois oublié de lui dire que la Comtesse S... m'avoit
tnvité à dìner chez elle. En entrant dans ma chambre je fis présent à ma
femme de chambre de tout mon habillement dont j'étois vetue; je me mis
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en Amazone, & me fis porter en chaise chez la Comtesse S... , dont ma
Princesse & toute la ville furent étonnées, puisque cette Dame ne voyoit
jamais personne: je croyois y trouver son fils l'écuyer, mais je me trompai.
Je ne sçaurois dire avec quelle tendresse cette Dame me reçut. Malgré
son habillement de Carmélite, on voyoit qu'elle avoit de beaux restes,
& qu'elle avoit été belle à son tems. Elle me parla de son fils, en me
promettant qu'aussitot que les dettes de ses terres seroient payées, il
n'en épouseroit d'autre que moi. Elle m'appella toujours sa fille, & me
pria de lui donner souvent de mes nouvelles.
Elle me conduisit dans sa cellule (grace particulière, car personne n'y
étoit entrée qu'elle); elle me fit voir tout son appartement; je ne voyois
aucune table préparée pour le dlner. Si mes regrets l'avoient permis,
j'aurois cru faire un repas comme celui de Stupinizé; mais bien le contraire, la Comtesse S... apporta un couvert & une assiette d'argent, couvrit
une petite table & me dit de prendre piace. Je lui dis que j'espérois
qu'elle se placeroit auprès de moi. Elle me repondit, qu'elle ne faisoit
que maigre à l'huile, & qu'elle avoit dlné. Malgré mes protestations elle
me servit, sans laisser entrer aucune de ses filles. Je puis dire d'avoir
mangé délicieusement, & tout en vaisselles d'argent.
Mon équipage vint me chercher. Voilà encore cles adieux tendres
& sensibles. Elle sanglottoit de pleurs, & m'accompagna jusqu'au carosse.
Ayant passé la rue de St. Thomas, j'entendis crier: arrete. C'étoit le
Comte son fils qui prit congé de moi, espérant de me revoir bientot comme
son épouse.
En sortant de la porte Royale, le valet de ma soeur me remit une
lettre de sa part; je ne pouvois la lire à force de pleurer. Je vis cles familles entières, maris, femmes, enfans, qui m'attendoient en pleurant,
& criant en piémontois: adio Madamigella Angelica. C'étoit cles ouvriers
qui avoient travaillé pour moi, cles marchands desquels j'avois pris cles
marchandises, qui me remercioient cles bontés que j'avois eu pour eux,
& me temoignerent leur reconnoissance; ils m'accompagnerent au delà
d'une mille d'Italie.
Il faudroit etre de marbre pour ne point s'attendrir dans cles cas
pareils. Peut-on quitter sans regret ce pai:s & cles habitans aussi reconnoissant! de ma vie je ne sçaurois l'oublier 37.

36
Molto commossa, Angelica trovò
al primo cambio dei cavalli un valletto
del conte S. che l'avrebbe accompagnata sino a Milano. Ma a Vercelli la
colse un'altra sorpresa: il vescovo,
presso il quale alloggiò, la ricevette
come se davvero fosse la promessa
sposa di suo nipote conte S. E « tout
le peuple courut après moi, en criant:
"Ecco la sposa del nipote del Vescovo" » (in italiano nel testo). Le disse
il prelato: « Madame, je suis au déséspoir, de meme que mon Neveu, de
votre départ; vous pouvez etre persuadée qu'il ne dépendra que de vous
de vous unir avec mon Neveu; à présent je suis hors d'état de pouvoir y
contribuer; j'espère que je le serais
dans peu, et alors vous pouvez compter
sur ma parole; l' été vous la passerez
ici chez moi, et l'hiver a Turin ». Angelica era « ensevelie dans la tristesse »; né le giovarono le accoglienze
cittadine e vescovili; anzi, ammalò,
mentre « ces grandes distintions dont
je fus comblée à Verceil, firent grand
bruit à Turin ». Dal conte S. ricevette
lettere per un po' di tempo, ella rispose, poi fu silenzio. Ma come per
tanti matrimoni settecenteschi, complicati da cumuli di interessi e prevenzioni, non sapremo mai per quale
ragione Angelica non sia entrata a far
parte della gloriosa famiglia Solaro.
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Lettere inedite di Joseph e Xavier De Maistre
Sergio Fusero

Parte I: Lettere di Joseph
A Cherasco, un tempo aristocratica cittadina del vecchio
Piemonte legata a ricordi di puntigliosa e orgogliosa « grandeur » nobiliare esiste, sorprendente per lo studioso, una « presenza» maistriana. Joseph de Maistre non ne calcò forse mai le
strade, ma la locale biblioteca civica conserva, di lui, 12 lettere
autografe, inedite, indirizzate al marchese Filippo Antonio
Asinari di San Marzano, una delle figure di maggiore spicco
della diplomazia sabauda fra il 1795 e il 1821; dal canto suo
il fratello di Joseph, Xavier, ebbe nel cheraschese barone Severino Zavatteri della Costa, in momenti difficili, un amico pronto
di cuore e altrettanto di borsa, come attestano 5 sue lettere
emerse in loco tra le carte d'un archivio privato dove, relegate
dal caso, incuria e dimenticanza le hanno preservate da una
altrimenti probabile distruzione.
Più meditate e problematiche le lettere di Joseph, più spontanee e di getto, scritte in circostanze eccezionali, quelle di
Xavier, tutte dimostrano, se ancora ve ne fosse bisogno, quanta
messe di suggestive novità possa emergere dal sondaggio degli
archivi minori; e, benché semplice goccia, esse aggiungono pur
qualcosa al « mare magnum » dell'epistolario dei Maistre che,
nonostante il pubblicato, pare sempre ben lungi da una soddisfacente completezza e organicità: situazione che si perpetua
per la scarsità e lentezza di nuovi apporti, dopo i vecchi, fondamentali contributi ottocenteschi e del primo Novecento 1•
Ragioni di spazio impediscono di riprodurre contemporaneamente in questa sede le une e le altre: diamo la precedenza
a quelle di Joseph, e rimandiamo la presentazione delle lettere
di Xavier al prossimo numero della rivista.

1
Per un catalogo, cronologicamente
ordinato, di tutte le pubblicazioni (libri, giornali, riviste) in cui, fino al
1968, ha visto sparsamente la luce
la corrispondenza di Joseph de Maistre, v. R. TRIOMPHE, Joseph de Maistre, Etude sur la vie et sur la doctrine d'un matérialiste mystique, Genève, Droz, 1968, parte bibliografica
in appendice al volume, pp. 603-606;
analogo catalogo non ci risulta sia
ancora stato fatto per le lettere di
Xavier.
2
Avvertendo tuttavia come sul San
Marzano manchi ancora, a tutt'oggi,
uno studio specifico: a meno che non
si voglia considerare come tale quello,
per molti versi assai pregevole, dedicatogli nel secolo scorso dal figlio
Ermolao, anch'egli illustre esponente
del casato (m. 1864): studio che, già
pronto per le stampe, è purtroppo
rimasto inedito, anche se attualmente
di agevole consultazione presso l'Archivio di Stato di Torino (sez. 1",
fondo San Marzano, mazzo 36). Il voluminoso manoscritto, di oltre un migliaio di pagine, in lingua francese,
reca nella sua redazione definitiva (cui
s'accompagnano molti abbozzi e steture provvisorie) il titolo: Correspondance et négociations politiques du
Marquis de Saint-Marsan depuis 1795
jusqu'en 1815; frutto d'un esame
attento e minuzioso d'un abbondantissimo materiale, recherebbe certamente, se pubblicato, un non indifierente contributo alla conoscenza sia del
personaggio che dell'epoca.

Il corrispondente di Joseph de Maistre, il marchese Filippo
Antonio Asinari di San Marzano ( 17 51-182 8 ), porta un nome
che non ha certo bisogno di presentazione nel panorama delle
vicende politiche e diplomatiche sabaude del primo ventennio
del secolo, e che s'incontra ad ogni pié sospinto in tutte le
storie, generali e particolari, riguardanti il periodo: motivo per
cui ci esimiamo dal riassumerne la biografia 2•
Le carte appartenute al marchese sono state di recente
( 1966) acquisite all'Archivio di Stato di Torino, sezione I,
dove compaiono ordinate in 36 «mazzi» ricchissimi di mate425
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riale (finora quasi completamente inesplorato); ma le lettere
di Joseph che qui si pubblicano si trovano nella biblioteca civica di Cherasco, poiché nel secolo scorso il conte Ermolao di
San Marzano, figlio del diplomatico, le affidò con parecchi altri
documenti, a scopo di consultazione e di studio, allo storico ed
erudito cheraschese Giovanni Battista Adriani (1823-1905) 3 ;
non più in seguito rivendicate, esse rimasero a far parte della
raccolta di libri e manoscritti che questi destinò, con disposizione testamentaria, a costituire la pubblica biblioteca della
città 4 •
Sono in numero di dodici: due appartenenti al 1811, anno
in cui il San Marzano ricopriva a Berlino la carica di inviato
straordinario e ministro plenipotenziario dell'Imperatore dei
Francesi, le altre comprese fra il maggio 1814 e il luglio 1815,
ossia entro i limiti temporali del Congresso di Vienna - dov'egli rappresentò il restaurato governo sardo - del quale riflettono vicende e problemi: come tali, possono utilmente integrare le pur numerose lettere maistriane che, dello stesso periodo, già risultano note.
Ma, pur significative dal punto di vista diplomatico e politico, esse servono soprattutto a far luce su un rapporto passato
finora quasi del tutto inosservato: né poteva essere diversamente, perché troppo scarsamente documentato 5•
Soltanto J. Mandoul, in uno studio apparso nel 1900 6 , e
condotto su uno spoglio capillare, minuziosissimo, del carteggio
maistriano ha infatti accennato a questo rapporto Maistre-San
Marzano solitamente trascurato dai biografi.
Egli ne fornisce, tuttavia, un'interpretazione non accettabile: da un lato ipotizzando una sorta di sordo - anche se
signorilmente inespresso - rancore del savoiardo nei confronti
del diplomatico piemontese a motivo della sua nomina a primo
plenipotenziario al congresso di Vienna {incarico che Maistre
avrebbe ambito per sé, e anche l'opportunità politica avrebbe
consigliato di affidargli); dall'altro attribuendogli certe amare riflessioni sul «camaleontismo» del marchese, rimasto sulla cresta dell'onda durante e dopo la dominazione francese: in proposito, lo studioso cita una nota da Pietroburgo del 10 (22)
agosto 1814 7 , leggendo la quale « Saint-Marsan ne pouvait
guère etre flatté de l'allusion qu'y faisait J. de Maistre aux
variations politiques de l'ancien ministre de Napoléon » 8 •
La prima parte della tesi del Mandoul ci pare destituita
d'ogni fondamento, da relegare nel campo delle semplici supposizioni; la seconda, frutto d'una lettura poco meditata di
quel testo cui vorrebbe appoggiarsi. Quest'ultimo prova, a nostro giudizio, esattamente il contrario: ché in esso Maistre, difendendo Vittorio Emanuele I dalle accuse mossegli riguardo
alla distribuzione delle cariche e degli impieghi, riconosce al sovrano apprezzabile mancanza di pregiudizi proprio per non aver
rinunciato a valersi, tornando sul trono, dell'abilità d'un uomo
come il San Marzano che, pur avendo servito il governo straniero, non era tuttavia da confondersi con quegli ex rivoluzionari, voltagabbana e profittatori, di cui la Corte scandalosamente pullulava.
E in realtà egli era stato tra i pochissimi a entrare nelle

3
Per una succinta informazione su
G. B. Adriani si veda la voce dedicatagli da A. PETRuccr nel Dizionario
Biografico degli Italiani, Roma, 1960
e segg., vol. I, pp. 309-310.
4
Per più ampie notizie intorno al
fondo San Marzano di Cherasco, e
per il suo inventario, rimando al mio
articolo: Le carte San Marzano della
Biblioteca <<G. B. Adriani » di Cherasco, in « Bollettino della Società per
gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo »,
n. 76 (1977), pp. 67-83.
5
Due lettere di J oseph de Mais tre
a San Marzano pubblicò a suo tempo
il figlio Rodolphe nel primo dei due
volumi dedicati agli inediti del padre
(Lettres et opuscules inédits du comte
Joseph de Maistre précédés d'une notice biographique, par son fils le comte Rodolphe de Maistre, Paris, Vaton,
1851 ). Si tratta delle lettere n. 61
(pp. 238-241) e n. 68 (pp. 274-275)
della raccolta (numerazione poi variata
nelle edizioni successive). La prima
porta la data - errata - del 16 (28)
ottobre 1814, e corrisponde, ma con
omissioni ed errori di trascrizione, alla
VII delle nostre (v. oltre, alla relativa nota); la seconda, quella del settembre 1815 (senza indicazione di
giorno).
Altre due comparvero - insieme
con le precedenti nell'edizione
Vitte delle opere complete ( Oeuvres
complètes de f. de Maistre, Lyon, Vitte
et Perrussel, 1884-87). Sono la n. 404
(tomo XIII, pp. 62-65) e la n. 416
(tomo XIII, pp. 98-101) della raccolta.
La prima porta la data del 13 (25)
aprile 1815, la seconda quella del
2 ( 14) luglio dello stesso anno: quest'ultima corrisponde, ma in un testo
gravemente mutilato e scorretto, alla
XII che qui si pubblica.
Le une e le altre furono desunte da
copie, per la verità poco sicure, esistenti negli archivi della famiglia; in
seguito, più nient'altro è emerso. Queste che presentiamo sono le prime a
portare elementi nuovi di conoscenza
discretamente consistenti; le prime, anche, ad essere lette nella loro forma
originale ed autografa, e come tali destinate probabilmente a restare uniche poiché, da un rapido controllo
effettuato, nessun'altra pare sia contenuta nel fondo San Marzano dell'Archivio di Stato torinese.
Naturalmente, neppure esse esauriscono la totalità della corrispondenza
diretta dal Nostro al diplomatico
sardo.
Gli archivi francesi dei Maistre contengono ancora le minute di altre cinque lettere tuttora inedite, che portano
le date seguenti: gennaio 1810 (s. i.
di giorno); 11 (23) luglio, 28 settembre (10 ottobre) 1815; 18 (30) luglio
1816; 9 (21) gennaio 1817; e i registri in cui dal 1790 al 1817 Joseph
annotò, seppure non sistematicamente!
le date delle sue missive, con i no!D1
dei rispettivi destinatari, recano trac-
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file dell'amministrazione francese senza far gridare al tradimento; persona, per dirittura e onestà, al di sopra delle parti,
s'era visto spontaneamente reintegrare, nel1814- anche per la
fiducia e la stima di cui godeva presso le Potenze alleate - nel
restaurato governo sardo: placando, col suo indiscusso prestigio, le invidie e i risentimenti dei sospetti e degli esclusi. Secondo la testimonianza d'un contemporaneo, « sa honneteté
était connue en Europe et respectée dans le pays » 9 •
Che Maistre avesse inteso, nella nota sopra citata, esprimersi
favorevolmente sul suo conto, e non già indulgere alle intenzioni di sprezzo o d'ironia supposte dal Mandoul, è provato
dal fatto che, nel comunicarne il testo al Vallesa 10 , scrive queste parole significative: « Malgré la profonde estime dont je
fais profession pour M. le marquis de Saint-Marsan et la manière honorable don t j'ai parlé de lui dans la note, ecc. » (il
sottolineato è nostro): apprezzamento che non escludeva che
tra i due uomini potessero sussistere divergenze di natura politica, come il seguito della citazione lascia chiaramente intendere 11 •
Il fatto è che il biografo, nel suo mettere spietatamente
sotto accusa la condotta gretta e malaccorta della Corte sarda
al tempo della Restaurazione, nella quale ravvisa nulla più che
un'accolita d'individui mediocri e intriganti, assetati d'ambizione e ferocemente divisi dalle discordie per la conquista dei
posti di comando, e nell'eleggere invece il Nostro a faro isolato di
virtù - condizione che contribui a tagliarlo fuori dai giochi di
potere e, anzi, a farne una vittima delle cabale altrui - gli
presta risentimenti e diffidenze che, se genericamente veri nei
confronti d'una classe dirigente da cui si sentiva osteggiato ed
escluso, non ci pare debbano necessariamente coinvolgere il
San Marzano, nel quale egli mostrò di apprezzare non solo il
diplomatico, ma soprattutto l'uomo e, vorrei dire, l'amico: che,
unico, in un ambiente indifferente od ostile, degnò interessarsi
alla sua sorte.
Le angustie e i disagi materiali (con le loro gravi ripercussioni morali) del Maistre pietroburghese sono infatti ben noti:
e se prima della Restaurazione egli poteva trovar loro qualche
spiegazione nell'abnorme situazione d'una Corte esule e dissestata, ora, nel normalizzato ordine di cose, non vi ravvisava
più che un'intollerabile indegnità che nulla valeva a giustificare: « Pendant que Sa Majesté n'était pas à sa piace, certaines indécences s'appelaient des malheurs; à présent elles reprendront leur nom » 12 •
Particolare responsabilità sembra emergere a carico del Vallesa, il personaggio di maggior rilievo dell'« entourage » di Vittorio Emanuele I, ministro degli Esteri e - benché senza titolo - di fatto primo ministro, influente dispensatore ed arbitro delle fortune e carriere individuali. I disperati appelli rivoltigli da Maistre si possono leggere nelle lettere dell'Archivio
di Stato di T orino 13 • Ma il Vallesa - fosse per quello spettro
del disavanzo che costituì l'invincibile preoccupazione sua e la
piaga della finanza sabauda negli anni della Restaurazione; fosse
anche (e forse più) per quella biliosità e doppiezza di carattere
che, accanto ai molti consensi, gli fu rimproverata da più parti,

eia di altre nove, finora mai reperite,
e cosl datate: 22 marzo (3 aprile)
1809; 24 aprile (5 maggio) 1810; l
(13) giugno, 4 (16) dicembre 1811;
17 (29) agosto, 28 agosto (8 settembre), 18 (30) dicembre 1814; 24 aprile
(5 maggio} 1815; 17 (29) ottobre 1816.
Dobbiamo la conoscenza di questi
dati - che ci consentono di fare il
punto sull'attuale « status » del carteggio Maistre-San Marzano - alla
cortesia del prof. J.-L. Darcel, dell'Université d'Haute Alsace, il quale,
per conto dell'« Institut d'Etudes Maistriennes >> del Centro Universitaljo di
Savoia (Chambéry), sta procedenèlo allo spoglio dei citati registri di corrispondenza, il cui inventario comparirà
su uno dei prossimi numeri della
« Revue d'Etudes Maistriennes » che,
dell'Institut, è la pubblicazione ufficiale.
• J. MANDOUL, ]oseph de Maistre
et la politique de la Mais on de Savoie,
Paris, Alcan, 1900.
7
Vedila in A. BLANC, Correspondance diplomatique de ]oseph de Maistre, 1811-1817, Paris, Lévy, 1860, t. II,
pp. 15-20.
8
J. MANDOUL, op. cit., p. 167, nota 3.
9
Alessandro di Saluzzo (v. oltre,
nota 14).
1
° Con lettera del 15 (27) agosto
1814: vedila in A. BLANC, op. cit.,
t. II, p. l segg. (citazione a p. 5).
11
La nota 10 (22) agosto 1814, assai
polemica nei riguardi dell'Austria, fu
infatti vivamente deplorata dal San
Marzano, tutto teso ad assicurarsi al
congresso la benevolenza della Corte
di Vienna come l'unica risoluta a difendere le idee veramente monarchiche: v. sua lettera al Vallesa del
15 settembre 1814, in D. CARUTTI,
Storia della Corte di Savoia durante
la Rivoluzione e l'Impero francese,
Torino, Roux, 1892, vol. II, p. 296,
nota l.
11
Al Vallesa, 15 (27) agosto 1814,
in BLANC, op. cit., t. II, p. 3.
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specie straniera 1\ e che pur nella sua riconosciuta, scrupolosa
rettitudine lo rendeva suscettibile, diffidente, circospetto nei
contatti con l'ambiente, nonché, come fu notato, «lieto di umiliare e di ferire» 15 - faceva orecchio di mercante. Neppure
Maistre nega stima al ministro, ma non ha, chiaramente, simpatia per l'uomo: ed alte ed amare gli sfuggono, nelle lettere
al San Marzano, le lagnanze contro colui che riteneva massimamente colpevole della sua tormentosa e mortificante condizione
di disagio. Con linguaggio sferzante, che ignora le cautele della
diplomazia, egli scocca sul suo conto frecce pungentissime, accusandolo non solo d'ostilità e malanimo nei propri riguardi,
ma d'ambiguità odiosa («]e serois bien flatté si, de temps en
temps au moins, sa piume en m'écrivant n'étoit pas trempée
dans l'encre des bureaux, qui devient bianche, comme tout le
monde sait, toutes les fois qu'il s'agit de dire la vérité ») 16 ;
peggio, di astio vendicativo (« Je vois bien que M. le comte
de Vallaise qui trouve sur son chemin une tete un peu haute
veut s'amuser à l'écraser: mais c'est un triste amusement ») 17 :
ed altre ancora forse ne scaglierebbe, se non ne fosse trattenuto
sia dal desiderio di non spiacere troppo al marchese, il quale
coltivava, col Vallesa, rapporto di vecchia e assai confidenziale
amicizia 18 , sia dal timore di non urtare troppo pericolosamente
la suscettibilità dell'autorevole ministro (significativo, in proposito, il poscritto della lettera XI).
In tali circostanze, San Marzano pare fosse il solo a spezzare qualche lancia in suo favore, intervenendo da Vienna
presso la Corte in generale e il Vallesa in particolare 19 ; ma
questi, trincerandosi dietro lo stato di bisogno delle pubbliche
finanze, rispondeva: « Je suis fàché de ce que tu me mandes de
l'impossibilité à pouvoir vivre avec leurs appointements pour
les Comtes Rossi 20 et Maistre. Nos finances ne permettront pas
pour quelque tems que l'on écoute mes demandes reiterées.
L'Etat de Genes, au lieu de nous etre avantageux, nous causera pour longtems des dépenses et nos financiers sont en colère » 21 ; né diversa risposta venne mai dal re, mai sfiorato dal
sospetto che la fedeltà tutta piemontese di Maistre per casa
Savoia fosse degna di miglior causa.
Quale che fosse l'esito dell'interessamento del marchese,
Maistre gliene fu profondamente grato; come gli era riconoscente del fatto che, assai più di quanto non si usasse fare da
Torino, egli lo tenesse passabilmente informato di quanto accadeva in Piemonte e in Europa, e specialmente, in quel1814-15,
delle tortuose vicende del Congresso. Non dimenticava neppure come San Marzano avesse pensato a lui come a collaboràtore al Congresso stesso: « J' étois informé en effet à l' arrivée
de V. E. à Vienne de sa destination pour le congrès, et certainement S. M. ne pouvoit faire une choix plus convenable.
Je ne saurois trop vous remercier, M. le Marquis, d'avoir pensé
à moi à cette grande époque. De mon coté il m'eut été fort
agréable de travailler avec vous à la besogne commune, mais
les choses se sont arrangées autrement » 22 • L'incarico di secondo plenipotenziario venne invece affidato al conte Rossi; e
a Maistre rimase sempre il rimpianto che le loro strade avessero preso, nella vita, direzioni diverse: « Je ne sais par quelle

13

Lettere ministri: Russia, mazzo 9.
Principe Pietro Koslovski, invia.
to russo a Torino; conte di Gabriac,
incaricato d'affari fra1;1cese: v. A. SEGRE, Il primo anno del Ministero Vallesa (1814-15), in « Biblioteca di Storia Italiana recente (1800-1870) », vol.
X, Torino, Bocca, 1928, pp. 12-13.
Cesare Balbo, che ben conobbe l'ambiente, diede del Vallesa equo giudizio in una Memoria edita da E. PASSAMONTI nel vol. XII della stessa « Biblioteca», pp. 187-88; cosl pure Alessandro di Saluzzo, nelle Memorie inedite pubblicate da M. ZuccHI nel
medesimo volume, p. 551. L'uno e
l'altro fanno seguire, a titolo di confronto, interessante giudizio sul San
Marzano (v., rispettivamente, alle pagine 188-89 e 551-52), uomo per tanti
aspetti assai diverso.
15
Principe Pietro Koslovski.
16
Lettera XI.
17
Lettera XII.
18
Vedi carteggio San Marzano-Vallesa pubblicato dal SEGRE, op. cit.,
passim.
" Vedi lettera del 23 gennaio 1815,
in SEGRE, op. cit., pp. 186-87; dal
tono del poscritto, essa suppone altre
precedenti istanze.
20
Secondo plenipotenziario al Congresso. Il suo caso, finanziariamente
non dissimile da quello di Maistre, denuncia le ristrettezze in cui versava
anche la legazione sarda a Vienna.
21
Lettera del 3 febbraio 1815, in
SEGRE, op. cit., pp. 188-89.
22
Lettera IV.
14
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fatalité il est arrivé qu'étant l'homme avec qui j'aurois eu le
plus d'envie de m'entretenir, jamais cependant vous ne vous
soyez trouvé sur mon chemin; et que jamais je n'aie pu m'approcher de vous » 23 • La frase sembra sincera, e rende un bell'omaggio al San Marzano: al quale egli fa, subito dopo, a
cuore aperto, una confessione amaramente sconsolata della propria situazione «qui tient du désespoir », e nella quale sono
riassunti ed affiorano un po' tutti i dolenti temi sparsi in questa corrispondenza che mette cosl pateticamente a nudo il Maistre degli ultimi anni pietroburghesi.
Un Maistre stanco, deluso, prostrato nel fisico e nel morale :
ferito da anni di incomprensione e di ostilità; sdegnato pur
nel suo inalterabile sentimento di fedeltà alla monarchia sabauda, cui ha cercato di restituire, presso lo zar, una credibilità
e dignità politica superiore agli effettivi meriti; dolorosamente
segnato dalla protratta separazione dalla famiglia; umiliato da
una mortificante condizione economica; angosciato dalla prospettiva d'un avvenire miserrimo per sé e per i figli: «]'ai
souffert pendant douze ans tout ce que la nature humaine peut
souffrir en privations de toutes les espèces » 24 • L'asprezza del
trattamento gli torna inspiegabile: « Ayant toujours uni le dévouement le plus parfait pour S. M. à une conduite philosophique également éloignée de tout fanatisme, je ne sais comment j'ai mérité tant de rigueur » 25 • Solo conforto, la consapevolezza d'una irreprensibilità morale e politica che costituisce
il suo orgoglio e il suo puntiglio. Ma accanto all'uomo, anche
il cittadino è ferito: lo smembramento della Savoia, « malheureux pays, cadavre écartelé », lo ha reso straniero alla sua patria; pur riconoscendo che « les individus sont trop petits dans
les affaires générales » e che in simili casi « ils doivent disparoitre » 26 , gli è arduo rassegnarsi alla perdita della propria identità civile: « Cette restauration, qui a remis tant de choses et
tant d'hommes à leur place, a consommé ma perte, et m'a tué
civilement » 27 •
Ma poi, generosamente dimentica di sé, la visione maistriana s'allarga ben oltre i confini della sfera personale; e la
dolorosa meditazione su se stesso cede il posto alla riflessione
sui grandi temi storici del momento, che si esprime con quel
previdente senso degli avvenimenti e dei loro nessi quali fatali che le è caratteristico. Riconosciamo, qui, il Maistre appassionato testimone e interprete del proprio tempo: la sofferta
partecipazione agli eventi, il calore della tesi da sostenere e difendere fanno spiccare il volo al suo pensiero; e la pagina si
accende, inconfondibilmente, della sua ansia, del suo fervore:
« cette espèce de timbre - com'ebbe splendidamente a dire di
se stesso - qui me trahit toujours » 28 •
Come sempre, il politico e il diplomatico fanno tutt'uno
coll'uomo e col cittadino: da questa inscindibile unità traggono
la loro forza e bellezza anche queste lettere che, pur non numerose, contribuiscono anch'esse a ricomporre, tessere preziose, il grande mosaico ancora incompiuto dell'epistolario maistriano.

23

Lettera XL
Lettera IV.
Lettera IX.
" Lettera X.
" Ibid.
28
Lettera al conte d'Avaray, 3 (15)
luglio 1804, in A. BLANC, Mémoires
politiques et correspondance diplomatique de f. de Maistre, Paris, Librairie
Nouvelle, 1858, p. 127. Belle pagine
sullo stile di Maistre hanno scritto,
recentemente, M. ZoBEL-FINGER nella
relazione « Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus ou L'art de
fermer la bouche aux novateurs » presentata al Convegno Internazionale
maistriano tenutosi, ad iniziativa del
Centro Studi Piemontesi, a Torino nei
giorni 7-8 giugno 1974, e pubblicata
negli Atti del Convegno stesso editi,
a cura di L. Marino, sotto il titolo:
]oseph de Maistre tra Illuminismo e
Restaurazione, Torino, C.S.P., 1975,
alle pp. 70-79; e da J. VIER, in
« Revue des Etudes Maistriennes »,
n. 3 (1977), contenente gli Atti del
« Colloque » di Chambéry del 20 novembre 1976, alle pp. 55-64.
24
25
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NOTA SULLA TRASCRIZIONE DEL TESTO DELLE LETTERE
La quasi totalità delle lettere dei Maistre che finora ha visto la pubblicazione è stata preliminarmente sottoposta, da parte dei curatori, a
correzioni, ritocchi e ammodernamenti di grafia che ne hanno falsato
lo stile personale e d'epoca.
Come d'uso nelle edizioni moderne, riproduciamo invece qui il
testo nelle sue caratteristiche originali di ortografia, accentuazione, punteggiatura: riflettenti le consuetudini, spesso incerte e variabili, della
lingua del XVIII secolo e i particolarismi propri della Savoia.
Solo, nelle lettere di Joseph che qui per prime si pubblicano abbiamo provveduto ad uniformare, di nostra iniziativa, l'uso della maiuscola
dopo il punto fermo (cui l'Autore frequentemente preferisce quello
della minuscola); la maiuscola è inoltre stata rispettata là dov'essa
compare, occasionalmente, nel corso della frase.

' Francesco Pansoia, incaricato d'af.
fari sardo presso il re di Prussia, m.
a Berlino il 30 marzo 1811.
2
Ambasciatore di Prussia a Pietro.
burgo.
3
Cristoforo Andrejevic di Lieven
ambasciatore russo a Berlino nel 1809:
1812; Dorotea Cristophorovna von Benekendorff, sua moglie.

I.
Monsieur Le Marquis,
Je m'attendois de jour à autre à la triste nouvelle que vous m'avez
donnée par votre lettre du 2 de ce mois, et quoique je n'aie jamais
connu le pauvre abbé Pansoia 1 cependant l'estime que lui accordoient
tous ceux qui le connoissoient, et notre correspondance épistolaire dépuis
que je suis arrivé dans ce pays, me l'ont fait extremement regretter.
J'ai reconnu votre coeur, M. le M. dans tout ce que vous avez fait pour
lui et après lui. Il importe peu qu'il n'ait pas testé puisque la loi,
camme vous le dites, a testé pour lui. J'avois préparé déjà la lettre de
change qui devoit lui porter le semestre échu de ses appointemens;
et camme il l'avoit précisément gagné tout entier, je ne fais nulle
difficulté de vous adresser la traite, puisque l'argent appartient réellement au héritiers du pauvre abbé. J'allois vous l'endosser directement
lorsque j'ai songé que peut-etre mon nom accolé au votre dans cette
lettre auroit quelqu'inconvénient. En conséquence j'endosse la lettrede-change au Comte de Goltz 2 ou à son ordre; n'ayant dans ce moment
aucune autre connoissance qui puisse remplir mes vues, ayez la bonté
de vous arranger avec lui. Je ne lui donne aucune gene puisqu'il peut
écrire lui-meme un endossement à telle personne qu'il voudra envoyer.
Vous voudrez bien, M. le Marquis, m'apprendre de quelque manière
que la somme est entre vos mains.
Je vous avoue, M. Le M. que j'en voulois un peu à Madame La
M.se dont la main avoit tremblé lorsqu'il fut question de mettre une
petite caisse dans une grande, mais puisqu'elle est trouvée mon terrible
ressentiment s'est évaporé: je recommande cette cassette à vos bons
offices. Elle est pleine de choses qui sont tout pour moi et rien pour
les autres. Je préférerois les voies ordinaires à celle des couriers dont
les prétentions sont exagérées au point d'etre insultantes. Je fus taxé
la derniere fois à 25 Roubles pour un livre que le pauvre abbé avoit
payé un Ducat. Il y a eu ici d'autres demandes tout-aussi ridicules.
On ne se fait jamais demander une recompense honnete, mais les
exactions deviennent impertinentes. D'une maniere ou d'une autre je
me recommande à votre politesse ordinaire.
Ce sera toujours un nouveau plaisir pour moi, M. le M. lorsqu'une
raison quelconque apportera votre nom sur ma Table. Il y sera toujours aussi en sureté que dans votre Porte-feuille, et je ne le lirai
jamais sans me rappeler avec une douce mélancolie cles Tems que je
ne reverrai plus. Il me sera constamment bien agréable de pouvoir
me flatter que je ne suis point effacé d'un Souvenir que j'apprécie
autant que celui de M. de S.M.
J'imagine que vous voyez souvent M. Le C.te et M.me La Comtesse de Lieven 3• En vous recommandant les uns aux autres j' avois
le plaisir de savoir que je ne trompois personne. Je me flatte, M. le M.
430

f.
n.
1). \

n,
9-

e-

que vous voudrez bien me rappeler à eux et les assurer du prix
extreme que j' attache à leur bienveillance.
Agréez je vous en prie les assurances les plus sinceres de l'affectueux
dévouement et de la haute considération avec laquelle je suis
M. Le Marquis
Votre très-humble
et Très-obéissant Serviteur
Le C.te de Maistre
S. Pétersbourg, 15 (27) Avril 4 1811.
P.S. Auriez-vous l'extreme bonté de me rappeler au souvenir de
M. le C.te et de M.me La Comtesse de Goltz auxquels je suis particulièrement dévoué?

II.
Monsieur le Comte,
Un bon Piémontois que j'avois perdu de vue dépuis bien cles
Années, m'a fait parvenir une lettre par votre Canal et me prie de
m'en servir aussi . pour la réponse qui l'intéresse beaucoup. Je pense
qu'il est d'accorci sur ce point avec V.E. Ainsi, je prends la liberté
de joindre ici cette réponse en vous priant M. le Comte, de lui accorder votre protection pour qu'elle voyage heureusement.
Oserois-je prier encore V.E. de vouloir bien me rappeler au souvenir de M. le C.te et de M.e La Comtesse de Lieven que je me
rappelle moi-meme constamment avec un plaisir infini. C'en est un
pour moi bien sensible M. le Comte, lorsque je trouve l'occasion de
vous renouveller l'assurance cles sentimens de confiance et de haute
considération avec lesquels je suis M. le Comte
de V.E.
Le Très-humble
et Très-obéissant Serviteur

' Le lettere di Maistre dalla Russia
portano due date, secondo l'uso locale:
la prima è quella russa (calendario giuliano), la seconda quella dei Paesi occidentali (calendario gregoriano). La differenza fra l'una e l'altra è di 12
giorni.
' Dal 25 aprile al 20 maggio 1814,
nell'attesa dell'arrivo del re dalla Sardegna, San Marzano rivesti la carica
di governatore civile degli Stati sardi
di terraferma e di presidente del Consiglio Supremo di Reggenza.
6
Carlo Emanuele Asinari di San
Marzano, primogenito del marchese Filippo Antonio, più noto sotto il nome
di marchese di Caraglio; fatto prigioniero durante la campagna di Russia
( 1812) cui partecipò come corazziere
al seguito dell'armata napoleonica, e
durante la quale perse, per il gelo,
alcune falangi delle dita; liberato dopo breve tempo per far cosa grata
al re di Prussia, che grandemente onorava suo padre, allora ambasciatore
di Francia a Berlino; passato l'anno
dopo (1813) presso il Quartier Generale imperiale in Germania, dove si
fermò a far servizio quale volontario
e venne nominato da Bonaparte suo
ufficiale d'ordinanza; rientrato in patria dopo l'abdicazione di Fontainebleau.

Le C.te de Maistre
,
le 16 Xbre 1811
S. Petersbourg
4

III.
Monsieur le Marquis,
Entre la derniere lettre que j'ai eu l'honneur de vous adresser à
Berlin et celle-ci, il s'est passé quelque chose dans le monde. Je vous
félicite, Monsieur le Marquis, d'aussi bon coeur que vous me félicitez
moi-meme. Le changement que nous voyons étoit infaillible tot ou tard,
mais personne na l'auroit cru aussi rapproché. Je vois dans les papiers
publics que le gouvernement provisoire de Turin est confié à V.E. 5 •
On ne pouvoit mieux faire et ce sera un grand plaisir pour Elle de le
remettre au maitre souverain. Voilà, Monsieur -le Marquis, une lettre
pour ce bon maitre; ne sachant point encore l'époque de son arrivée
dans la capitale je la remets à V.E. pour qu'elle la fasse parvenir au
prémier moment à sa haute destination.
J'ai eu l'année derniere, M. le Marquis, je ne sais si je dois dire
le .Plaisir ou le chagrin, de voir M. votre fils 6 • Quel plaisir j'ai eu de
vo~r quelqu'un qui vous appartenoit! Mais quel chagrin j'ai eu de
vmr ce que lui avoit couté le dérnier et le plus grand crime de l'ennemi
du. ge!-ue humain! J'admirai beaucoup la philosophie de M. votre fils,
ma1s 11 ne faut plus parler que du bonheur que vous avez eu de le
conserver au milieu de monceaux de cadavres tels qu'il n'y en a pas
d'autre exemple dans le monde.
. Ne sachant qui commande à Turin dans ce moment, je prends la
liberté de recommander instamment à V.E. le mémoire ci-joint pour
qu'elle lui accorde à son tour toute l'importance qui lui est incontestablement due.
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Je vous prie, M. le Marquis de vouloir bien faire mes complimens à M. votre fìls et recevoir l'assurance de la haute considération
avec laquelle je suis Monsieur le Marquis,
de Votre Ex.ce
le Très-humble
et Très-obéissant Serviteur
Le C.te de Maistre
S. Pétersbourg, 18 (30) Mai 1814.

IV.
Monsieur le Marquis,
Je vois que M. le C. te de Castiglion 7 a fait peu de diligence
puisqu'il a rencontré V.E. à Vienne. Il a bien fait de marcher à l'aise
et de regarder autour de lui. Je vous remercie beaucoup, M. le Marquis d'avoir envoyé à M. le Comte de Vallaise 8 le mémoire que
j'avois eu l'honneur de vous adresser au sujet du jeune Marquis de
Camerana 9 dont la situation devient épouvantable. J'admire beaucoup
les parens qui se déclarent passifs dans ces sortes de circonstances.
J'étois informé en effet à l'arrivée de V.E. à Vienne de sa destination pour le congrès, et certainement S.M. ne pouvoit faire une
choix plus convenable. Je ne saurois trop vous remercier, M. le Marquis, d'avoir pensé à moi à cette grande époque. De mon coté il m'eut
été fort agréable de travailler avec vous à la besogne commune, mais
les choses se sont arrangées autrement. Il y auroit beaucoup à dire sur
tout se qui s'est fait, mais ce seroit du temps perdu. Je me tranquillise
d'ailleurs par une grande pensée qui ne m'a jamais abandonné: c'est
que le meme miracle qui nous a mis où nous sommes contre toutes
les probabilités et malgré toutes nos fautes, voudra bien se continuer
encore en notre faveur jusqu'à plein et entier rétablissement.
Le Maitre 10 ne goiìte pas beaucoup ici les mesures prises en Piémont. J'aurois été, je vous l'avoue, M. le Marquis, bien peu propre à
donner mon avis dans nostre Patrie; car probablement on n'y auroit
pas goiìté mon axiome fondamenta!, Que lorsqu'un Gouvernement succede a un autre, il ne doit changer que le nom du Gouvernant. Je ne
sais au reste jusqu'à quel point on s'est écarté de cette maxime, car
je ne reçois presque pas d'instructions. Ma situation a dans ce moment
cles difficultés particulieres. Je n'ai cependant négligé et je ne négligerai
rien pour mettre de mon coté nos justes prétentions dans tout leur
jour; une conversation avec V.E. eut été fort de mon gout, mais nous
ne nous sommes jamais trouvés plus éloignés.
Je vis ici, M. le Marquis, dans un état de suspension bien terrible;
car si S.M. refuse d'augmenter la somme qu'elle a fìxée pour cette
légation, je suis séparé pour la vie de ma famille: ce qui seroit affreux après une séparation de douze ans déjà bien cruelle. Si le Roi se
laisse toucher, ma femme et mes enfans passeront bientot à Vienne.
Je les recommande à vos bontés à leur passage.
Mille et mille graces à M. votre fìls pour son bon souvenir. J'aurois
voulu de tout mon coeur lui etre utile et c'est de bien bon coeur que
je mettois mes faibles moyens à sa disposition; mais vous aviez pourvu
à tout. Rien ne peut égaler l'intéret qu'il m'inspira, en songeant qrte
vous le possédez encore vous pouvez vous consoler de tout.
Je recommande à vos soins obligeans, M. le Marquis, les lettres et
paquets ci-joints pour Turin. Il est inutile de vous dire que, pour
rien d'officiel, je n'entends me fìer à la poste. Je ne sais comment on
a négligé de m'informer si nous avons un chiffre commun. Je prie V.E.
d'éclaircir avec la cour ce point important. Si vous aviez quelque chose
d'essentiel à m'apprendre, comment vous y prendriez-vous?
J'en étois ici de ma lettre lorsque j'ai reçu celle de V.E. du
29 juillet, dont je la remercie infìniment ainsi que de la note qu'elle
accompagne. Cette derniere pièce me sera très-utile vu l'ignorance
absolue où j'étois sur les affaires de Turin.
Non seulement le chiffre commun est annullé, mais j'ai de fortes
raisons de croire que celui meme qui me fut donné en 1803 lorsque

7

Non identificato.
Alessandro Vallesa, primo segretario del dicastero degli Esteri (con
funzioni di primo ministro) nel restaurato governo regio.
9
Filippo di Camerana, piemontese,
fatto prigioniero in Russia nel 1812
durante la ritirata dell'esercito francese, nelle cui file militava. Della sua
squallida e miserabile sorte, cui rimase del tutto indifferente la famiglia, s'interessò Maistre a più riprese,
fino a trovargli i mezzi per farlo rimpatriare: « Fallai t-il laisser mourir de
misère un sujet noble de Sa Majesté? », scriveva il 17 (29) luglio
1814 al Vallesa; e il 14 (26) giugno
1815, risolta finalmente la questione:
« Enfin je ne verrai plus ce scandale
piémontais sur le pavé de Saint-Pétersbourg; il me semble que j'ai gagné
une bataille » (v. A. BLANC, Correspondance diplomatique ... , cit., rispettivamente t. I, p. 387, e t. II, p. 84).
10
Lo zar Alessandro l.
8
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je vins ici ne doit plus nous inspirer aucune confiance. Prenons d'ailleurs exemple cles autres. Par-tout on renouvelle les chiffres de temps
à autre. J'espère avant de fermer ce paquet pouvoir y joindre un
mémoire sur les chiffres dont V.E. prendra lecture et qu'elle expédiera
ensuite en l'accompagnant cles réflexions qu'elle jugera convenables.
Le service de cette légation est devenu au reste absolument impossible faute de sécrétaire. Mes forces n'y suffisent pas. Je m'en apperçois
dans ce moment plus que jamais; car il ne me sera pas possible suivant les apparences de vous faire connoitre l'écrit que je présenterai
id sur nos affaires, ce qui seroit cependant bien convenable.
J'avoue d'ailleurs à V.E. que le courage et les forces m'abandonnent.
J'ai souffert pendant douze ans tout ce que la nature humaine peut
souffrir en privations de toutes les especes. J'ai été séparé pendant tout
ce temps de ma femme et de mes enfans. Je croyois au moins que le
retour du Roi me donneroit une position tolérable. Me voilà suivant
toutes les apparences plus malheureux que jamais. Le Roi a daigné me
fixer ici suivant mes désirs, mais à cles conditions qui achèvent ma
perte, si S.M. ne daigne revenir sur aucune de ses décisions: mais je
compte peu sur un état tolérable. Toutes les autres puissances ont pris
leur parti et se sont déterminées à payer leurs ministres. Celui de Sardaigne reste au dessous de tout, cependant je me soumettrois à cette
humiliation, si les tristes restes de ma fortune n'étoient pas menacés
de tomber encore dans l'abyme, ce qui est inévitable dans le cas où
mes représentations ne produiront aucun effet. Il faut attendre.
V.E. a vu au commencement de cette lettre que les plaintes élevées contre l'administration de S.M. sont déjà parvenues ici. L'Empereur lui-meme s'est exprimé assez clairement à cet égard: ce qui m'a
beaucoup fàché. Je verrai ce qu'il faut dire sur ce point.
Je crois peu à ce congrès de Vienne qui me semble contraire à
toutes les règles et à toutes les idées reçues. Que doit-il résulter d'un
état de choses tel que celui que nous voyons, où tout le monde (sans
exception) demande le bien d'autrui? une nouvelle guerre dès qu'elle
sera possible. L'abattement seul retient la France. Si on lui donnoit
cles Trésors demain elle recommenceroit. Mais ce chapitre seroit infini.
J'ai peine à croire aussi que V. E. ne rencontre pas de grandes
épines dans ce congrès. Surement toutes les bonnes mines qui nous a
faites depuis quelque temps une grande maison 11 ont une origine qui
n'est pas douteuse. Elle spécule sur nous et travaille pour elle. Vous
verrez clone, M. le Marquis qu'elle mettra un prix à ses complaisances,
et alors, que fairez-vous? Il y a cles lois inébranlables et ces lois auront
pour elles tous les princes du monde excepté ceux dont elles genent
les spéculations. Ou je me trompe fort ou vous aurez beaucoup à faire.
Mais peut-etre que tout finira par la dissolution du congrès; c'est la
supposition la plus probable. Après tout, M. le Marquis, il est fort
inutile de prophétiser à cette époque où les événemens trompent constamment la prévoyance humaine.
Je vous recommande, M. le Marquis, M. le due de Serra-Capriola 12,
qui vous rendra mes paquets, comme l'un cles meilleurs amis de l'Italie
en général et de notre maitre en particulier, dont il n'a jamais séparé
les intérets de ceux du sien. J'espere aussi que le constant attachement
qu'il m'accorde ne gàtera rien auprès de V.E.
L'artide sur lequel on a fait le plus de bruit ici est celui cles
grades entre les officiers de l'ancien et du nouveau régime. Je suis
fàché que V.E. ne m'ait pas instruit en détail à cet égard; mais je
m'en tirerai.
Je puis joindre à ce paquet comme je l'espérois le Mémoire sur
les chiffres avec le Tableau cles additions et suppressions qui pourroient
paroitre indispensables. Je prie V.E. de prendre lecture du tout et
d'acheminer ensuite les pièces en toute sureté en les accompagnant de
ses réfléxions. Ce n'est pas un petit objet, j'ose l'en assurer, et je
vou<It:ois bien qu'on m'en crut un peu. Ne disposant pas d'une main
parfaltement sure je suis obligé d'envoyer le brouillon. Je ne puis tenir
à. la composition et aux copies. V.E. me rendroit un service essentiel
SI elle avoit la bonté de faire copier le mémoire seulement (non les
d<;ux ~ableaux) et de me renvoyer l'originai à son loisir; car il est
necessaue dans cette légation, et l'envoi d'un simple brouillon à la
cour me semble un peu ridicule.

11

L'Inghilterra.
Antonino Maresca, duca di Serracapriola, ambasciatore dei Borboni di
Napoli a Pietroburgo.
12
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V.E. trouvera ici une note sur le S. Pierre Bourgogne 13 que je la
prie de transmettre à Turin après en avoir pris lecture. Je laisse aussi
à sa disposition la copie d'une note verbale cotée A où V.E. verra ce
que j'ai dit sur le Traité du 30 Mai 14 ; ensuite elle aura la bonté de la
transmettre à la cour par le premier courier ou occasion parfaitement
sure. Ayant moi-meme deux occasions parfaitement sures je divise mes
paquets pour revoir à l'ai se le mémoire sur les chiffres que M. le due
de Serra-Capriola vous remettra. J e désire beaucoup savoir le succès
de sa note sur la Savoie dont je vous remercie M. le Marquis, au reste
c'est un pays perdu. Qu'on fasse ce qu'on voudra de ces tristes lambeaux,
si l'on ne veut pas revenir à la justice. Vous verrez dans ma note ce
que je pense sur ce point.
Je suis avec la plus haute considération Monsieur le Marquis
de V.E.ce
le Très-humble
et Très-obéissant Serviteur
Le C.te de Maistre
S. Pétersbourg, 15 (27) Aout 1814.

Sconosciuto.
Trattato di Parigi del 30 maggio
1814 tra la Francia e le Potenze vin.
citrici, che smembrava la Savoia asse.
gnandone alla Francia stessa alcuni
territori e compensava lo Stato sardo
con l'attribuzione di Genova.
15
Xavier de Maistre, nominato mag.
giore generale nell'esercito russo il
18 luglio 1813.
16
Assedio di Danzica (gennaio-di.
cembre 1813 ), dove l'esercito russo
bloccò e costrinse a capitolare, dopo
protratta resistenza, il generale fran.
cese conte Rapp. L'episodio non lasciò
tuttavia in Xavier felici ricordi: « J'ai
été bien malheureux dans cette belle
campagne. La fìèvre et la malveillance
m'ont entouré de leurs doubles fìlets »,
scriveva a Joseph il 17 febbraio 1814
(v. F. KLEIN, Lettres inédites de Xa.
vier de Maistre à sa famille, « Le Cor·
respondant », 10 e 25 dicembre 1902,
13

14

p. 929).

v.
Monsieur le Marquis,
Voici le mémoire sur les chiffres que j'ai annoncé à V.E. et qui
suivra de bien près ma lettre. Je vous prie en grace M. le Marquis de
vouloir bien le lire et l'appuyer; car nous sommes très-faibles sur ce
point et nous devons commencer une nouvelle ere. J'ai l'honneur de
répéter à V.E. qu'aucun cles paquets ou lettres que j'ai l'honneur de
lui adresser pour la cour, ne doit parvenir autrement que par cles
couriers ou occasions sures. On m'a décacheté et transcrit (par conséquent) à la poste une lettre d'un bon homme de Savoie qui me dit
entre autres croses: Il n'y a que l'Empereur de Russie qui puisse nous
tirer de cet absurde traité de Paris etc. etc.
Dans ce moment je reçois la nouvelle que mon frère GénéralMajor 15 vient de recevoir l'épée en brillans pour le siege de Danzig 16•
Mon paquet étant fermé je ne puis ajouter ce détail à celui cles
distinctions accordées ici aux sujets du Roi, dont je tiens un état exact.
Je suis avec la plus haute considération M. le Marquis
de V.E.
le Très-humble
et Très-obéissant Serviteur
Le C. te de Mais tre
S. Pétersbourg 16 (28) Aout 1814.

VI.
Monsieur le Marquis,
Il n'y a rien de si consolant dans notte carriere que de se trouver
d'accorci, à cles distances immenses, sans s'etre entendus. C'est ce qui
nous est arrivé, Monsieur le Marquis, à l'égard de Genes. J'ai fait ici
long-temps [ ... ] avoir reçu votre lettre du 17 Aout les memes demarches qui ont été faites à Londres et à Vienne. J e ne vous envoie pas
la Note, par défaut de sécrétaire et parce que je déteste le métier de
copiste. Je me contente de dire à V.E. que j'ai beaucoup insisté dans
cette note sur une idéee que vous ne pouviez gueres toucher à la place
où vous etes; c'est la liberté politique du Roi, qui me paroit absolument
nulle dans l'état actuel cles choses. Supposons de nouvelles brouilleries,
S.M. seroit à la merci du prémier qui se présenteroit, et ce prémier qui
se présenteroit seroit maitre de le brouiller avec son grand protecteur
434

L

r

i

l

'

r

J'Empereur de Russie. A cette bizarre époque, tout est possible et il
faut etre pret à tout. Le Roi, une fois bien appuyé à Genes pourroit,
dans toute supposition, dire « Je fairai ce que je voudrai », ce qui vaut
beaucoup mieux que « Je fairai ce que vous voudrez ». C'est principalement sous ce point de vue que j'ai envisagé la chose.
Il est bien difficile, M. le Marquis, de savoir ce qui arrivera. Beaucoup de gens se flattent d'une paix durable. Je ne vous cache point que
je ne suis pas du nombre. Ou je me trompe fort ou l'on eut mieux
pourvu au bonheur universel en se prévalant moins rigoureusement cles
circonstances à l'égard de la France qui trompera encore tous les calculs comme elles les a déjà trompés tant de fois. Son Roi se conduit
admirablement. Etouffer subitement l'esprit révolutionnaire comme on
éteint une bougie en la couvrant d'un étouffoir, c'étoit l'entreprise d'un
fou; mais s'emparer de cet esprit et le tourner à soi, c'est la solution
sage et compiette du Problème. Je crois que la France est ou sera
incessamment en état de faire valoir cles prétentions assez naturelles.
Les autres nations se partegeant l'Europe à volonté, c'est bien en vain
qu'on voudra condamner la France à ne pas manger son morceau du
Gdteau des Rois. Supposons que dans ce moment elle n'ait pas la force
dont elle auroit besoin pour faire valoir ses prétentions, la guerre ne
sera retardée que d'une minute. La révolution d'ailleurs a formé un
esprit Italien, un esprit Flamand, un esprit etc. Je vois beaucoup
d'élémens qui entreront en fermentation: Il n'y a point de paix, M. le
Marquis, à moins que les grandes nations ne déploient au Congrès
beaucoup plus de modération et de sagesse que nous n'avons droit d'en
attendre. Au surplus, tout arrivant à cette époque inouie contre toutes
les lois de la Probabilité, il seroit inutile de se creuser la tete. Contentons-nous de croire que le Congrès produira toute autre chose que ce
que l'o n attend.
Je ne saurois trop vous remercier, Monsieur le Marquis, cles détails intéressans que vous avez la bonté de me transmettre au sujet de
la Savoie, ou de ce qu'on appelle ainsi; car, dans le fond, ce malheureux
pays n'est qu'un cadavre écartelé. Dans quelle ville, je vous prie, est
fixé le Sénat? j'aurois bien voulu le savoir. Une chose encore qui m'a
extremement surpris c'est de ne voir aucun nom du pays dans toute
cette administration civile. Ceci est singulier, au reste cet état de
choses me paroit absolument contre nature. Ou la France engloutira le
reste de la Savoie, ou toute la Savoie sera de nouveau réunie sous le
sceptre de son ancien maitre; ce que Dieu veuille amener bientot. Ce
n'est pas un mauvais augure pour nous que S.M.T.C. 17 ait voulu et
envoyé un ambassadeur. Elle ne me paroit pas avoir aucun acide dans
les veines. Mais encore une fois, jouissons de ce que nous avons obtenu
bien plutot qu'on ·n'avoit droit de l'espérer, sans trop nous fatiguer
sur l'avenir qui, suivant toutes les espérances, nous trompera ainsi que
tous les autres.
J'ai vu avec grand plaisir le Tableau militaire que vous m'avez
fait la grace de m'envoyer. Ces anciens noms cles corps ont fort réjoui
mon oreille qui les a reconnus sur le champ comme d'anciens amis.
Je suis faché, M. le Marquis, que vous n'ayez pas remis mes
paquets au courier; aujourd'hui je les aurois. Profitez toujours de ces
occasions, non-obstant ce qu'on pourroit vous dire, de vous servir de la
vaie ordinaire; car ces expressions signifient seulement que vous pouvez
vous en servir. Tout paquet touché seulement pendant une demi-heure
par une main sujette, étant décacheté, peu importe à la cour qu'il
soit livré par une main ou par une autre.
La Mort de la Reine de Naples 18, aura fait une grande Sensation
dans la ville où vous etes. Une cles choses les plus extraordinaires de
cet~e extraordinaire époque, est l'appuntino de certaines morts qui sont
arnvées précisément au moment où elles devoient produire tel ou tel
effet. Je n'entre dans aucun détail.
Me voici, M. le Marquis, dans toutes les horreurs d'un établissement qui me fait tourner la tete. Je n'avois point assez contemplé
c~t a?1me, et maintenant que j'y suis, je ne sais pas trop si je m'en
tuerat ou si je serai étouffé.

17
« Sa Majesté Très Chrétienne »
(titolo dei re di Francia).
18
Maria Carolina arciduchessa d' Austria, moglie di Ferdinando di Borbone re di Napoli e Sicilia, morta
il 7 settembre 1814. « Cette mort est
un malheur personnel pour mon cher
due de Serra-Capriola » (Maistre al
Vallesa, 26 settembre (8 ottobre) 1814,
in A. BLANC, Correspondance diplomatique ... , cit., t. II, p. 26).
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Je ne saurois trop vous remercier, M. le Marquis, de la bonté que
vous avez de me tenir exactement au fait de nos affaires. Agréez, je
vous en prie, l'assurance de toute ma réconnaissance avec celle du
bien sincere dévouement et de la Très-haute Considération avec laquelle
je suis
Monsieur le Marquis
de Votre Ex.ce
Le Très-humble
et Très-obéissant Serviteur
Le C.te de Maistre
P.S. M. Le C.te de Vallaise m'annonce les Journeaux de Turin par
votre voie. Ne me les envoyez, je vous prie, que par courier ou occasion. - Je prends la liberté de vous recommander les deux lettres
ci-jointes.
26 Septembre
1814
S. Pétersbourg
8 8bre
Le Paquet ci-joint ne peut etre confié à la poste.

VII 19.
Monsieur le Marquis,
Mille graces de votre lettre du 11 et de la piece intéressante qu'elle
accompagnoit. A l'instance faite par la France et par l'Espagne, il faut
répondre comme à la Messe: Dignum et justum est. Vous avez oté
un poids de dessus mon coeur en me laissant appercevoir seulement
la possibilité que justice soit rendue à S.M. le Roi de Saxe 20 • Un Roi
détroné par une délibération, par un jugement forme! de ses collegues!
C'est une idée mille fois plus terrible que tout ce qu'on a jamais débité à la Tribune cles Jacobins; car les Jacobins faisoient leur métier;
mais lorsque les Principes les plus sacrés sont attaqués par leurs défenseurs naturels, il faut prendre le deuil. Quel crime est dane reproché au Roi de Saxe? D'avoir tenu à Buonaparte, ou d'etre revenu à
lui. En vérité, M. le Marquis, on perd la parole lorsqu'on entend de
pareilles choses. C'est bien ici qu'il faudra s'écrier: Qui dane osera
jetter la prémiere pierre? Je n'examine point si le Roi de Saxe raisonna
bien ou mal après les batailles de Lutzen et de Bautzen: je mets tout
au pire et je suppose qu'il eut tort. Personne n'a droit de lui demander
compte de sa conduite. Si la Souveraineté est amenable devant quelque
tribuna!, elle n'existe plus. Si les Rois ont droit de juger les Rois, à
plus forte raison ce droit appartient aux Peuples. Pourquoi pas? D'ailleurs, la chose revient au meme car, puisque Tout juge légitime peut
toujours etre invoqué par T oute partie lésée, si les Rois sont juges
légitimes d'un autre Roi, T out peuple a droit d'invoquer tout Souverain,
contre celui dont ce Peuple aura à se plaindre. Alors nous verrons de
belles choses.
Ce fut un grand et magnifique spectacle, un spectacle sublime
admirable à l'excès et pas assez admiré peut-etre, que celui qui nous
fu t présenté en 1782 21 , lorsque la France, la Savoie et la Suisse vinrent
mettre à la raison une petite République en convulsion, calmerent ses
impertinentes tempetes, puis se retirerent sans toucher à son Territoirè
ni à son indépendance, sans égratigner ses fortifications; et sans lui
donner d'autre ordre que celui d'etre heureuse. Si l'an considere la su·
périorité des Trois puissances réunies sur celle de Geneve, et meme
celle de la France sur les deux autres alliés, on trouvera difficillement
dans l'histoire un plus magnifique hommage rendu au Principes. Aujourd'hui nous pourrions voir un Souverain vénérable par l'age et par la
conduite; célebre par ses vertus domestiques et religieuses, chéri et
regretté de son peuple; Nous pourrions le voir, dis-je, après un regne
paterne! de plus d'un demi siede, jugé et déposé par ses frères, et
contre le voeu exprès de ses sujets, pour s'etre trompé sur une question de Morale et de Politique, la plus délicate et la plus importante!
Ce seroit, il faut l'avouer, un spectacle un peu différent.

19
Già pubblicata, ma non integralmente, e con la data errata del 16 (28)
ottobre 1814, da RonOLPHE DE MAI·
STRE, in Lettres et opuscules inédits
du comte Joseph de Maistre, l' ed.,
Paris, Vaton, 1851, t. I, pp. 238-241
(2• ed. 1853, pp. 296-298); di qui ri.
presa la lettera comparve nel t. XII
dell'ed. Vitte delle Oeuvres complètes,
alle pp. 462-465, e poi ancora (ulte- ,
riormente mutilata) in Pensées du com.
te Joseph de Mais tre sur la réligion,
la philosophie, la politique, l'histoire
et la littérature recueillies et annotées
par un Père de la Compagnie de Jésus,
Toulouse, Privat, s. d., pp. 142-146.
Quanto sopra, aggiunto agli errori e
alle arbitrarietà che abbiamo riscon.
trato nella trascrizione del testo, ci
induce a riproporla nella versione
completa e in tutto fedele all'originale.
20
Federico Augusto II, re di Sas·
sonia, privato dal Congresso di Vienna, per la sua fedeltà a Napoleone,
d'una parte dei suoi domini a vantaggio della Prussia.
21
Allusione alla rivoluzione scoppiata in Ginevra il 9 aprile 1782, che
segnò la momentanea vittoria del partito popolare sulla ristretta oligarchia
dominante la città: la quale però, ri·
correndo all'aiuto della Francia, del
re di Sardegna e del cantone di Berna,
ripristinò pienamente, ben presto, il
proprio dominio.
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]'ai supposé le Souverain coupable; maintenant, je fais un pas de
plus et je suppose le Tribuna! compétent. Voilà clone un Roi coupable
d'un crime horrible, celui de n'avoir pas pensé comme les autres. Qu'en
fairons-nous? Nous donnerons ses états à une autre famille. Ceci est
nouveau! Farce qu'un Pere de famille se conduit mal et parce que le
Sénat l'interdit, il faut transporter ses biens à cles étrangers au préjudice
de ses héritiers naturels! C'est une superbe jurisprudence! Je serois désolé, Monsieur le Marquis, si l'assemblée la plus auguste qu'on pourroit
appeler un Sénat de Rois, venoit à juger camme une loge de Francsmaçons Suédois. C'est dans ce moment plus que jamais que l'esprit cles
peuples totalement corrompu par vingt-cinq ans de brigandage a besoin
d'ètre rassaini par la Noble et Sainte politique cles Souverains. Qu'on
ne nous parle plus de Rois détronés, de partages, de convenances; et
pas mème de grands et de petits Souverains. La Souveraineté n'est ni
grande ni petite; elle est ce qu'elle est. On nous parlera sans doute de
Nécessité politique, d'engagemens irrévocables, etc. Je n'entre point dans
tous ces détails. Personne ne respecte plus que moi les juges futurs du
Roi de Saxe, et le plus influant surtout pour qui vous connoissez mes
sentimens camme sujet du Roi et camme particulier. Je me bome à
désirer de toutes les forces de mon coeur que la Providence qui a couronné l'Empereur de Russie de tant de gloires, lui accorde encore celle
de pouvoir écarter le plus grand cles scandales politiques.
Vous avez parfaitement bien fait, M. le Marquis, de faire prendre
au Cahier en question la route que vous me nommez. Si par hazard
le Porteur ne trouvoit aucun moyen de me le faire tenir, il pourroit
arriver une chose plaisante, c'est que l'auteur mème deviendroit nul
par rapport à vous.
Il est inutile de vous dire combien je souffre dans l'attente de ce
qui sera décidé pour nos intérèts. La réception obligeante dont vous
avez la bonté de me faire part m'a causé, ainsi qu'à vous, un extrème
plaisir. La Courtoisie Souveraine a cependant ses lois que tout le monde
est tenu de connoitre. J'attends les moyens ou l'occasion de jaser un
peu plus longuement avec vous sur de si chers intérèts. Si le congrès
ne s'attache pas fortement aux grands principes, il ne faira que semer
les dents du dragon, et ce sera à recommencer, à la vérité sur un ton
moins atroce.
]'ai tremblé à la nouvelle que vous m'avez donnée de la maladie
grave de notte pauvre Due 22 • Je rédoute infìnement pour lui les agitations inséparables cles circonstances où il se trouve. Je n'ose point
lui écrire encore; mais rendez-moi le service, M. le Marquis, de lui
témoigner de ma part, la prémiere fois que vous aurez occasion de le
voir, le tendre intéret que j'ai pris à sa santé, et l'extrème désir que
j'ai d'apprendre qu'il est parfaitement rétabli.
Il peut se faire, M. le Marquis que notre cher Due vous ait parlé
de ma situation. Si par hazard vous avez eu l'occasion de dire quelques
mots pour mes intérèts je vous en remercie d'avance: cependant, ne
vous compromettez pas pour moi, je vous en prie; ce seroit trop exiger.
Les Tribulations cles particuliers sont nulles dans les affaires générales;
d'ailleurs, qu'on meure de faim ou de rage c'est égal.
Conservez-moi, M. le Marquis, cles sentimens auxquels vous savez
que j'ai invariablement attaché le plus grand prix; et daignez à votre
tour en attacher un peu à l'affectueux dévouement et à la haute Considération avec laquelle je suis
Monsieur le Marquis
Votre Très-humble
et Très-obéissant Serviteur

22

Le C.te de Maistre
S. Pétersbourg 19 (31) Octobre 1814.
P.S. Je recommande à vos bontés les lettres ci-jointes, surtout la
feuille à M. Le C.te de Valaise.
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Serracapriola.

VIII 23 •
Monsieur le Marquis,
J'ai reçu avec une bien vive satisfaction la dépèche de Votre
Excellence du 21 9bre dernier par laquelle elle me fait l'honneur de
m'informer du prémier résultat cles négociations de Vienne concernant
la réunion de l'état de Génes aux domaines de notte Auguste maitre.
J'attends avec une bien grande impatience la décision ultérieure cles
commissaires sur les conditions de cette cession, et j'espère, d'après ce
que Votre Excellence me fait l'honneur de me dire, qu'elles seront
conformes aux désirs du Roi et aux intérèts de ses états.
Je n'ai pas tardé de faire remettre à son adresse la lettre de
Mr. Zino au Général Michaud 24 ; j'ai fait aussi toutes les démarches
nécéssaires pour avoir cles renseignemens certains sur Mr. le Général
del Pozzo 25 ; et dès que je les auroi reçus, je me haterai d'en informer
Votre Excellence.
Je remercie Votre Excellence cles nouvelles qu'elle me donne du
Due; quoiqu'elles ne soient pas bonnes elles laissent au moins encore
de l'espérance.
Agréez l'assurance réiterée cles sentimens de dévouement et de la
haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'ètre
Monsier le Marquis,
De Votre Excellence
le Très-humble
et Très-obéissant Serviteur
Le C.te de M'<listre
20
Xbre 1814
S. Pétersbourg le
8

" Lettera non di scrittura di Maistre, di cui è autografa solo la formula conclusiva d'uso e la firma.
24
Zino, Michaud: piemontesi al
servizio della Russia.
25
Benedetto del Pozzo, di Biella
altro piemontese trasferitosi in Russia;
per avere sue notizie il fratello Amedeo scrisse in data 25 settembre 1814
al San Marzano, il quale incaricò Maistre delle opportune ricerche (la lettera di Amedeo del Pozzo si trova
nel fondo San Marzano dell'Archivio
di Stato di Torino, mazzo 21, fase. 2•).

IX.
Monsieur le Marquis,
J'ai reçu avec un plaisir inexprimable votre lettre du 19 décembre
dernier par laquelle vous m'informez de la décision finale cles hauts
alliés sur l'artide important de Gènes. Quand j'insistois si fort ici sur
la remission actuelle de cette place je vous avoue, M. le Marquis, que
je comptois peu sur cette célérité. La réunion de Gènes, quoique si
favorable, nous donnera cependant beaucoup d'affaires intérieures, d'autant plus que si je ne suis absolument trompé il doit y avoir cles articles secrets, à moins que l'acte fondamenta! ne contienne cles dispositions qui ne paroissent point dans le Protocolle. Dès que nous sommes
mis en possession, il importe peu, ce semble, que le Traité soit renvoyé à la fin du congrès; cependant, si l'on avoit suivi l'avis cles Trois
grandes puissances que vous me nommez je m'en serois fort-bien consolé.
J'espere comme V.E. que l'affaire cles fiefs impériaux s'arrangera
comme elle imagine.
Je ne saurois trop vous remercier M. le Marquis, de l'intérèt que
vous avez bien voulu prendre à mes affaires. Quand je pense qu'après
une carriere si irréprochable et après avoir fait à mon Maitre le sacrifice de treize ans de ma vie en souffrant sans une seule plainte la séparation de ma famille, on me condamne à la transporter ici et à faire
tout mon établissement ministériel à mes frais, je ne sais si je veille,
je ne sais si je sers la maison da Savoie; et quand je songe qu'à cette
disposition qui m'anéantit, on ajoute pour consolation un appointement
ridicule, je tombe dans un état qui tient du désespoir. Jusqu'à présent
toutes mes instances et toutes celles de mes amis n'ont servi à rien.
Je n'en suis pas moins pénétré de réconnoissance pour eux et pour
vous Monsieur le Marquis, quel que soit le succès final.
J e croyois écrire par ce courier au bon Due, mais je seroi renvoyé
suivant les apparences. Dites-lui en attendant, M. le Marquis, si vous
voulez bien me faire cette grace, mille choses tendres de ma part. Son
incommodité m'a pénétré de chagrin et quoique ses lettres à M.e La
Duchesse m'aient déja tranquillisé, cependant je ne le serai tout-à-fait
que lorsqu'il sera entierement rétabli. J'ai toujours craint pour lui la
sécousse morale et phisique du congrès; mais quand il s'agit de monter
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à l'assaut on ne peut dire à l'officier commandé qu'il doit penser à
se conserver. ]'ai été bien touché de l'intéret qu'il m'a témoigné en
s'unissant à vous, Monsieur le Marquis, pour améliorer mon sort. Ayant
toujours uni le dévouement le plus parfait pour S. M. à une conduite
philosophique également éloignée de tout fanatisme je ne sais comment
j'ai mérité tant de rigueur.
Conservez-moi toujours, M. le Marquis, cles Sentiments auxquels
j'attache tant de prix et recevez les nouvelles assurances de la haute
considération avec laquelle je suis Monsieur le Marquis
de Votre Ex.e
le Très-humble
et Très-obéissant Serviteur
Mais tre
S. Pétersbourg 7 (19) Janvier 1815.
P.S. Ayant trouvé aujourd'hui une occasion subite pour vous adresser
un paquet qui ne pouvoit etre confìé à la poste, je l'ai fait sur le
champ, n'ayant eu que le temps de l'accompagner d'un simple billet.
Je vous prie M. le Marquis de ·vouloir bien l'acheminer par courier ou
occasion et m'en accuser la réception tout de suite. Je vous serai
très-obligé.

26
Ambasciatore dello zar Alessandro I a Vienna.
27
Fin dal 19 agosto 1814 era stata
affidata al San Marzano la direzione
della ricostituita Regia Segreteria di
Guerra; essendo egli nel frattempo impegnato a Vierina lo sostitul, col titolo di reggente, l'avvocato Giuseppe
Francesco Mussa. La notizia era evidentemente giunta a Maistre con molto ritardo, come di solito gli succedeva per quanto avveniva a Torino.
28
II conte D'Allonville · (autore dei
Mémoires secrets pubblicati a Parigi
nel 1841, in cui dà di Maistre- t. V,
p. 217 - un giudizio alquanto sfavorevole).

X.
Monsieur le Marquis,
J'ai reçu avec une extreme satisfaction vos deux dépéches cles
15 et 25 janvier dernier ainsi que toutes les lettres et pieces qu'elles
accompagnoient, nommément le paquet recommandé aux bontés de
M. le C. te de Stackelberg 26.
Il n'y a plus rien à dire sur Génes. Je tiens les mains élevées de
très-grand coeur camme vous le sentez bien; je ne les rapprocherai
cependant pour applaudir que lorsque l'avenir aura pleinement éclairci
certains doutes qui flottent encore dans ma tete.
Je sens parfaitement les difficultés immenses qui ont environné les
deux affaires de la Saxe et de la Pologne. Je souhaite que tout s'arrange au plus grand honneur de l'Empereur de Russie; car j'ai une
affection toute particulière pour lui. Je lui dois infìniment, mais je le
sais bien.
Quant à l'Italie, que voulez-vous que je vous dise, Monsieur le
Marquis? Je fairois un livre sur ce point considéré en grand par rapport à l'intéret général de l'Italie ou plutot de l'humanité, et par rapport à l'intéret particulier du Roi notre Maitre; mais, en supposant
meme ce livre bon, à quoi serviroit-il? Il faut voir le résultat du congrès, avant de savoir si l'état où il placera l'Europe aura la mine
d'etre durable.
Je me permettrai encore moins de jaser longuement avec V. Ex.ce
[de] ma pauvre Savoye. Malgré les petites picoteries qui de temps en
temps ont eu lieu entre nous, par une suite de l'ignorance mutuelle
cles préjugés nationaux qui tiennet aux langues, le Piémont et la Savoie
n'alloient pas moins parfaitement ensemble et je suis inconsolable de
cette séparation, dont bien peu de Piémontois voient les suites bien
plus dangereuses pour eux que pour nous. Je crois camme V.E. que
la France rejettera l'arrangement dont vous me parlez. Certes, elle a
bien d'autres vues! Si la Savoie ne revient pas totalement à son maitre
elle appartiendra totalement à la France. L'attraction est trop forte.
~ors ... mais il falloit y penser. - Je ne vous dis rien de moi en parNculier. Les individus sont trop petits dans les affaires générales; il
doivent disparoitre. Cette restauration qui a remis tant de choses et
tant d'hommes à leur place, a consommé ma perte et m'a tué civilement. Je supporte cependant assez philosophiquement tout ce qui ne
m'arrive que par la force des circonstances.
J'ai été enchenté d'apprendre que le département important des
guerres avoit été confìé à V.E. ZT. Elle ne sera jamais occupé qu'à
l'avantage de l'état. Il seroit bien digne et particulierement digne de
vous, M. le Marquis, de vous occuper dans votre nouveau département
des sujets du Roi qui sont ici. Un mot de vous dit à Vienne au sécrétaire 28 du due de Serra-Capriola et qui est revenu ici, les affiigea beau439

coup dans le temps. Je connois fort bien les embarras de la Politique,
vieille dame qui a plus de téte que de coeur. Aussi je me borne à vous
recommander l'affaire en général, persuadé que vous fairez tout pour le
mieux. Pour moi, je n'ai plus de patrie. Et personne méme ne m'a
dit qu'il me reste un Souverain. Changeons de discours.
Je suis ravi que notre bon due ait mené la Polonoise; mais voilà
M.e La duchesse qui m'a dit hier que la goutte étoit venue faire une
nouvelle visite à son digne époux. Combien je désire que cette visite
ne soit pas indiscrette! Dites bien cles choses de ma part, je vous en
prie, à cet excellent due auquel je prends un intérét infini.
Vous me parlez, M. le Marquis, de ma lettre du 20 Xbre que vous
avez reçue, me dites-vous, avec un Paquet que vous avez eu la bonté
d'expédier. Mon régistre me dit que je n'ai point écrit à V.E. sous
cette date, mais bien sous celle du 18 (30) Xbre dernier. Faites-moi la
grace de vérifier, car je serois bien faché si cette dépéche ne vous étoit
pas parvenue avec le paquet qu'elle accompagnoit. C'est la Comtesse
de Nesselrode 29 qui dut vous la faire passer.
Je cachette cette lettre et je mets sur le paquet l'adresse alternative
de V.E. et de M. le C.te de Rossi 30 , craignant toujours que mes lettres
ne vous trouvent plus à Vienne et qu'on ne les confie à la poste, ce
qui ne doit jamais avoir lieu à moins que je ne les déclare indifférentes.
Conservez-moi toujours votre bienveillance. M. le Marquis, à laquelle j'ai attaché dans tous les temps un prix infini; et recevez les
nouvelles assurances de la Très-haute Considération et de l'attachement
avec lequel j'ai l'honneur d'étre Monsieur le Marquis
de V.E.
Le Très-humble
et Très-obéissant Serv.
Le C.te de Maistre
S. Pétersbourg 9 (21) février 1815.

29
Consorte di Roberto di Nesselrode, delegato russo al Congresso di
Vienna.
30
Conte Gioachino Michele Alessandro Rossi, secondo plenipotenziario
sardo al Congresso di Vienna.
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Monsieur le Marquis,
J'ai reçu votre lettre du 15 février dont je ne saurois trop vous
remercier ainsi que de toutes les pieces qui y sont jointes. Recevez
aussi mes remercimens pour les nouvelles politiques que vous me
donnez. Je ne puis, Monsieur le Marquis, vous payer de la méme
monnoye. Je suis loin du centre; je ne puis rien vous apprendre. Je
ne sais par quelle fatalité il est arrivé qu'étant l'homme avec qui
j'aurois eu le plus d'envie de m'entretenir, jamais cependant vous ne
vous soyez trouvé sur mon chemin; et que jamais je n'aie pu m'approcher de vous. Mais puisque vous avez la bonté de prendre intérét à
ma situation, permettez que je vous mette à méme de parler à Turin
avec connoissance de cause. (ceci pour votre instruction seulement, s'il
v. plait).
Je suis venu ici par force, M. le Marquis. Je me suis fait trainer.
Je prévoyois trop que je serois laissé à Terre; mais je ne prévoyois
pas que je serois écrasé; c'est cependant ce qui est arrivé. On m'arrachoit violemment à ma femme et à mes enfans: je voyois assez que
c'étoit un divorce; il fallut partir après avoir résisté, camme je l'écrivois un jour, jusqu'à la désobéissance exclusivement et jusqu'à l'impertinence inclusivement. Malheureusement, je partis comme un enfant sans
faire de conditions. Arrivé ici, la téte pensa me tourner lorsque je
connus l'immense Tourbillon de S. Pétersbourg; mais que devins-je,
Monsieur le Marquis, lorsque je vis que mon établissemet étoit à ma
charge. Je me mis à genoux pour obtenir une somme excessivement
médiocre: le Roi fut inexorable. La confiscation françoise ne m'avoit
rien laissé: il me restoit seulement un très-petit capitai fruit de mes
économies en Sardaigne et déposé dans une banque où il me rendoit .
10 p. %. Il fallut le retirer et l'employer. Je vous fais grace de mille
détails épouvantables. Au bout de dix ans seulement je prononçai modestement et pour la prém.re fois le nom de ma femme et de mes
enfans; on me répondit: Le Roi n'empéche que vous les fassiez venir,
pourvu qu'il ne lui en caute rien. Je m'étois assujetti à la vie la plus
dure, aux privations les plus fatigantes pour laisser quelque chose à
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mes enfans. Tout-à-coup le miracle s'opere: le Roi revient. Il avoit
daigné m'assurer directement que l'impossibilité seule l'empechoit de
me donner cles preuves de sa satisfaction, mais qu'elles suivroient de
près sa restauration. Il seroit inutile M. le Marquis, de vous parler de
mes craintes; car j'ai beaucoup lu l'histoire. Enfìn, voilà nos voeux
accomplis! Voilà S.M. à sa piace. Que m'arrive-t-il? On m'apprend
que le voyage de ma famille séparée de mai dépuis treize ans est à mes
frais de meme que mon établissement ministériel dans cette capitale.
Je pousse un cri de douleur : on me laisse crier. Tout ce qui me reste
au monde: mes économies de treize ans si sacrées, si justement acquises,
l'unique ressource et, pour-ainsi-dire, le sang de mes enfans, doivent
etre dépensées au profìt de la caisse de S.M. sans aucune raison sinon
que celà convient. J'écris bien à ma femme pour l'arreter mais je ne
suis plus à temps. Il faut m'établir à mes frais; on me refuse ce qui
n'est refusé à aucun ministre; et mes enfans n'ont plus rien. On dit
inhumainement: C'est bon pour lui: il a tout perdu; il est trop
heureux. Est-il possible? Enfìn, M. le Marquis, on me fìxe un appointement qui ne suf!ìt pas aux deux tiers de ma dépense et qui me
condamne à la vie la plus mortifìante, puisqu'elle ne sera plus justifìée,
camme elle l'étoit précédemment, par l'état de nos affaires. Je ne vois
clone plus devant mai qu'une affreuse vieillesse et des enfans irrémissiblement dépouillés. Et prenez bien garde, M. le Marquis, que ce traitement rigoureux est employé à l'égard d'un homme tranquille, d'un
Philosophe sans préjugés, qui a suivi la ligne qu'il a crue droite, mais
sans jamais se brouiller avec personne et toujours pret à estimer les
honnetes gens, par-tout où ils se trouvoient : qui d'ailleurs s'est fait
trainer ici, qui n'avoit jamais pensé à cette place; qui n'est venu qu'en
pleurant sachant bien qu'il y seroit abandonné, et qui n'a cessé de se
prosterner dans toutes ses lettres, pour que S. M. daignat se donner
un autre ministre. Il fut un temps où j'aurais pu prendre un autre
parti: qui sait si je le pourrois maintenant! et si je ne le puis plus,
est-ce le moment de m'écraser? celà me paroit bien cruel. Voilà,
M. le Marquis, une très-légere esquisse de ma situation. C'en est
assez pour vous mettre à-meme de m'accorder vas bons of!ìces avec
connoissance de cause. Si je vous donnois de certains détails il vous
fairoient peur. Je n'ai point l'honneur de connoitre personnellement
M. le C.te de Vallaise; mais je n'en ai entendu dire que du bien, et
j'ai une haute idée de san caractere. Je suis étonné, à vous dire la
vérité, de trouver dans ses lettres certaines phrases. Il me dit, par
exemple: ]'ai peine à croire que ce t appointement ne vous paroisse
pas suffisant. Je voudrois donner à ce trait le nom de distraction et le
jetter entierement sur le compte d'un sécrétaire. J'ai repondu: ]'ai
peine à croire que vous ayez peine à croire. Je n'ai pu m'en dispenser,
mais j'en ai été faché. Je voudrois etre entierement agréable à M. le
C.te de Vallaise, et je vous prie d'y travailler, M. le Marquis, puisque
vous avez la bonté de prendre intéret à mai. Je n'ai pas, je crois, la
réputation d'un facheux ni d'un brouillon, et je serois bien flatté si, de
temps en temps au moins, sa plume en m'écrivant n'étoit pas trempée
dans l'encre des bureaux, qui devient bianche, camme tout le monde
sait, toutes les fois qu'il s'agit de dire la vérité.
Sans doute, Monsieur le Marquis, qu'il reste encore bien de la
kesogne: le Point sur lequel le grand intéressé ne veut pas plier me
trent fort au coeur; mais sur tout celà il faudroit parler. Je suis fort
en peine d'une foule de choses que j'aimerois fort discuter avec vous.
Il ne me reste dans ce moment qu'à me recommander à votre amitié
q_ui me sera toujours extremement chere. Agréez-en l'assurance la plus
smcere, Monsieur le Marquis, et celle de la Très-haute considération
avec laquelle je suis
Monsieur le Marquis
de Votre Excellence
Le Très-humble
et Très-obéissant Serviteur
Le C.te de Maistre
S. Pétersbourg 3 (15) Mars 1815
En transmettant la lettre ci-inclue à M. le C.te de V. faites-lui
connoitre confìdentiellement, je vous en prie, ce qui est la vérité meme,
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que je désire lui etre agréable, et végéter ici en paix, quoique dans le
malheur et dans le néant, puisque le Roi le veut ainsi. S'il a vu
beaucoup d'agitation, qu'il ait la bonté de se supposer un instant à
mon age privé de tout dans le moment et de tout espoir dans l'avenir.

Monsieur le Marquis,

31
Già pubblicata nel t. XIII (pp. 98101) dell'edizione Vitte delle Oeuvres
complètes, dove però il testo, trascritto pure qui assai liberamente, si arresta al capoverso: «Il me semble
que le Roi est en Savoie... Mais c'est
assez politiquer ». Anche questa lettera
restituiamo alla sua versione integrale
ed esatta.
32
Giorno dell'abdicazione di Napoleone.

J'ai reçu votre lettre d'adieu N° 19 du 2 Juin dernier, avec les
pièces intéressantes qu'eHe accompagnoit. Je trouve que V.E. n'a qu'a
s'applaudir de sa mission, dont le résultat ne sauroit-etre plus avantageux. Les conventions militaires font un peu crier dans le moment;
mais toute douleur passagere et qui ne laisse ni contusion, ni cicatrice
ni amputation est comptée à-peu-près pour rien dans les opérations
politiques. Je n'ai pas vu sans un extreme plaisir l'amélioration, ou,
pour mieux dire, le changement total de l'artide qui concerne la Savoie.
Celui qui s'est opéré dans les affaires générales achevent (sic) de me
donner la plus forte espérance qu'elle reviendra toute entiere à son
antique maitre. Quand il en sera question, on exhumera peut-etre de
quelque porte-feuille une certaine note verbale sacrilege dont vous
aurez sans doute oiii parler, M. Le Marquis; et l'on dira - il avoit
cependant bien raison! - Malheureuses nations! elles ne sont rien, et
personne ne parle pour elles, quoiqu'il soit notoire qu'elles sont faites
avec cles hommes. Il faut bien cependant que quelqu'un se piace sur la
breche.
13
,. . f ort que ma lettre du T5
. ob tenu l' apavn"l alt
Je me reJoms
probation de V.E. à laquelle j'attache beaucoup de prix. Nos spéculations, au teste, sont presque toutes déroutées par les événemens qui
ont à cette époque quelque chose de miraculeux. Voilà, je pense, la
grande piece finie. Si j'étois françois j'aurois envie de piler dans un
mortier le forcéné qui a mis la France où elle est. Il pouvoit etre
Due, Connétable, mari légitime et paisible de quelque princesse, bienfaiseur, sauveur, créateur, et prémier citoyen du prémier empire. Il
pouvoit encore etre usurpateur heureux et se faire tolérer par l'Europe
après l'avoir éblouie ou étourdie. Au lieu de celà, il perd tout en
forçant tout: il met la France à la merci de ses ennemis qui font
semblant de n'etre que ceux de Napoléon: il l'humilie, il l'anéantit, il
la dépouille de tout. Il la laisse sans argent, sans armes, sans caractere
et sans moeurs; il se fait saisir au collet comme un voleur de grandchemin, et il n'échappe enfin à la corde qu'en montrant son lit. Il est
le vilain cles héros, et le héros cles vilains. Je ne sais au reste ce qui
arl'ivera de lui. Au moment où j'écris à V.E. je ne connois encore que
les événemens du 22 Juin 32 ; et qui sait ce que cles mains françoises
auront pu faire dès lors? Ce détestable homme nous faira encore beaucoup de mal après qu'il n'existera plus (d'une maniere ou d'une autre)
car il a mis les choses in un tal sbilancio accru encore par ceux qui
n'ont pu faire mieux, qu'on ne voit plus dans une horrible perspective
qu'une série de guerres sans fin. J'admire, je vénere de tout mon coeur
la droiture qui remet Louis XVIII à sa piace. Je craignois quelque
solécisme dans ce genre. Buonaparte, en nommant le Due d'Orléans
lui a porté un coup qui ne peut etre réparé que par une mesure vigoureuse et authentique de la part de ce Prince. S'il se tait, il souscrit expressément à la déclaration faite par son pere à la municipalité
de Paris et il sort de la maison des Bourbons. Mains sans doute il
prouvera qu'il en est.
La France étant absolument envahie et sans aucun moyen de resistence, le Roi fairoit bien, ou, du moins seroit parfaitement le maitre,
de déposséder sans aucun danger les acquéreurs cles biens nationaux;
et je crois (sauf respect) que le Roi fairoit fort-bien d'en faire autant
chez lui. Je crois que la Souveraineté se doit tout à elle-meme et doit
se préférer à tout. Aussi, tant que je verrai pour elle la moindre apparence de se compromettre, jamais je ne parlerai de la restitution de ces
biens, quoique j'y sois intéressé: mais dès qu'elle sera possible, je la ·
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conseillerai; car c'est un très-mauvais et très-funeste exemple que le
succès d'un crime aussi large; mais vous verrez, M. le Marquis, et sur
ce point et sur beaucoup d'autres, beaucoup de difficultés en France.
Le Roi a fait une constitution, il l'a jurée et il y tient dans sa conscience. Quand mème elle ne devroit pas tenir, je n'en admirerois pas
moins le Roi qui a fait certainement ce qu'on pouvoit imaginer de
mieux en si peu de temps. Mais si certaines gens en assez grand nombre
n'en vouloient point, qu'arriveroit-il? Nous verrons encore des choses
fort curieuses; mais commençons par nous débarasser bien parfaitement
de l'auguste maison. Si nous venons ensuite à nous battre entre nous, ce
sera au moins une guerre d'honnètes gens. Meno male.
H me semble que le Roi est en Savoie. Pour moi je crois que s'il
reprend sa croix bianche on la lui laissera. Quant à la France, de quelque
façon qu'on la traite (une seule exceptée) elle produira encore de
grandes sécousses dans le monde. - Mais c'est assez politiquer.
Je ne saurois trop vous remercier, M. le Marquis, de l'intérèt que
vous voulez bien prendre à ma déplorable situation, et des preuves
aimables que vous m'eu donnez. Cette situation ne ressemble à rien
dans le monde. V.E. ne sait peut-ètre pas que je me suis prosterné
pour ne pas venir ici, et chaque année encore pour n'y pas demeurer.
Plus d'une fois j'ai renoncé expressément à la Justice, et j'ai prié la
Bonté de s'oublier elle-mème. Durant un supplice de quinze ans je
n'ai jamais demandé que l'un de ces deux mots: Qu'on finisse! ou
qu'on le finisse: jamais je n'ai pu obtenir ni l'un ni l'autre. Il faut que
je sois bien coupable.
M. L C. d. V. 33 m'ayant dit poliment qu'il avoit peine à croire des
choses dont j'avois eu cependant l'honneur de l'assurer, je lui envoyai
un détail circonstancié, écrit sur deux piés et sans aucune réflexion, dont
il résultoit que mes dépenses les plus indispensables parfaitement étrangeres au luxe, et sur plusieurs points mème, à la dignité, excédoient
d'un grand tiers mon appointement. Il ne m'accuse pas la réception, et
me demande des comptes parfaitement inutiles: le banquier me les
fait attendre pendant un siede. Enfìn ils arrivent, je les envoie; mais
dans un moment de crise on ne peut en parler à S.M. Ce n'est pas
tout. On veut m'assujettir à constituer un procureur pour ètre payé
dans une ville que j'ai quittée dépuis 20 ans! Pourquoi? et à quel
propos? Enfìn, j'envoie ma procuration à M. Benoit Roll, excellent
homme mais envers qui j'ai peur d'ètre indiscret. On m'accuse bien la
réception de la lettre qui renferme la mienne à M. Roll, mais point du
tout celle-ci et l'on me dit froidement: V otre Procureur ne s'est point
présenté. Je le crois; s'H n'a pas reçu ma procuration (envoyée le 11
(23) Mars) en attendant il m'est du un trimestre pour 1814 et un
sémestre pour 1815. Je ne sais plus que devenir. Je vois bien que
M.l.C.d.V. qui trouve sur son chemin une tète un peu haute veut s'amuser à l'écraser, mais c'est un triste amusement. Quoique je sente fortbien qu'il n'a nul besoin de ma réconnoissance, j'ai néanmoins peine à
croire qu'elle ne vaille pas mieux que mon ressentiment. Cependant je
ne dispose pas des gouts.
Puisque le Fatum m'a toujours éloigné de V.E. agréez au moins,
M. le Marquis, le desir que j'aurois eu de vous voir encore et de vous
remercier de vive voix de tant de marques de bienveillance que j'ai
~eçues de vous. Continuez-moi, je vous en prie, des sentimens que
J'apprecie si fort, et permettez-moi, quoique je ne demande aucune
place militaire, de me rappeler quelquefois à votre souvenir. Je suis
avec la plus haute considération et le plus véritable attachement
Monsieur le Marquis
de V.Ex.ce
Le Très-humble
et Très-obéissant Serviteur

33

· Le C.te de Maistre
S. Pétersbourg 2 (14) Juillet 1815

d Je prends la liberté de recommander le Billet ci-joint aux bontés
e V.E.
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« Monsieur le Comte de Vallaise ».

APPENDICE 34•
Les Négocians de Riga élevent à leurs frais un Magnifìque monument à S.M.I. sous la direction de nostre Marquis Paulucci 35 Gouverneur général de la Livonie et de la Courlande. On a demandé deux
inscriptions, l'une en Russe et l'autre en Latin. Je n'ai pu refuser au
Marquis Paulucci de me charger de celle-ci. Je la joins ici avec la Traduction françoise afìn que M. Le M.is de S. Marsan ait la bonté de la
transmettre à la Cour après en avoir pris lecture et copie s'il le juge
à-propos. Je n'ai le temps ni d'en envoyer plus d'une copie ni de
l'écrire en lettres majuscules d'imprimerie, comme il le faudroit.
S. Pétersbourg

34
Foglio sciolto, senza indicazione
di destinatario, accompagnatorio d'una
iscrizione da rimettere al San Marzano.
35
Il marchese Filippo Paulucci, modenese (ma già ufficiale sardo), al servizio della Russia. Maistre ne aveva
la massima stima, e traccia di lui un
bel profilo in una lettera al V allesa
del 2 (14) giugno 1816: lo si veda
in Oeuvres complètes, t. XIII, pp. 352-

354.

8 Octobre 1814
26 Sep.bre

Saeva nec saeculis unquam audita
Grassante Tyrannide
Quum jam ferali saeviente bello
Europaea cognatio paene evanesceret
Alexander I Ruth. imp.
Ne populorum commercia penitus interciderent
mente et armis intercessit.
Rigani Negociatores
Publicae libertatis adsertae mon. hoc
aere collato P. P.
Suavissimi Principis nomen famamque
Commenda turi
A. R. S. M.Dccc.xiv
Humanissimi Imperii xiv.
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Giovanni Schellino a Bra: disegni originali
per la parrocchiale di San Giovanni Battista
Lorenzo Mamino

l. Caratteri di Schellino architetto.

Ai progettisti di provincia, che molti dicono privati della
comprensione adeguata dei modelli di pensiero e di gusto del
loro tempo (altri dicono, più modestamente, della familiarità
con le mode e le convenzioni del momento), restano alla fine due
strade: progettare o non progettare, costruire o non costruire.
Schellino, misuratore-architetto di Dogliani, scelse sicuramente la
prima; ma con una specificità: l'approssimazione ironica del contadino studioso.
Attento a tutto, riserva alla fine un giudizio scanzonato non
soltanto al proprio sapere, ma al mondo intero del sapere dei
contemporanei e, infine, cosa anche più strana, all'intero patrimonio di norme e regole del mestiere.
In alcune opere, specialmente in quelle tarde, questi tre
aspetti si confondono e quasi si esaltano a vicenda. La cosa ha
dell'incomprensibile.
Ma occorre dire che forse soltanto per questa via Schellino
ha potuto, in pratica, realizzare appieno la solitudine della sua
ricerca personale, mentre in facciata doveva parere ligio a tutta
una tradizione e a tutto un groviglio di operazioni stilistiche per
lui certamente un po' ostiche e forse anche un po' superflue.
I brancolamenti e lo sperimentalismo esasperato di Schellino rivelano infatti, da un lato, l'insicurezza dell'autodidatta,
ma, dall'altra, la ferma volontà di riservare sempre a sé un'area
di autonomia. Per altro verso bisogna riconoscere che, al fondo
di tutte le cognizioni e di tutte le aspirazioni strettamente personali, resta sempre qualcosa di inespresso e, anche, di inespresso
per paura di rifiuto.
Più semplicemente, in architettura, i tentativi di rendere
sempre più evidenti alcune poche convinzioni nel costruire, che
potrebbero essere pensati tentativi di maggiore comunicazione
attraverso la via dell'evidenza, portano quasi sempre al rifiuto
per incomprensione.
Primo merito di Giovanni Schellino è di avere previsto
questo esito e avere celato ai suoi conterranei, committenti e
commentatori, questo suo particolare talento di intellettuale testardo, sotto la fisionomia di un pacato e competente professionista.
Non che Schellino mirasse ad edifici conchiusi o a forme primigenie: al contrario tendeva ad un'architettura di specie ab-

norme, arrischiata, complicata, quasi sempre improvvisata in
cantiere. Ma proprio questa preferenza per un gioco intellettuale
fatto sulle impalcature, era da tenere ancora più nascosta.
Questo atteggiamento poteva impaurire anche gli amici.
Questa scelta (o questa inclinazione di carattere), partendo
da una iniziale bugia, porta purtroppo, quasi sempre, ad opere
traballanti, a mezzo tra disegni approvati e fantasie inespresse
e perciò stesso non sufficientemente certe.
Disegnare, per un architetto, equivale sempre a verificare,
ripensare, misurare.
Schellino invece, partendo da disegni sempre molto sommari
e successivamente corrodendoli con improvvise e svariate correzioni (a matita, a penna, con pastelli colorati) lascia crescere in
ogni occasione edifici smisurati, squilibrati, gonfiati: in una
parola, per la cultura del suo tempo, sbagliati.
E in ciò, se è vero, traspare non la sua bontà preveggente
di mago buono di paese, fatta di speranza e di compassione, ma
la sua protervia, il suo disgusto e il suo desiderio di assoluto.
Pare anche che suggerire, al Civico Consiglio di Dogliani,
ospitato ancor oggi in un convento rinascimentale, una torre per
cessi civici (per il Sindaco, per gli Assessori, fino all'usciere col
berretto a visiera) non sia bontà trasparente, ma solo sarcasmo.
Di fatto poi questa idea è stata realizzata e ha dato luogo ad
un torrione merlato che, non protetto in alto, rischia ora di franare sugli stessi utenti (Sindaco, Assessori e usciere col berretto
a visiera).

1
A. GRISERI- R. GABETTI, Architettura dell'eclettismo. Saggio su Giovanni Schellino, Torino, G. Einaudi
ed., 1973.

C'è oggi chi teorizza la copiatura e l'assemblaggio illogico in
architettura. Schellino pare precorrere questo risvolto storico.
A metà Ottocento infatti l'eclettismo era già normato secondo
codici definitivi. Ossequioso di queste definizioni accademiche,
Schellino si sforza di citarle, nei disegni preparatori di ogni
nuova opera, sempre con più soluzioni in alternativa, come in
un ripasso del suo proprio catechismo compositivo.
Viceversa poi, le architetture di Giovanni Schellino presentano contraddizioni e nodi, che non si spiegano con l' appartenenza ad un'epoca, né con trattati, né con Esposizioni Universali.
Diventa a questo punto indispensabile una lettura attenta
del saggio di Andreina Griseri e Roberto Gabetti per Einaudi 1 •
L'unica costante dell'architetto-geometra Schellino da un
certo punto in poi diventa infatti la bizzarria.
Ci si chiede: incultura o sostanziale disprezzo della cultura
corrente? Lettura tendenziosa dei manuali o insofferenza degli
architetti coevi?
R. Gabetti e A. Griseri una volta per tutte escludono insicurezza e disinformazione.
Il geometra Schellino ha fatto i suoi studi seriamente, è stato
praticante a Mondovì da un architetto, possedeva libri, era in
corrispondenza con Antonelli. Schellino « sapeva». Pongono
invece l'accento sulla naturale propensione per l'eclettico di un
personaggio nato nella Langa, dove gli stessi contadini sono
educati all'eclettismo da sempre; su certe attrazioni per il natu446

rale favoloso e abnorme, su certa familiarità con oggetti e prodotti di uso corrente, mai rinnegati.
Si può parlare di case, ma si potrebbe parlare di stampini
per i piatti della festa, o di torte di castagne e panna montata
ai Santi: è lo stesso.
C'è poi il troppo lavoro, i lutti familiari, i bisticci in Consiglio Comunale ... L'esame dei disegni (documento insostituibile,
parlando di architettura) non chiarisce alcuna di queste supposizioni 2 •
L'ipotesi del troppo lavoro potrebbe essere avvalorata dalla
mancanza quasi assoluta di disegni costruttivi: di parti strutturali, di serramenti, di parti decorative. Ma i particolari costruttivi servono al cantiere e, stante la difficoltà di riproduzione degli
stessi, si potrebbe anche pensare che i cantieri di Schellino li
abbiano consumati giorno per giorno.
Si può però osservare, di rimando, che tra le carte di Antonelli o di Caselli i particolari costruttivi sono moltissimi.
E alla fine si è portati a concludere che a Schellino i disegni
dovevano servire più come strumento di informazione generica
che come strumento di approfondimento progettuale. Consegnati i disegni, per parte sua si riservava poi di rimuginare
volumi e facciate, con tutta calma, durante i lenti viaggi di avvicinamento alle opere in costruzione, a piedi o in calesse, d'estate
o d'inverno.
Dove invece Schellino è più misterioso, affascinante, anche
se più odiato (specie dai parroci, costretti ad estenuanti fatiche
manutentive) è nella mancanza di spiegazioni, di logica, di coerenza e di consequenzialità costruttiva. In molte opere o in parti
di esse, Schellino lascia dilagare l'imperizia.
Stante il periodo storico, qui non è da mettere in conto una
incapacità del cantiere; è di gran lunga più facile pensare ad
interventi intenzionali del progettista.
Architravi senza monta, muri senza copertine, campanili traballanti al suono delle campane, non sono frutti di imprenditori
distratti o imbroglioni. Sono scelte che possono rovinare, ancora
oggi, in provincia, il buon nome di un muratore, fatti che portano infiniti ritardi nei saldi finali, infinite controversie.
Ma che cosa potevano fruttare a Schellino architetto?
Non si riesce infatti a capire se siano frutto di una formazione, ancorché formalmente compiuta, non poi così approfondita, o di un eccessivo amore e stima di sé, o ancora un modo
insospettato di vendicare incomprensioni e disistima accumulate
in decenni di professione.
Questi caratteri riescono però più di altri (lo stile, i materiali)
a marcare in maniera inconfondibile un'attività rimasta sostanzialmente fuori dalla normale pratica del geometra di paese,
quale ancora oggi si vorrebbe: onesto, ma anche compiacente e
compassato. Risulta in ogni caso difficile, anche con l'appoggio
di una certa familiarità con i disegni e con le opere di Schellino,
fare un bilancio conclusivo della sua lunga carriera di progettista. Se, infatti, da un lato si volessero accantonare tutte le
copiature stilistiche senza convinzione, dall'altro gli errori costruttivi, dall'altro ancora la mancanza di originalità spaziale di

2
In., Parte seconda. Giovanni Battista Schellino ( 1818-905); si sposa in
prime nozze nel 1835; morte della
moglie l'anno dopo; si risposa nel
1843; viene nominato misuratore nel
1847; morte del figlio unico Baldassarre nel 1890; morte della seconda
moglie nel 1900; lavora indefessamente
fino alla fine della vita.
Le sue opere più significative sono:
la Chiesa Parrocchiale dei Santi Paolo
e Quirico, il Ritiro della Sacra Famiglia, la Cappella dell'Immacolata e
S. Giuseppe, il Cimitero e l'Ospedale,
tutte a Dogliani; la Chiesa Parrocchiale di Cerreto Langhe; le Cappelle
del Rosario per il Santuario di Vicoforte; la Chiesa Parrocchiale di Cortemilia; il Castello Allara Nigra di Novello.
Si scrisse di lui dopo la morte:
« Non soltanto nel campo suo professionale s'adoperò ed emerse il cav.
uff. Schellino. Egli infatti per molti
anni rappresentò con onore il mandamento di Dogliani nel Consiglio provinciale: fu prima consigliere comunale, poi membro della Giunta, non
badando a sacrifìzi d'ogni genere per
rendersi benemerito al paese. Fu presidente dell'Amministrazione dell'Ospedale civico, e membro delle Amministrazioni parrocchiali di San Lorenzo e dei Santi Quirico e Paolo. Fu
presidente della Sezione agraria di Dogliani, riuscendo anche in questo campo a far ammirare il suo zelo. Fece
parte dell'Amministrazione dell'Isti tuto Sacra Famiglia... Non è a stupire,
se, ... con tanta carità, egli siasi ridotto
in fin di vita, non solo senza aver
economizzato un soldo e senza aver
conservato indenne il patrimonio paterno, ma abbia lasciato dei debiti,
che tutti però fino all'ultimo centesimo
furono esattamente pagati dagli scrupolosissimi esecutori testamentari. vendendone all'asta le proprietà mobiliari
e immobiliari ».
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molte opere, resterebbe pur sempre, di Schellino architetto,
questo carattere imperturbabile, imprevedibile, immaginoso e,
in certa misura, folle.
Ciò crea in chi lo studia, a volte comprensione sofferta, a
volte ilarità piena.
Mattoni, cotti appositamente nelle fornaci di Dogliani Castello, con sagome elaborate su due o tre dimensioni, che rotolano ai piedi di Curati impensieriti; cupole che si spandano,
guglie che paiono spugne per l'acqua piovana e facciate rinsaldate con potenti contrafforti (è il caso di Bra), sono sempre fatti
strani. Le costruzioni di Schellino, devono subire continui consulti di Consigli al gran completo, Comunali e Parrocchiali.
Anche per questo risvolto, la sua produzione ha tutti i requisiti
di una forma non conchiusa di ricerca, di un tentativo inesausto
di conoscenza, di una iniziazione all'architettura non mai terminata.
Viene infine da paragonare le opere di questo geometra ad
altre opere che si sono aggiunte ad esse negli stessi luoghi e
città, nel dopoguerra.
Che cosa separa le due schiere di edifici?
Soltanto la serietà professionale, la statura morale, la laboriosità di Giovanni Schellino (un architetto che lavorò dodici
ore al giorno e che poi morl a 87 anni in miseria)? No. Schellino
si distingue proprio per questa sua insistenza nell'arrischiare il
nuovo, per la pazienza e la decisione nell'arricchire il banale,
per la fiducia nell'atto di delirio freddo ed improvviso, per la
ricerca dell'immaginoso e del tortuoso in temi tutti scontati
per un architetto dell'Ottocento: tutte qualità ereditate dai più
felici costruttori contadini, già ammaestrati più dai monaci agricoltori che dagli ingegneri del Duca.
Ancora oggi può capitare, girando per la Langa, per paesi e
cimiteri, di scoprire documenti di questa architettura insieme
matura e scriteriata, che lascia scoperte le proprie radici romantiche per l'assoluta indifferenza di fronte a sicuri, inarrestabili,
processi di morte: architettura che non è mai stata chiusa, o
chiusa con soluzioni precarie, da ripensare, architettura sperimentale nelle forme e nei materiali, organica perché intimamente
corruttibile, di reale specie decadente.
Agli estimatori locali, come ai lettori di un romanzo, in te- ·
ressa di solito quasi soltanto l'esito di queste operazioni edilizie.
A questi costruttori bizzarri interessa invece il vestito e la forma,
la connessione verbale; interessano le consonanze, le assonanze
le emergenze e le trasposizioni di vocaboli tutti usuali: scalini,
finestre, colonne e archi.
Schellino accetta spesso di servire il luogo comune: forse
per bonomia di fronte al committente, forse per sua iniziale
indecisione.
Ne è esempio eloquente la chiesa di Bra. Dove invece riesce
quasi sempre a dare colpi di forbice azzeccati è, appunto, nel
vestito.
A Bra come a Dogliani, fuori di ogni regola da manuale,
con esaltazione del particolare, del colore, dell'accostamento irripetibile.
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Le finestre a occhio sono una sua specialità. Le dispone
come, nella Langa, si dispongono gli amaretti o le pesche sciroppate sul budino.
Le ha usate anche sulla cupola della chiesa di S. Giovanni:
ma si riempivano di pioggia e il parroco le ha fatte chiudere
pochi anni dopo.
È difficile dire se il migliore talento di un architetto sia il
distacco con cui egli riesce ad osservare le opere progettate,
quando egli stesso diviene Direttore dei Lavori. Ma, certo, è
questo senso di freddo controllo dall'esterno che permette a
Schellino di intervenire con modificazioni, anche pesanti, sulle
sue opere, quando già sono in fase di costruzione.
Questo distacco può anche avere motivazioni radicate più in
profondità, più intime, addirittura di natura religiosa. Schellino
non era solo architetto; era anche praticante scrupoloso e di
stampo un po' puritano.
Lavorò moltissimo, per costruzioni civili ma più spesso per
opere religiose, quasi sempre non pagato. In più, un'analisi approfondita dei suoi disegni e delle sue opere può mettere facilmente
in luce le sue inclinazioni per un'architettura più pensata che costruita, o costruita con regole costruttive inventate sul momento,
per una prassi professionale sempre al limite della speculazione
intellettuale e dell'ascesi personale. I pochi disegni belli della
chiesa di Bra (le piante iniziali, i due schizzi di sezione, gli altari:
proposte di oggetti e di spazi barbarici) o i disegni per la chiesa
di S. Lorenzo a Dogliani, o i 12 disegni di cappelle per il Santuario di Vicoforte, propongono in modo inequivocabile un'architettura intimamente religiosa, un'architettura del distacco, del
superfluo, che solo in qualche caso diventa poi architettura di
contemplazione, più spesso invece resta allivello tenebroso della
rinuncia e della contrizione.
Non deve dunque sembrare azzardato pensare che una professione possa essere esercitata, giorno per giorno, anche come
pratica legata a propositi di redenzione personale.
Per un credente, l'armonia della propria vita interiore con
le proprie certezze intellettuali e con le proprie azioni quotidiane è, alla fine, la massima aspirazione.
Preoccupazioni di prestigio o di guadagno comunque mai
devono avere occupato la mente di questo architetto. Forse
neanche vere preoccupazioni di maggiore progresso, benessere o
distinzione della comunità in cui viveva.
La vicenda dell'arrivo della ferrovia a Dogliani ne è la prova.
Schellino affronta questo tema, come un buon artigiano affronterebbe una commissione un po' fuori dal normale. Nei suoi
disegni infatti, le poche informazioni di natura tecnica risultano
sommerse da indicazioni allusive, puramente grafiche, spesso
incomprensibili, venate di ironia. Forse Schellino, più di ogni
altro a Dogliani, pur combattendo per la causa del progresso,
capisce che questo, della ferrovia, è solo un miraggio collettivo.
Infine, una questione non irrilevante: a quale pratica architettonica si rifaceva Schellino?
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Si sa che aveva sfogliato libri e progetti dell'arch. G. B. Gorresio (1804-1865) quando era praticante a Mondovl Piazza.
Schellino aveva lavorato da Gorresio negli anni in cui questo
architetto si occupava del Teatro Sociale di Piazza (inaugurato
nel1851) e della chiesa di Prea (iniziata nel1847). Questo Gorresio fu un architetto con molte propensioni per quel manierisma classicheggiante del primo Ottocento, con tendenza al
monumentale accademico, spoglio, equilibrato, sulla scia di Francesco Gallo. Esercita la professione alla maniera degli ingegneri,
costruendo strade, opere idrauliche, ponti.
Lavora in Municipio come progettista e catastaro. Lo stesso
Teatro Sociale di Mondovl stupisce per l'essenzialità, che in
qualche parte confina con la sciatteria e la tetraggine. Le due
chiese che si conoscono di lui hanno pianta a croce greca, molto
di maniera. A questo accademismo di Gorresio, Schellino deve
probabilmente il rispetto degli stili, che poi si imporrà sempre;
ma a tutto il resto che vede, specialmente in campagna, deve
invece la libertà delle aggiunte personali, ben più vive, ben più
marcate. Schellino ha pure contatti con Alessandro Antonelli e
ha l'incarico di appoggiarne gli studi per la Madonna di Vico
presso gli Amministratori del Santuario.
La sua architettura nasce dunque da questo incontro di esperienze borghesi e di mentalità contadina. Pare invece aver poco
compreso o studiato le testimonianze barocche, anche le più
vicine. Eppure egli aveva sotto gli occhi, più che cantieri di
architetti viventi (cosl scarsi in questo angolo di Piemonte} le
opere del Settecento Monregalese. I suggerimenti spaziali di Vittone o la sicurezza costruttiva di Vitozzi, Boetto e Gallo, pur
volendo tralasciare le invenzioni degli architetti torinesi, sono
come messi da parte. Fino al punto che cupole e pilastri, ma
ancora di più gli spazi di Schellino, paiono a volte derivare da
fabbriche medioevali, con le stesse ingenuità costruttive e le
stesse misure.
Questo carattere marcatamente « barbaro » dell'eclettismo di
Giovanni Schellino è dunque l'apporto più affascinante e più
originale che la Langa offre all'Ottocento piemontese.

2. I disegni per la chiesa di San Giovanni Battista.
La cartella di disegni ritrovata a Bra (raccolta certo non
completa ma sicuramente la più integra tra quelle di Schellino
finora conosciute) è un documento interessante per far luce sul
modo di lavorare di questo progettista. Modo del tutto insolito,
per un architetto dell'Ottocento.
Della voluminosa raccolta (51 disegni in tutto) salta subito
agli occhi il disordine e la disarticolazione.
Questa copiosa produzione, priva com'è di dettagli costruttivi, di scritte, di quotazioni, di segni grafici unanimemente usati
nell'epoca, a volte di indicazioni di scala, per non parlare di date
o di firme, si presenta subito come un blocco di informazioni
destinato a completamenti successivi, intenzionalmente adatto
per un gran numero di mediazioni nel dialogo con il committente
e con i muratori.
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Due traguardi dove tutto può ancora succedere oppure (e
questo pare essere il fine più vero) dove tutto sarà deciso all'improvviso, cogliendo di sorpresa committente e costruttori, prima
ben impastoiati in una moltitudine di varianti allusive, di intenzioni non formalizzate, di informazioni non confrontabili e
quindi, in ultima analisi, incomprensibili.
Una conduzione delle trattative alla maniera del venditore
di uve sul mercato (magari accanto alla Confraternita, a Dogliani) che scopre e ricopre, dice e non dice, dice per capire più
che per farsi capire, fino alla chiusura improvvisa del contratto,
quando si scioglie in numerose effusioni di cordialità. A Dogliani
si dice « quando ormai ce l'ha nel sacco ».
Su altro versante, la successione dei disegni di Schellino,
ha un aspetto grafico, come al solito, dimesso, molto lontano in
ogni caso da quello del disegno comunemente detto normativo,
e nello stesso tempo sempre ancorato alla compitazione colta e
all'impegno intellettuale.
Come indagatore di un genere insolito di trattatistica casalinga, Schellino mira alla tradizione di prototipi contadini, così
come altri avevano ambito, negli stessi anni, ad una tradizione di
prototipi aulici ed aristocratici.
Ma entrambe queste successioni partecipano dello stesso
grado di astrazione, al limite di ogni regola del costruire.
La cartella si apre dunque con 18 tavole, di formato e di
grafia varia (su carta da lucido e su carta opaca, a matita e a
penna, alcune appena iniziate e troncate) che illustrano il primo
approccio al tema. Da esse si desume una propensione per la
pianta quadrata e per la pianta centrale con cupole e colonne
cilindriche, sempre troppo grosse o troppo fitte (figure l, 2, 3, 4).
La scena preparata per la chiesa di S. Giovanni Battista è
una scena importante e, nel suo genere, aulica: uno svuotamento
della cortina continua di Via Vittorio, tutta preesistente 3 •
Schellino propone dapprima di orientare la chiesa a sud, su
una piazzetta-sagrato. Ma ben presto ripiega sull'ovvio dell'affaccio su strada, sulle tre navate molto lunghe, con breve transetto (piante definitive alle figure 9, 10, 11, 12).
Nei disegni definitivi restano due soli degli aggettivi iniziali,
anzi accentuati: la successione di cupolette cieche, fortemente
decorate, sui lati, e la chiusura di tutte le anse della pianta in un
unico rettangolo di contorno.
Vengono però abbandonati altri caratteri tipicamente schelliniani come la ripetizione ossessiva di elementi rotondi, in positivo e in negativo, e la netta prevalenza dei pieni sui vuoti che
dava origine a passaggi insufficienti, sfondati profondi e tenebrosi, strutture verticali ingombranti e in gran parte inutili.
Piante ai vari piani, sezioni e prospetti, sono ora stesi a penna
su carta Fabriano e numerati da I a IX. La tavola I, denominata
« Iconografia o pianta al piano del pavimento della chiesa »
riporta perfino due linee di quote.
Ma se la pianta è definitiva, non lo saranno i prospetti e le
sezioni.
Perciò, anche dopo questa stesura ufficiale, continueranno a
pioggia varianti di facciata che ora, nella ricomposizione eclettica

3
ID., Estratti bibliografici, pp. 264266.
1884-95. Chiesa parrocchiale di San
Giovanni Battista a Bra.
«Nel 1880 si sarebbero dovuti fare
grandi ristauri alla chiesa [di San Giovanni Battista]; ma tra perché troppo
dispendiosa sarebbe stata l'opera ed a
nulla avrebbe giovato per la vetustà
della chiesa e perché essa è ora posta
in luogo fuori di mano, al pievano
Giovanni Battista Grosso venne in animo di traslatare la parrocchia in luogo
più comodo ai Braidesi; e mise ad effetto il pensiero suo col porre nel popoloso quartiere della Croce la pietra
fondamentale di una nuova Chiesa »
(A. MAnus, Storia dei monumenti sacri e delle famiglie di Bra, Bologna,
1968, ristampa anastatica dall'edizione
di Alba del 1888).
G. B. Grosso fu pievano di San Giovanni Battista dal 1874 al 1924. «La
posa della prima pietra risale all'8 giugno 1884 ... Si era offerto per il disegno
della costruenda chiesa il Conte Carlo
della Veneria; ma premorto, venne affidato l'incarico all'architetto Giovanni
Battista Schellino, membro della Deputazione Provinciale e autore di varie
chiese. Direttore dei lavori fu l'Ing.
Nogaris ... La giornata della benedizione della prima pietra era stata rattristata da un pugno di scervellati, ma
pure riuscì solennissima ... La consacrazione fatta da Mons. Celestino Fissore,
parrocchiano di S. Giovanni, Arcivescovo di Vercelli si fece il 25 novembre 1888...
La chiesa è di stile romanico-normanno, a tre navate... Alle tre arcate
delle navate corrispondono altrettanti
altari, in cappelle sfondate. Alla navata
di mezzo corrisponde un presbiterio
quadrilungo... Dietro l'altare si svolge
il coro, di forma ellittica. Alla navata
laterale di destra corrisponde la grandiosa e severa sacrestia; in fondo a
quella di sinistra si alza la Scala Santa... All'estremità dei due bracci della
crociera sono le due grandiose cappelle destinate al S. Cuore di Gesù e
al S. Cuore di Maria. Alla facciata più
che elegante, bizzarramente grandiosa...
si innestavano, prima degli attuali restauri, due pinnacoli ornamentali vuoti
nell'interno, e destinati a dare accesso
all'orchestra alle intercapedini tra volta
e tetto e al tetto ed erano collegati
colla facciata da un ripiano a forma
di terrazzino, sormontato da due balaustre di cemento. La facciata originale [di Schellino] non fu mai finita ...
eccetto la statua del Titolare [opera
del prof. Brilla] che occupava il timpano del frontone, e due Serafìni sul
fastigio, in adorazione della Croce...
Il campanile venne terminato nel
1897: è alto m. 40 e porta sulla base
della cuspide un orologio.
Li 7 gennaio 1925 decedeva Mons.
Gio. Battista Grosso, pievano; e a
succedergli veniva nominato ... il Teol.
Guglielmo Elia, il quale ... subito iniziò
i primi lavori di restauro alla cupola
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ormai raggiunta, si fregiano di semplici numeri romani « Facciata I, Facciata II, Facciata III »ecc. (figure 5, 6, 7, 8 e altre).
Molto più interessante l'approfondimento operato sulle sezioni.
Man mano che procede il ripensamento dell'opera, i disegni
inturgidiscono e si aprono, secondo processi tanto cari ad Alessandro Antonelli; la semplice copertura iniziale a capanna si
trasforma in volte, cupolette e lucernari, guglie e occhi, sempre
più numerosi e più alti (figure 14, 15, 18, 19).
Gran passione pare infondere in Schellino la richiesta di inserire, al fondo della « navetta » di sinistra, una Scala Santa: simbolo di pietismo un po' paesano, alla stregua delle multiformi
Vire Crucis o delle Strade delle Cappelle del Rosario cui pure
Schellino per ben due volte era stato interessato.
Il progettista ne trae spunto per una variazione aberrante
dello spazio laterale dimenticando d'improvviso ogni esigenza di
simmetria rispetto all'asse della chiesa, ricercando, anzi, il maggiore squilibrio possibile, contrapponendo la dilatazione improvvisa in pianta e in alzato della parte destra, ad una parete piatta
sulla sinistra, forata da una semplice porta rettangolare, solo più
tardi coperta con la costruzione di un altare. E questo prolungamento della navata, se pure a tratti è stato pensato orientato
verso una luce zenitale, in effetti poi è realizzato nella oscurità
più completa, adorno di marmi, cancelletti, candelieri e legni,
scelti nel repertorio delle suppellettili cimiteriali, sia per colore
che per forme, con strana partecipazione ai risvolti più cupi di
questa pratica penitenziale.
Ciò spinge a non tralasciare una tendenza costante, in Schellino, per la rappresentazione dell'orrido, del naturale deforme,
dell'ineluttabilità della sofferenza e della morte. Tendenza che fa
sottolineare con un groviglio di cuspidi il « Gabinetto di anatomia » all'ingresso del Cimitero di Dogliani, e poi dichiarare
a piene lettere la presenza di « Martyrum corpura » [sic] negli
altari di Bra e qui, ancora, fa disegnare per i penitenti che ascendono ginocchioni la Scala Santa per la piena remissione dei peccati, un'ascesa buia verso sfondati senza luce; si direbbe senza
speranza, si direbbe nella sola certezza della morte.
R. Gabetti e A. Griseri parlano di « fantasia fosca » e citano
la presenza di slanci animistici ed esoterici come limite estremo
del suo romanticismo. Ma, a volte, elementi improvvisi, come
la sicurezza grezza di linee e colori, meglio rivelano, una semplice curiosità infantile, pure in Schellino vecchio. Fantasia
fosca o fantasia ingenua si risolvono comunque sempre in ampollosità, contraddizioni e squilibri necessariamente intimi, solitari,
non esternabili neanche agli esecutori materiali di questi suoi
« misteri ».
I disegni si susseguono, in questo tentativo di sfondamento
dell'involucro approvato, sempre più sgraziati e aggrovigliati,
fino ad un fuggevole accenno alla cupola, che poi fu eseguita, e
che non compare in nessuna delle tavole definitive.
L'accenno è fatto in un disegno per il nuovo campanile (a
chiesa ormai finita) e in un altro (fig. 15) lasciato a Bra come

pericolante (agosto 1925). Con tali lavori, sotto la direzione dell'ill.mo Ing.
Giuseppe Gallo, venne riparata la copertura della cupola semisferica, di rame, colla boccia e la croce. Di più
si provvide a costruire una scala di
ferro esterna alla cupola per le future
riparazioni, dal tetto della chiesa ai
piedi della croce.
Ai 3 ottobre si intrapresero i lavori
di decorazione dell'interno della Chiesa, sotto la direzione dell'Ing. Bartolomeo Gallo, affidando la parte decorativa all'ill.mo Prof. Cav. Giorgio Boasso, e la pittura in affresco al Prof. Cav.
Luigi Morgari, i capitelli corinzi alla
Ditta Borgogno, i marmi alla Ditta
Manzo di Mondovì, gli ornati, statue ,
e bassorilievi al Cav. Giuseppe Cerrini.
Si trovano nella navata di destra:
l) L'altare del S. Cuore di Maria ...
con grande quadro ad olio del Lorenzoni; 2) l'altare del B. Sebastiano Valfré, che ricevette gli ordini minori
nella Parrocchia di S. Giovanni vecchio ... Il quadro è dell'Agostino Cottolengo, fratello del Santo... [e così
pure quello dell']altare di S. Antonio
Abate.
Nella navata di sinistra: l) L'altare
del S. Cuore, con grande quadro pure
del Lorenzoni... 4) l'altare di S. Giuseppe Cottolengo... [con] quadro ad
olio del Siffredi.
Nel 1930 veniva costruito un nuovo
organo ... Nel lavoro di restauro e finimento della facciata della chiesa, venne
abbassata di quattro metri l'altezza
del pinnacolo centrale, per dare maggiore slancio alle due torri che la fiancheggiano... La croce che domina il
sacro edificio... proveniente da S. Giovanni vecchio... misura quattro metri
di altezza ... Nella parte superiore [della facciata] sono state eliminate tutte
le linee di stile gotico... aggiungendo
alle due torri quattro graziosi timpani ...
Sono state chiuse tutte le nicchie tanto
nella parte centrale quanto nei fianchi,
lasciando unicamente aperte quelle dei 1
due campanili ... Vennero chiusi da solida costruzione tutti gli sfondi tra un
pilastro e l'altro, portando il muro in
piano; così dalla linea semplice e scorrevole, che colpisce l'occhio del visitatore, viene un'intonazione perfetta,
che s'adatta con lo stile della chiesa
Romanico-Basilicale. Un grandioso portale, sostenuto da due colonne di granito lucido [è stato aggiunto alla facciata e] dà un'imponenza all'intero
prospetto» (B. BRossA, L'antica parrocchia territoriale di Bra. La pievania
di San Giovanni Battista di fronte alle
chiese regolari di Sant'Andrea e Sant'Antonino, Chieri, 1938).
« Fra le varie Chiese edificate o ristaurate [da Schellino] fuori di Dogliani, merita speciale menzione la nostra di S. Giovanni Battista, alla quale
dedicò tutto se stesso per cinque anni
col massimo disinteresse. Soleva dirla
" il suo bel San Giovanni ", anche perché ne portava il nome. Il suo disegno
però non si può dire originale, perché,
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Quattro proposte iniziali di pianta.
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5, 6, 7, 8.
Quattro studi iniziali di facciata.
I disegni qui riportati sono soltanto
alcuni, a caso, dei 18 conservati,
che introducono al progetto definitivo
della chiesa.
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9, 10, 11, 12.
Le quattro piante definitive della chiesa
ai vari piani.
13.
Spaccato longitudinale dal progetto
definitivo.

14.
Spaccato sulla nave destra con una
prima proposta di sfondamento,
in alto, della copertura iniziale, sopra
la Scala Santa.

15.
Uno degli ultimi disegni di Schellino.
Traccia per la decorazione interna
e accenno alla cupola, forse
già costruita.
16.
Fotografia d'epoca al termine dei
lavori. La facciata sarà consolidata
e modificata nel 1930. Le finestre
a occhio della cupola saranno
tutte chiuse.

17.
Le due sezioni trasversali nel progetto
definitivo della chiesa.

18.
Elaborazioni di cupole sulla Scala
Santa (a sinistra, a matita su disegno
a penna) e proposta di cupola
e lanterna sul braccio sinistro del
transetto (a destra). Tutte non eseguite.

1.1

19.
Proposta di prese di luce in alto,
sia sul transetto che all'arrivo della
Scala Santa, non eseguite. Manca
ancora la cupola grande, di cui
non compaiono disegni.
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22 23
24 25
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20, 21.
Proposte, in alternativa, per l'Altare
Maggiore.
22, 23, 24, 25.
Proposte, in alternativa, per l'Altare
di S. Antonio.

traccia per lo studio della decorazione interna. Quest'ultimo
porta un'annotazione autografa che compendia e partecipa allo
sconosciuto « sig. Pittore » che dovrebbe subentrargli nell'opera
la piena e totale disponibilità del suo ilare eclettismo. « Egli è
affatto libero di proporre qualsiasi modalità, senza menomamente
attenersi alle qui contro indicate ai numeri l, 2, 3, 4 e 5. Imperocché questi non sono che semplici dimostrazioni di sistemi
che si accetterebbero fra i mille possibili ».
Le mille possibilità che egli stesso, per parte sua, tenta poi
di esperire nel disegno degli altari, sempre concentrando in uno
stesso foglio più alternative, scarabocchiando a ruota libera per
ben otto tavole, pur occupandosi solamente di due dei dieci altari
previsti (figure 20, 21, 22, 23, 24 e 25}. In queste fasi del suo
lavoro Schellino è come trascinato dalla punta della matita, o del
compasso, raggiungendo effetti di coagulo sempre e solo agresti,
campagnoli, usuali, che sfociano in risultati imprevedibili soltanto quando la memoria cade e la noia porta al travalicamento
di ogni pudore. Allora Schellino dimentica di non essere colto,
di disegnare rintanato a La Spina di Dogliani 4 e, spoglio di ogni
riferimento, completamente fuori tema, estrae gli aggettivi suoi:
croci enormi, svuotamenti, tagli e ricomposizioni allucinanti (si
vedano i passaggi a lato dell'altare maggiore), colori già tutti
usati nell'architettura piemontese minore (il viola, il verde, il
rosa), ma qui privi di ogni moderazione e di ogni regola corrente
di « buon gusto ».

per accondiscendere al desiderio della
Commissione Direttiva, ritrasse le linee
e la forma della classica Chiesa di
S. Sebastiano di Biella ... » (« Necrologio » dell'ill.mo cavalier G. B. Schellino) sulla «Vedetta braidese », VII,
n. 26, Bra, 25 giugno 1905.
4
La casa natale dove Schellino visse
e morì. Si vede, sulla destra, arrivando
a Dogliani da Farigliano. Vi è tuttora
conservata, in piacevole contrasto con
il resto dell'edificio, una scala disegnata dall'architetto e addobbata di
motivi classicheggianti (volte a vela,
colonne, tondi, modanature e ringhiere
di ghisa}.
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Ricordo per Noemi Gabrielli
Andreina Griseri

La ricerca e gli studi per l'arte piemontese, negli anni tra
il 1920 e il 1930, hanno maturato una svolta legata da un lato
ancora alla rifondazione storico-critica avviata, fin dal1910, da
Pietro Toesca per le arti del Nord Italia dei secoli Xl-XV, con
una filologia inserita nella grande ripresa europea degli studi
medievistici, e accanto, dal 1920, all'insegnamento di Lionello
Venturi, con un'indagine critica rivolta ai grandi protagonisti
della pittura del secolo XIX-XX.
In questo clima la vocazione di Noemi Gabrielli (Pinerolo
30 settembre 1901- Asti 9 settembre 1979}, laureatasi in Lettere a Torino nel1926, si precisò partendo dalla scuola di Lionello Venturi, e indirizzandosi all'arte antica appunto con
Toesca, con una chiarezza di scelte filologiche e storiche che la
collocarono fin dal 1930, ispettrice dal '34 presso la Soprintendenza alle Gallerie del Piemonte, tra i pionieri degli studi sul
romanico, allora in Piemonte argomento ancorato al revival del
restauro dei castelli gotici, che faceva capo al D' Andrade e all'Avondo.
Porsi il problema di quelle strutture, analizzate in sodalizio
con architetti e storici come Eugenio Oliveto, collocare quel
materiale in una cronologia europea che di colpo rivalutava tutto
un tessuto linguistico di difficili componenti, avviare veri e propri Inventari, fu certo merito grandissimo, concreto ancora
oggi. La ricerca si precisava fin d'allora per la Gabrielli con
l'esigenza entusiastica volta alla tutela di quei monumenti, che
andavano a suo avviso difesi in loco, senza abusare di strappi di
affreschi e senza troppi trasporti museografici, una salvaguardia
programmata con restauri valutati di volta in volta con rara attenzione critica. Ma fin d'allora, sostenuta dalla Gabrielli, l'attività della Soprintendenza segnava l'inizio di una vera e propria
indagine-inventario, che a distanza di mezzo secolo risulta per
noi nella sua vera portata, con riflessi perduranti. Era momento
decisivo, e va detto che spetta alla Gabrielli aver sostenuto in
Soprintendenza un programma allora saldamente rinterzato per
gli studi locali da Lorenzo Rovere, da Vittorio Viale, con Cavailari Murat, con Anna Maria Brizio; alla Gabrielli spettava, in
quel programma, tenere le fila con le varie componenti regionali, avvicinate nel lavoro di Ispettrice infaticabile e illuminata;
e Le fu chiaro, nel suo lavoro, il senso di molte situazioni, tra
l'orgoglio locale, da molte parti sempre affiorante, e pregiudizi
altrettanto tenaci per l'arte patria. Merito della Gabrielli aver
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avviato, con molta sicurezza, molti trait-d' union (tra il Bonino a
Cavallermaggiore, il Barelli a Mondovl, le biblioteche di Cuneo,
il Tornielli a Casale), rivalutando decisamente tutte le fonti locali
dell'800, il lavoro di storici come il Gabotto e il Chiattone,
vagliando interi fondi di schede manoscritte, rincuorando l'équipe
degli « ispettori onorari », sostenendo molti ancora benemeriti
sodalizi storici, compresi gli scambi al massimo consistenti con
l'entroterra ligure, dove la Gabrielli si sentiva di casa, e di cui
conosceva ogni altare, ogni affresco, gli oggetti del '400 e dell'età
barocca, e dove si era impegnata, a Genova, durante la guerra
ultima, a mettere in salvo tante opere d'arte. Ma era alle Valli
piemontesi, da quella amatissima di Aosta, ad Asti, a Vercelli,
all'Alessandrino, al Cuneese, che andavano le cure più attente
e specifiche, riguardando i rapporti con il Nizzardo, la Savoia,
la Svizzera, i laghi lombardi, la val d'Ossola.
Quali i punti chiave della metodologia sperimentale dalla
Gabrielli? Conoscere in tutte le sue fila la consistenza del bene
culturale, dall'architettura alle arti minori, attenzione allora rarissima, e approfondirne la storia attraverso le fonti. Documenti e
manoscritti, tradizioni orali, guide locali, tutto era passato al
vaglio e confrontato con l'opera d'arte. Lo si valuta fin dai primi
esemplari contributi, tra i quali emerge l'Inventario per la quadreria della Regia Galleria dell'Accademia Albertina di Torino,
Roma, Libreria dello Stato (1933 ), in duplice edizione, fino alle
indagini vere e proprie sul territorio, dove individuava problemi
di cultura appunto schedando oggetti, come nel caso della pittura fiamminga pervenuta a Chieri grazie alla committenza dei
banchieri del '400; per l'Arte a Casale Monferrato dal sec. XI
al sec. XVIII, Torino, R. Deputazione Subalpina di Storia
Patria, 1935, per i Monumenti della pittura nella provincia di
Alessandria dal sec. X alla fine del secolo XV (1935), dove era
chiara la capacità di dominare fila diramate nel tempo; e con
sintesi decisiva nel corpus per le Pitture romaniche in Piemonte,
Torino 1944, uno dei capisaldi per la ricostruzione di quel difficile settore.
Grazie a tante revisioni, in occasione della irripetibile Mostra
del Gotico e del Rinascimento in Piemonte del 1939, organizzata da Vittorio Viale e insieme da Cavallari Murat, molte indagini della Gabrielli, come la sua esperienza delle oreficerie fiamminghe (edite appunto nel 1939), già erano confluite in Catalogo, e in particolare verrà da Lei il contributo di una decisiva
recensione per il problema allora come oggi tanto dibattuto per
il binomio Spanzotti-Defendente, ancorandolo, da parte delta
Gabrielli finalmente ad altri maestri collaterali, quali Amedeo
Albini, per lo più ricordato solo nei documenti. Il lavoro di revisione in Soprintendenza sarebbe culminato in quegli anni nei
regesti critici che confluivano negli Elenchi della Brizio (allora
attiva in Soprintendenza con la Gabrielli) per la « Pittura in
Piemonte dal sec. XII al sec. xv», summa ancora oggi insostituibile e corpus di fondamentale riferimento. Da allora il problema degli affreschi, delle tavole, delle vetrate di Spanzotti,
della scultura piemontese tra gotico e rinascimento, ricevevano
precisa connotazione e entravano in una sfera dinamica con di-
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scussioni sperimentate attraverso la visione esemplare sulle opere,
con ricostruzioni appoggiate a interi cicli di affreschi pressoché
inediti.
Emergevano così le scoperte per gli affreschi di Crea ( 19 34 );
altre per La pittura nel Saluzzese sullo scorcio del sec. XV
(1957); per il Maestro di Prascorsano (1952-53, Boli. Soc. Piem.
Arch. e Belle Arti); per molti cosi detti maestri minori dell'Alessandrino e del Vercellese, con molte riscoperte e apprezzamenti appassionati per la pittura del '400, da Jaquerio a Spanzotti.
Su queste fasce della cultura regionale, strettamente rapportate a quella europea, la Gabrielli si muoveva magistralmente e
senza forzature, scoprendo il lato positivo e originale di quella
storia e di ogni possibile direzione d'indagine. Gli studi sul manierismo, settore allora del tutto sconosciuto in Piemonte, quelli
dedicati alla pittura di Gaudenzio e dei precedenti, come quelli
del barocco, con attenzione provvidenziale a quegli arredi, sarebbero progrediti per mano della Gabrielli grazie a schedazioni
fìno allora inedite; ancora oggi la conoscenza della scultura
lignea di quei secoli, come quella dei tessuti, fa capo a quelle
sue ricerche di conoscitrice profonda.
E in ogni occasione la Gabrielli si faceva carico di insegnare,
a chi attendesse pazientemente a quelle ricerche, con la convinzione che il bene culturale e la sua conoscenza sono bene comune.
Dobbiamo a Lei l'apertura per cui la Soprintendenza dev'essere insieme luogo di tutela e di ricerca, prima ricerca e poi
tutela; di qui lo scambio con l'ambiente universitario e va ricordato Aldo Bertini, e per la parte storica la Deputazione Subalpina di Storia Patria.
I contributi si inoltreranno per tutto il territorio piemontese
senza esclusioni: e vanno citati il restauro con la Beneyton in
San Bernardino ad Ivrea per gli affreschi di Spanzotti, o il ritrovamento, ed era uno dei tanti, della eccezionale tavoletta con il
San Biagio nella casa parrocchiale di Avigliana e la pronta attribuzione a Jaquerio; la riscoperta del ciclo di Pianezza e la scopritura da parte di Antonietta Beneyton; la riscoperta di Niccolò
da Varallo, in « Scritti in onore di L. Venturi», 1956; la fondamentale indagine per le Rappresentazioni sacre e profane nel
castello di Issogne e la pittura nella Valle d'Aosta alla fine del
'400, Torino, lite, 1959; il preciso profilo per Aimone Duce pittore a Villafranca Sabauda, in onore di W. E. Suida (1959);
la sistemazione e lo studio critico per il Museo dell'arredamento
a Stupinigi - La Palazzina di caccia, revisione di documenti a
cura di L. Tagliapietra, Torino, 1966; il Catalogo per la Mostra
d'Arte Sacra in Valle d'Aosta del1969; molti apporti per il '700
in Piemonte, con segnalazioni di inediti per la pittura e scultura
del '600-'700 in Studi in onore di A. Morassi, di E. Arslan,
di V. Viale, di M. Salmi; numerose segnalazioni di inediti e interventi nei Bollettini della Società Piemontese di Archeologia
e Belle Arti, dove era al massimo attiva prima come vicepresidente e poi alla Presidenza, attenta alla pubblicazione delle
«Schede Vesme »,alla redazione del Bollettino; negli stessi anni
aveva avuto inoltre parte decisiva nel Congresso di Casale, 1969.
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L'attività in Soprintendenza, sostenuta con così eccezionale
conoscenza del territorio e con pari entusiasmo, culminerà negli
anni della ricostruzione della Sabauda.
Negli ultimi anni, lasciata la Soprintendenza alle Gallerie,
tenuta dal 1952 al '66, la Gabrielli continuava anzi la ricerca
culminata nel Catalogo per la Galleria Sabauda- Maestri Italiani,
Torino, 1971 (con bibliografie di C. Caramellino), e per quella
Galleria aveva ricuperato dopo la guerra i capolavori della collezione Gualino e curato la trasformazione radicale delle sale,
con progetto dell'architetto Sanpaolesi, valendosi della collaborazione di Enti locali, allora sostenuti dall'intervento del conte
Camerana. Sono gli anni di una revisione sistematica delle opere
esposte e dei depositi, con interventi decisivi per il restauro dei
fiamminghi da parte del Patrito.
Accanto al citato riordino per l'importante« Museo dell'Ammobigliamento a Stupinigi » unico nel suo genere per permettere
un confronto con l'arte europea del XVIII secolo, dando l'idea dei
risultati architettura-arti minori in ambiente juvarriano e per
tutto il Settecento, vanno ricordati il Museo di Acqui, quello di
Pallanza, il riordino di quello di Casale Monferrato; della Cappella dei Mercanti a Torino, con restauri della Beneyton; e negli
ultimi anni l'avvio di grande impegno per la risistemazione dell' Armeria Reale, portata avanti in seguito, e conclusa con pari
attenzione dal '66 al '77 dal successore, Franco Mazzini, che
tanto validamente continuò l'opera della Gabrielli nel Vercellese,
e ancora per i restauri al Sacro Monte di Varallo e molti affreschi dell'Astigiano e dell'Alessandrino. Una continuità perdurante nei programmi criticamente impegnati da parte dell'attuale
Soprintendenza, evidenziata da tante mostre recenti.
Come conclusivo risultato della ricerca scientifica della Gabrielli vanno infine ricordate le monografie di sintesi per il Castello di Racconigi nelle edizioni dell'Istituto Bancario San
Paolo in Torino (1971 ); nella stessa collana per L'Arte nell'antico marchesato di Saluzzo (197 3 ), e nel 197 6 per Arte e cultura
ad Asti attraverso i secoli, riprendendo temi a cui aveva lavorato
da sempre, con una metodologia sicura, attenta ad un insieme
al massimo comprensivo della civiltà figurativa in Piemonte; e
così presentando i Castelli studiati dal Nigra, nella moderna
edizione, Aosta, 1974.
Ma altrettanto indimenticabile la gioia che Noemi Gabrielli
portava nella sua adesione totale al fatto artistico, amato e difeso
tanto validamente, come fatto vitale e civile, con un rigore morale sempre sul fìlo di comunicare una profonda saggezza delLe
cose umane, componente prima della sua sensibilità così percettiva di fronte alle opere dell'arte; era la stessa convinzione sostenuta da Fodllon, quando avvertiva che esse d interessano « non
per la loro antichità, ma perché hanno conservato intatta la loro
giovinezza », e concretamente ancora possono rivelarla a chi ha
disposizione mentale.
Università di T orino
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Una lunga preparazione di studi, ricerche a raggio allargato,
acquisizioni e restauri, è stata
alla base della più importante
iniziativa conclusasi nel 1979 con
la Mostra a Palazzo Madama per
« Giacomo Jaquerio e il gotico
internazionale », Torino, aprilegiugno 1979, a cura della Città
di Torino, Assessorato per la
Cultura e Ministero per i Beni
Culturali, Soprintendenza per i
Beni Artistici e Storici del Piemonte, con Catalogo a cura di
Enrico Castelnuovo e Giovanni
Romano, pp. 1-478, con due saggi impegnativi per la ripresa degli studi jaqueriani e del gotico
ducale di Andreina Griseri, « Ritorno a Jaquerio », pp. 3-29, e
di Enrico Castelnuovo, « Giacomo Jaquerio e l'arte nel ducato
di Amedeo VIII», pp. 30-57; e
interventi di Augusta Lange, per
il Castello di Fénis; note sul restauro delle tavole di Jaquerio;
reclutamento di dirigenti e mobilità della corte di Ugo Gherner;
documenti e sigilli di Patrizia
Cancian; e in Catalogo schede
per la scultura di Guido Gentile;
per la miniatura di Silvana Pettenati e Ada Quazza; per i dipinti e gli oggetti, reliquiari,
arazzi: Giovanni Romano, Michela di Macco, Paola Astrua, Giovanna Galante Garrone, C. Spantigati, Claudio Bertolotto, Elena
Brezzi Rossetti, M. Viale Perrero, E. Deuber Pauli, Th. A.
Hermanès, Anna Serena Fava,
G. Curto, Franca Dalmasso, Rosanna Maggio Serra, P. Gaglia,
F. Ghirardi, M. Maritano, l. Scaranari, L. Geninatti.

Sulla mostra e sui risultati decisivi del Catalogo, si ritornerà prossimamente nella Rivista
con contributi specifici.
Per gli studi sul territorio piemontese si segnala l'edizione dedicata da Micaela Viglino Davico
a I Ricetti - Difese collettive per
gli uomini del contado nel Piemonte medioevale, Edialba, Torino, 1978, pp. 2-204, con vasto
repertorio illustrativo disposto
per indice geografico. L'argomento è affrontato analizzando in una
premessa il senso del ricetto come aggregato urbanistico, socialmente caratterizzato dall'unitarietà e dalla compattezza di un
tessuto interno difensivo per la
comunità, per uomini e beni, in
un ambito essenzialmente rurale.
Oltre alle citazioni precise per
una problematica generale e le
relative fonti bibliografiche, ed è
singolare che esse facciano capo
agli studi validissimi di Carlo
Boggio, che alla fine dell'800 si
occupava dei nuclei canavesani,
e a Costantino Nigra, pioniere
degli studi sulla letteratura popolare, ancor oggi pietra miliare
per le analisi di questo capitolo
quanto a codificazione tipologica,
che, come avverte attentamente la
Viglino, ha lasciato materiale per
ulteriori riferimenti di Carlo
Brayda e di A. Lange. Interessante il rapporto con il materiale
relativo ad altre regioni: per i castelli in Lombardia, studiato da
parte del Perogalli, e in particolare per il Piemonte di G. Vigliano, che ha affrontato in alcune aperture fondamentali il problema e la schedazione a livello
urbanistico di quelle preesisten-

ze, e ancora di Cavallari-Murat
nelle sue indagini tipologiche e
storiche intelligenti, infine di
F. Conti per Vercelli e Novara,
e di A. Settia e si può ora aggiungere di Comba per il Cuneese, con risultati singolarmente
appoggiati ai documenti.
Al capitolo dedicato alla cartografia e agli apporti iconografici
documentari, segue una trattazione storiografica, per la definizione e la destinazione d'uso del
ricetto, con le conseguenti trasformazioni, il possibile ricupero
e il problema della conservazione. L'inquadramento storico è
invece giustamente affrontato nel
cap. 3, da un punto di vista di
pertinenza giuridica, con discussioni per i ricetti comunitari e
per quelli signorili. Il seguito è
dedicato alla metodologia applicata nell'identificazione, con la
relativa analisi delle fonti; mentre la localizzazione segue una
traccia in funzione dell'ambiente
fisico e in rapporto alle strutture
insediative.
Il problema delle tipologie e
quello delle strutture materiali,
funzionali per la difesa e inserite
nei vari tessuti edilizi, occupano
i capp. 6 e 7. Il lettore troverà
inoltre nella seconda parte una
lucidissima collocazione organizzata per schede, con illustrazioni
puntualissime, distribuite per
comprensori, da quello di Torino
a quello di Ivrea, di Biella, di
Vercelli, di Borgosesia e Novara.
Ogni scheda è vagliata con il confronto delle fonti, Statuti, cartografia relativa, documenti d' Archivio e recenti bibliografie. Il
volume presenta pertanto una
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materia filologicamente controllata, in un insieme leggibile e
alla portata di un vasto strato,
oltre gli specialisti.
Nelle indagini che di recente
hanno impostato il problema per
la storia delle arti in un più
stretto rapporto con le vicende
storiche e con un costume sociale a sua volta oggetto di nuove analisi, già si è ricordato il
risultato di prim'ordine conseguito dal gruppo di lavoro attivo
a Carignano, in rapporto con la
Biblioteca ed il Museo Civico
« Rodolfo ». Ne fanno fede i Cataloghi, voll. II, III, IV, già recensiti sulla nostra rivista, mentre il IV volume è in corso di
stampa. L'importanza dell'architettura e della scultura barocca
a Carignano, la presenza di Archivi relativi a quei monumenti,
hanno permesso di organizzare
la ricerca ad un livello al massimo valido, ad opera di Carlo Arduino, sostenitore di tutto il
gruppo, dei Soprintendenti Giovanni Romano e Guido Gentile
per la parte archivistica e per il
capitolo della scultura e della pittura presente in quelle chiese e
confraternite; con Cavallari-Murat, per il centro storico, Augusta
Lange per la parte inerente il
castello; gli architetti Re e Sistri
per la sezione Ottocento e Novecento con la dr. Di Macco.
Un altro filone, rivolto in modo analitico ai fatti di storia e di
cultura che erano alla base della
devozione in atto nelle confraternite, emerge ora da un'indaginetipo, condotta dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Piemonte, insieme alla
Pro Loco di Canale, Comune di
Canale, « Italia Nostra» Sezione di Alba, con un catalogo edito
c~n il contributo della Regione
Premonte, Vita religiosa a Canale - Documenti e testimonianze,
Torino, 1978, pp. 1-155, con
34 ill. L'analisi dei documenti di
Archivio ad opera di Angelo
!orre (pp. 9-29) ha permesso
Intanto di collocare puntualmente l'iter dei « luoghi di culto e
rel~giosità dei laici a Canale (secoli XVI-XVIII) », risalendo agli

anni dopo il Concilio Tridentino
e ripercorrendo quelle manifestazioni di vita comunitaria e associativa con attenzione al dato
inedito locale ricondotto a un generale contesto storico. Merito
preciso, che imposta correttamente il lavoro anche per il capitolo
seguente, di W. Accigliato, G.
Grosso, A. Gambera, nel ripercorrere la dislocazione degli edifici sacri con una schedazione che
potrà tornare esemplare anche in
altre occasioni (pp. 30-40}.
Il problema della « Confraternita e potere: un esempio di conflittualità », è affrontato da Riccardo Bassani (pp. 41-49) verificando anche in questo caso la
questione sui documenti. Le topografie settecentesche, supporto
indispensabile alla ricerca, sono
analizzate da Guido Gentile, con
una schedazione esemplare (pp.
50-56); a lui spetta anche il capitolo per i « Dati d'archivio sulle
vicende costruttive delle chiese
di Canale» (pp. 119-130}. Segue,
a cura della Pro Loco, la ricerca
citata all'inizio per le « Testimonianze orali di vita religiosa a
Canale e dintorni» (pp. 57-102}.
L'intervento di Giovanna Galante Garrone, oltre che di intelligente coordinamento in una materia di questo tipo non facile ad
organizzarsi scientificamente, risulta nelle pagine dedicate agli
«Arredi sacri a Canale. Qualche
restauro» (pp. 131-141), e va
segnalata a questo punto la qualità di opere come il Crocefisso
in San Bernardino del sec. xv
(studiato da P. L. Gaglia), il
dipinto con la Vergine e Santi
in Santa Croce, della metà del
sec. xvii, l'altare di O. Zoppi,
metà del '700 in Santa Croce;
le lunette nel chiostro, ad affresco, della fine del sec. XVII. Una
storia intricata, per cui sono indicati dalla Galante Garrone modelli presenti in altre zone, committenze e rapporti intercorsi,
fino all'800. Per ogni scheda è
rivista la parte documentaria, le
fonti, come nel caso dei rilievi
altomedioevali e romanici della
cappella di S. Vittore, studiati
da Walter Accigliato.

Per Fossano è riuscita di particolare interesse la Mostra fotografica dedicata alla I cono grafia di San Giovenale, Fossano,
Chiesa del Gonfalone, 1977, con
presentazione di Giorgio Barbero, e una serie di precisazioni
per affreschi, litografie, e dipinti
che attestano la diffusione del
culto del Santo, come nel caso
delle opere davvero notevoli riferite al Claret fig. 6 in conclusione
e figg. 7-10, e per cui hanno collaborato Carlo Morra, Gianpaolo
Ravera e per il culto del Santo in
Umbria e nel Lazio Gino Cotini.
Va ora ricordato il contributo,
in ambito dello stesso culto, di
Piero Damilano, che ha studiato
filologicamente L'antico Ufficio
Ritmico di San Giovenale V escovo di Narni, in « I Quaderni», n. 9, maggio 1979, Casa di
Studio Fondazione Federico Sacco, Fossano, 1979, dandone la
trascrizione moderna (pp. 66-79),
indicando le fonti per il codice
musicale rinvenuto nella Biblioteca Capitolare del Duomo fossanese e di cui viene ora stabilita
la datazione e l'attribuzione: copiato in un Monastero dell'Italia settentrionale verso la fine
del sec. XIV; analizzato il testo letterario, la parte musicale
e ritmica, con ottime riproduzioni (pp. 22-45).
Nei Quaderni dal Castello di
Grinzane Cavour, è ora apparso
il volume di Gian Battista Sannazzaro, Le pitture nel Castello
di Grinzane, Torino, 1978, con
introduzione di Carlo Perogalli,
Presidente dell'Istituto Italiano
dei Castelli (pp. 7-8), testo di
pp. 9-132, con 88 ili. in bianco
e nero e a colori. Il saggio dell'arch. Sannazzaro colloca fin dall'inizio il materiale figurativo di
Grinzane, quali le tavolette con
le maschere dipinte nel soffitto a
cassettoni, in ambito della pittura decorativa del Cinquecento,
dove l'iconografia di ritratti femminili e maschili, di allegorie,
animali, mostri, cherubini, stemmi, è risolta con modi icastici
che trasferisce quella tipologia
celebrativa con tratti pressoché
artigiani. Tra gli stemmi la pre461

senza di quello di Pierino Belli portare a termine l'apparato dioffre un termine post quem al fensivo di quelle fortificazioni.
1546, valido per collocare anche Sono giustamente citati i recenti
l'esecuzione di questo repertorio contributi di E . Nasalli Rocca,
di stampo umanistico-rinascimen- « Le fortezze sul Po », in « Quartale, ormai da situarsi in pieno to Congresso di Antichità e d'Armanierismo. Alcune buone voci te - Soc. Piem. Arch. e Belle
bibliografiche, per le allegorie e Arti», Casale, 1969, edito 1974,
per confronti con ritratti presen- e dello Schmiedt, in « Storia
ti in medaglie e in xilografie, d'Italia», Einaudi, V, 1973; per
collocano giustamente il tipo del- altro si veda il testo dello stesso
la gentildonna, dell'Imperatore, Sciolla, «L'arte a Trino e nel
del Moro, del Sultano, dei Putti suo territorio », Vercelli, 1977,
musicanti, degli Animali, con le- pp. 28-30.
gami intercorrenti fra RinasciIl contributo di Renzo Olivemento e Manierismo, per il gusto ro, « A proposito della cultura
degli emblemi. Più complicata la del Maestro delle tavolette di Padatazione della Sala con le Grot- lazzo Giolito in Trino» (pp. 37tesche e scene mitologiche; il ri- 46), partendo dalla tesi di laurea
ferimento a Giulio Romano è discussa alla Facoltà di Magistero
calzante, mentre resta problema- nel 1975 (relatore A. Griseri),
dca la collocazione nel sec. xvnr, precisa alcuni dati di cultura per
che non è facile accettare né di- un ciclo di notevole importanza
scutere dato lo stato di conser- figurativa rinascimentale, nella
vazione e i rifacimenti. Anche casa degli editori Giolito, stando
per le tavolette una scheda per i ai preziosi documenti rinvenuti
restauri subiti sarebbe un utile dal Dondi ad Alessandria, passacompendio al testo, per altro più ta in seguito, con molte buone
che utile come guida alla lettura probabilità ai Pugiella, a cui spetdi un insieme di iconografie rare, ta uno stemma nel soffitto a casnella loro completezza, nei ca- settoni in questione. Nella rarità
di testimonianze per il rinascistelli piemontesi.
Alla memoria di Vittorio Via- mento trinese, il complesso asle è ora dedicato un contributo sume un preciso interesse, colloedito a cura della Città di Trino, candosi in stretto rapporto per
Studi Trinesi, I, 1979, pp. 5-89, l'iconografia umanistica che avecon 14 ill. e una a colori in co- va scelto per quelle tavolette
pertina; con studi di Giorgio teste di personaggi maschili o
Benci, « Qualche appunto per femminili di chiaro stampo rinaun discorso sulla musica alla cor- scimentale alternati a imprese e
te degli Aleramo »; in cui si cerca a stemmi; ne è ora chiaramente
una collocazione di quelle forme indicato il nesso con la cultura
partendo dai contributi dell'Us- bramantinesca lombarda (composeglio ( 1926) fino a quelli recenti nente preziosa per lo stesso Gaudel Temi (1976) e per il rappor- denzio giovane).
L'intervento di Carlenrica
to specifico con Casale dalle ricerche del Martinotti; per parte Spantigati per « Una copia da
di Gianni Carlo Sciolla è invece Gianbettino Cignaroli e qualche
ripreso il tema per le fortifica- modello per la pittura piemonzioni, che lo Sciolla va indagando tese del Settecento» (pp. 51-58),
da tempo, e per cui ora presenta tocca le connessioni piemontesiun «Dossier trinese: alcuni do- lombarde, emiliane e venete, che
cumenti inediti del secolo xvn caratterizzarono il territorio triper la Cittadella» (pp. 17-35), nese; e il risultato potrà chiarire
lettere dell'Archivio di Stato di altri punti interrogativi per pale
Torino per Pietro Arduzzi, che d'altare di incerta e non facile
direttamente discuteva con Carlo attribuzione; ne è esempio il
di Castellamonte e con Madama «Miracolo di S. Vincenzo FerReale (da Trino 1649) lamentan- reri » a Trino in Santa Caterina,
do la mancanza di denaro per ricordato dal Bartoli come copia

da Cignaroli, da un originale in
Ferrara, per cui ora la Spantigati
indica una seconda copia a Casale e una incisione che ne attestano la diffusione. L'attenzione
è portata a questo punto, quanto
a Casale, sul « Ritratto » del De
Conti dove è reperibile un lungo
elenco di pittori veneti di terraferma, attivi con opere ora purtroppo non reperibili; casi invece
risolti, in quest'ambito, sono la
presenza del bolognese Ercole
Graziani o del veronese Francesco Lorenzi, e si confronta il
contributo della Gabrielli nel
1935. Fondamentale il manoscritto ora indicato riguardante il
convento casalese di San Domenico su cui si sofferma la Spantigati, passando con puntuale attenzione dal dato archivistico delle fonti ai testi figurativi. L'orizzonte si sposta ad esempi torinesi come nel caso del pittore
che la Spantigati pensa dubitativamente essere lombardo, attivo
per Torino in San Filippo Neri,
con la « Comunione degli Apostoli », dove il tessuto, a mio av·
viso molto affine ai veneti, è tuttavia appoggiato, per la figura del
Cristo, come giustamente viene
segnalato, a un'altra tela fer·
rarese ancora del Cignaroli, del
1769, a sua volta da confrontare
con il quadro del Franceschini
nella chiesa bolognese del Cor·
pus Domini, qui affiancato come
modello autorevole. L'intreccio
culturale, passando a Vercelli,
evidenzia attentamente le pre·
senze di Ubaldo e Gaetano Gan·
dolfì. Su queste penetrazioni in·
siste anche il saggio di Germana
Mazza e Amilcare Barbero, « Pier
Francesco Guala e la cultura figu·
rativa del Settecento a Trino»
(pp. 67-89), dove i punti di mag·
gior interesse toccano le origini
del pittore casalese (p. 71 ), difa:
miglia che aveva profonde radict
in Monferrato e per cui si indie~
ora il valido apporto degli studi
dei Martinotti.
Dopo il fondamentale contri·
buto di Roberto Carità, che in
anni moderni, nel 1949, aveva
dipanato molti dati intricati e
molte questioni attributive del
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catalogo del pittore casalese, rivedendo il materiale ampiamente, fra chiese e collezioni, dopo
gli interventi di Giovanni Testori, decisivi anche per questo capitolo, il tema suggestivo e di
fermissima qualità è stato ripreso da Sergio e Silvia Martinotti,
«Pier Francesco Guala », Torino, 1976, su cui si potrà tornare
in una occasione precisa, ad apertura della mostra che a Casale
si sta approntando da tempo. A
seguito degli interventi di Giovanna Galante Garrone, in occasione della Mostra a Vercelli per
« Recuperi e Restauri 1968-76 »,
la ricerca di Barbero si sofferma
su una incisione in rame tratta
da un disegno di Lorenzo Guala
per il frontespizio di un testo
edito a Casale nel1675 (di schietto impianto erudito-allegorico),
mentre altra incisione ritrae una
«Veduta di Casale», parimenti
edita dalla Peyrot nel1969. L'attività di Lorenzo, perdurante fino
al 1720, come nota il Barbero
non aveva mancato di influenzare
il figlio Pier Francesco Guala.
A questo punto notevoli le interferenze già notate dal Carità con
l'architettura in atto nel territorio e con l'arte dell'arredo, per
cui Testori a questo proposito
sottolineava l'importanza dello
stucco; ora il Barbero, con molti
dati, ci introduce in quell'intricato fervore di opere collaterali,
per mano di artigiani ducali e
altri di estrazione più locale, che
interferivano con fertilissimi ri~ultati. Per queste acquisizioni,
rl contributo sottolinea il livello
di cultura, concludendo, e ne
sono lieta, con il capolavoro di
Giovan Battista Crosato, riprodotto anche a colori nella stupenda copertina, già riferito al Guala
dal Negri e dal Carità, e da me
ricondotto al Crosato con una datazione 1745-1750 che il Barbero conferma. I c~ntributi si se~na_lano per il carattere puntual~ssrmo che lega i dati archivistic~ al tessuto presente in zona,
rrcondotto a una cultura aperta,
con massima attenzione.
. Per Trino va segnalato ancora
rl contributo ad opera di Silvino

Boria, Trino fra le guerre del
Seicento, Società Archeologica
« Tridinum », Trino, 1977, pp.
n-334. Lo studioso, che già ha
offerto vasto materiale nel sodalizio con Vittorio Viale, per la
costituzione del Museo didattico
di Trino, in anni di ricerche e di
lavoro per la storia patria, si sofferma ora su di un insieme documentario che tocca il rapporto intercorso tra Trino, i Savoia e i
Gonzaga, in realtà tra Francia e
Spagna; lo attestano assedi, in
numero di sei dal1616 al '58, e
le occupazioni francesi del 16901696 e del 1740-46. La documentazione ora offerta potrà essere utile per apprezzare molti
scambi avvenuti, oltre che per la
materia delle fortificazioni e per
la cultura relativa ai fatti urbanistici e figurativi, in particolare
per la cartografia; oltre a fornire
osservazioni importanti per quanto riguarda le depressioni economiche in atto, e le conseguenze
e i riflessi che ne derivarono al
territorio.
L'iconografia della Sindone è
stata oggetto di studi a T orino
per la parte in stretta connessione con la corte e nelle testimonianze presenti nel territorio,
per lo più a livello popolare di
ex voto, in occasione dell'esposizione del 1978, in una raccolta
di saggi di autori vari, La Sindone di qua dai monti - Documenti
e testimonianze, Commissione
Culturale Interclub, Torino,
1978, con testi e schede di E.
Bertana, A. Bo Signoretto, G.
Cambursano, M. G. Cerri, G. G.
Massara, M. L. Moncassoli Tibone, A. Rosboch, M. Viale Perrero, dove sono commentate miniature, incisioni, affreschi, legati
alle varie esposizioni con un attento e molto meritevole indice
per le testimonianze citate dalle
fonti o tuttora in situ, fra i vari
luoghi dove affreschi, tele, arti
minori, attestano tale devozione.
Nell'edizione degli Atti La Sinc
done e la Scienza, II Congresso
Internazionale di Sindonologia,
Torino, 1978, a cura di Piero
Coero-Borga, Edizioni Paoline,
pp. 9-571, il rapporto figurativo

della Sindone con le arti è stato
analizzato da J. Wilson; P. Cazzola, in connessione con l'arte
sacra russa; G. Gentile, in stretto rapporto con la cultura piemontese delle Valli (« Questioni
di iconografia e di cultura figurativa attorno alla Sindone » );
G. Egger, in particolare per il
confronto con l'iconografia del
Pantocrator; M. D. Fusina, con
una scheda che ha connesso all'argomento sindonologico un importante disegno di Marco Zoppo, edito dal Ruhmer, e ora valutato in questo rapporto. Si sottolineano tali interventi, in particolare quelli riguardanti le testimonianze nel territorio piemontese, per la loro importanza
filologica e storica e per aver
posto in primo piano il problema
della conservazione di testimonianze preziose. In questo ambito si ricorda ancora l'iniziativa
a Benevagienna nello stesso 1978
con la mostra di ex voto che avevano scelto la Sindone come immagine protagonista di una devozione rurale.
A questo proposito si sottolinea il grande merito della prima Documentazione edita per il
Congresso del 1936, con l'eccezionale Catalogo a cura di V. Viale e Lovera di Maria; dell'indagine di G. M. Pugno, ediz. Sei,
Torino, 1961, ancora oggi repertorio di suggerimenti per reperire
quelle testimonianze nelle valli
piemontesi, per cui si veda in
seguito il prezioso intervento di
M. Delfina Fusina, in « Studi
Piemontesi», n. l, 1972; e a
più riprese l'attenzione e le schede
di G. Donna d'Oldenico; di A.
Bo in « Sindon », n. 27, 1978,
per l'attività dei Della Rovere
come pittori della Sindone. Parimenti valido il contributo, edito
a livello divulgativo ma molto
consistente, a cura della Cappella
della Santa Sindone, « La Santa
Sindone », Documentazione fotografica, con prefazione di Don
Piero Coero-Borga, Torino, 1968.
Sulle sopravvivenze urbanistiche e architettoniche piemontesi
va segnalato il contributo di Piera Condulrner, Ritratti del Pie463

monte, Torino, 1975, che ha riunito i precedenti articoli apparsi
in « Piemonte vivo », Rivista a
cura della Cassa di Risparmio di
Torino, con una documentazione
fotografica che appunto sottolinea architetture gotiche e barocche, con una scelta attenta alle
arti minori e alla vita dei borghi
rurali.
Va segnalata l'attività dell'Istituto Italiano di Cultura a Madrid, con recenti pubblicazioni,
per aver edito in collana: una
scelta dei « Disegni italiani della Biblioteca Nazionale di Madrid», 180 pp., 1974; II. «Tiziano e la Corte di Spagna nei
documenti dell'Archivio Generale di Simancas », 152 pp.,
197 5; III. « Repertorio bibliografico delle opere tradotte dall'Italiano allo Spagnolo, dal
1939 al 1974 », 188 pp., 1975;
IV. « La guerra e la peste nella
Milano dei Promessi Sposi. Documenti inediti tratti dagli archivi spagnoli», 156 pp., 1975;
V. «L'assedio di Casale. Lettere
private dalla città assediata
(1629) . Breve relazione dei fatti
di guerra nello stato di Milano
(1630) », 160 pp., 1976; VI.
«Disegni italiani del Museo Cerralbo di Madrid», 96 pp., 1977;
VII. « Lettere di artisti italiani
ad Antonio Perrenot di Granvelle. Tiziano, Giovan Battista Mantovano, Primaticcio, Giovanni
Paolo Foggini, ed altri. Appendice: Documenti tizianeschi inediti tratti dall'Archivio Generale
di Simancas », 112 pp., 1977;
VIII. «Commentario di quattro
Galere Stefaniane per l'impresa
di Orano nell'anno 1563 », 96
pp., 1977; IX. «Dizionario degli artisti italiani in Spagna. (Secoli XII-XIX)», 288 pp., 1978;
X. « Filippo Juvarra a Madrid »,
200 pp., 1978.
Nel «Dizionario» del vol. IX
tra gli artisti sono presenti il piemontese Arbasia, da noi studiato
a più riprese nella sua attività
saviglianese, e certo importante
trait-d' union con la parte spagnola, studiata da Angùlo Iniguez
(cfr. A. Griseri, in «Paragone»,
n. 141, 1961, p. 35 nota 18 e

testo, e Id., in « Dizionario Biografico degli Italiani», oltre ai
contributi del Bressy). Ma in particolare il vol. X della collana,
ora dedicato a «Filippo Juvarra
a Madrid», 1978, pp. 1-200, riproducendo lettere dell'architetto
per commissioni importanti ai
pittori e agli scultori richiesti per
i palazzi reali durante i dieci
mesi della sua permanenza alla
corte di Filippo V e di Elisabetta
Farnese, riveste un notevolissimo
significato, non solo documentario. Il rapporto juvarriano era
stato rivalutato puntualmente,
come chiaramente citato ad apertura di questa indagine, negli
studi di Yves Bottineau, «L'art
de Cour dans l'Espagne de Philippe V (1700-1746} », 1960 e
da parte di Eugenio Battisti
(1958) e in seguito di Francisco
de la Plaza (1970) e di Jesus Drrea Fernandez (1977); in Spagna
in anni moderni va ricordata la
Mostra del 1935, dedicata a Juvarra a Madrid al Museo di Arte
Moderna, specificatamente rivolta a « El Palacio de Oriente y
sus jardines. Proyectos antiguos
no realizados », a cura di M. Duràan Salgado, con relativo Catalogo. Ora si è ripresa la ricerca
documentaria considerando che
« Le carte private che Juvarra
lasciò alla sua morte non furono
raccolte e conservate in un fondo
unico. Il gruppo più consistente
di cui finora si abbia notizia è
nel legajo 7 della serie " San Ildefonso " presso l'Archivio di
Palazzo a Madrid. Qui confluirono le lettere autografe - cinque indirizzate al Ministro Patifio,
insieme a varie scritture relative
ai lavori in corso alla Granja. E
questo giustifica la collocazione.
Ma la presenza di alcuni biglietti
personali, note, promemoria, e
pochi, rapidi schizzi a penna (che
riproduciamo), non connessi col
titolo del fondo, ci inducono a
pensare che una parte almeno di
quanto si rinvenne, per così dire,
sullo scrittoio dell'architetto, alla
sua morte, abbia incontrato senza particolari motivi - questa
destinazione. Si deve tuttavia
supporre l'esistenza di un altro

fascio di carte più collegate con
l'ideazione del Palazzo Reale malgrado il lungo periodo in cui
Juvarra lavorò a contatto diretto
con la Corte - ma questo gruppo di scritture non ha trovato la
sua destinazione naturale nella
serie dei legajos intitolati alle
" Obras " del Palazzo Nuovo ».
La parte più suggestiva è nel
carteggio personale superstite che
avvia i contatti con i pittori per
la Granja, e infine per la parte
architettonica con le trattative
intercorse tra Juvarra, Canevaro
e Fuga, fino alla costruzione del
Modello per il Palazzo, per cui,
particolare inedito, il Juvarra r
chiedeva al fratello a Roma di
fornirgli statuette di bronzo o
di piombo. La seconda parte delle lettere riprende il contatto con
lo scultore Giovanni Baratta. Ancora validissima, come appare dai
documenti che seguono, la traccia
già percorsa da Battisti per Sant'Idelfonso, in « Commentari »,
1958; vi sono verificate le idee
di Juvarra per la Galleria non "
realizzata e per la « camera cinese», ancora oggi intatta. L'interesse dei documenti editi, a
cominciare dalle lettere da Madrid 2 dic. 1735, sta in una entratura nell'ambiente europeo
che si nota essere in Juvarra massima, conosceva prezzi per tutti i
pittori di corte; valga per tutti
l'esempio che riguarda il Parodi
di Genova « se si potesse ridurre
al prezzo di 200 doppie d'Italia,
e se mai anche il negozio è in
tempo, si poi contentare dal
medemo regalo che pretende il
Sig. Cav! Trivisani. Dali Pittore
di Re di Francia M. Le Moyne
che domanda otto mila lire, se
V. a E.a vol sentire il mio candido
parere, gli darei 250 doppie
d'oro, e se mai il detto facesse
dificoltà, ritroveremo in Italia
che lo possa fare ugualmente e
non calare il prezzo del Sig. Trivisani ». E ancora: « Accludo
lettera per il Pittore Sig. Panini
di Roma; con la permissione di
V.a E. a gli ofro 200 scudi Romani per cadun quadro 2° alcuni
che io pagai e fece fare per servigio del fu Re Vittorio a To464
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rino, essendo detto Pittore di
Parma fa difìcoltà di domandare
prezzo; dal tenor della mia lettera, l'E.V.a vederà come scrivo ». E per quanto lo riguarda,
sempre il 2 dicembre 1735:
«Dell'ordine che V.aE.a s'ha degniata onorarmi per il pagamento, mi riservo ringraziarlla quando mi sarà fatto nel totale, a
causa che con infinite difìcoltà ne
ho ricevute parte; non mi anno
volsuto a nesun conto passare il
viaggio che fece del mio denaro
da Torino a Madrid, che mi pareva cosa consueta e giusta. Con
tutto ciò io novamente mi dichiaro e con sincerità a v. a E. a
che non spero farmi commodo
in Spagnia, ma solo portarne
onore come Iddio mi ha concesso
nel altre Corte ».
Fondamentale la nota dei lavori di Giovanni Baratta scultore
(p. 90 sgg.) con i relativi prezzi,
un lato questo che rende preziosi
tutti i documenti pubblicati in
questa occasione. Per la parte
strettamente figurativa sorprendente la consueta precisione con
cui J uv arra programmava e seguiva i lavori, dividendo le incombenze: cosi per la decorazione pittorica per la Sala del
Trono; la «Memoria» di Juvarra divide l'iconografia dedicata
per la Sala del trono alle Virtù
del Monarca, Sua Maestà, rapportata ai Fatti di Alessandro
Magno, tra Francesco Solimena
da Napoli, per il «Valore Reggio » incaricato di una « Battaglia vinta contro Dario Re di
Persia»; il Lemoyne da Parigi,
per la « Clemenza » quando
«Dopo vinto i Stati di Pirro,
gli dona la vita e i suoi Regni »;
a Francesco Trevisani da Roma,
per la « Modestia » è richiesta la
« Visita della famiglia di Dario »; il Conca per la « Religione » quando « Va in Gerusalemme con pensiero di castigare e
saccheggiare la città e vedendo
in abiti sacerdotali il Sommo Sac:rdote teme in persona del Mimstro, Iddio onde sacrificò nel
T empio »; il Masucci per la
« Magnificenza » quando « Ordina la città e Edificij di nome

Alexandria in v1cmanza del Nilo »; a Pittoni da Venezia, per
la « Vittoria » quando « Entrò
trionfante in Babilonia con straordinaria Comparsa»; Donato
Creti da Bologna, per la « Temperanza » dipinge « Zeusi e Campapse amata da Alexandro ».
Alla Biblioteca Consorziale
Astense spetta una iniziativa intelligente con la Mostra per « Alberto Gatti fotografo. 18481904 - Montafia: ambiente e
territorio », Asti, Battistero di
S. Pietro, giugno-settembre 1979.
Il Catalogo realizzato, come la
Mostra, con l'intervento della
Regione Piemonte, è introdotto
da Oreste Ferrari, da Enrica Fiandra e Gian Giacomo Fissore, che
si ricollegano ad una prima Mostra fotografica presentata a Bagnasco d'Asti nel '78, dove, tra
le fotografie raccolte, facevano
spicco appunto quelle del Gatti.
In seguito, grazie alla collaborazione del nipote col. Arturo Gatti, è stato possibile ricuperare
un materiale di primario interesse, che si costituisce ora come
un vero e proprio Archivio Fotografico. Nel suo saggio in catalogo (pp. 14-23 ), Daniele Pescarmona traccia un profilo critico,
avvertendo come il Gatti, nato
a Montafia nel 1848, secondo di
nove fratelli, si era inserito in uli
ambiente dove « senza dubbio
una maggiore partecipe sollecitudine era concessa all'andirivieni
degli ingegneri che provvidero alla messa in atto delle strade e della ferrovia, all'impianto del telegrafo e all'avvio dell'illuminazione a gas, oppure, ma con nascosto
sospetto, si prestava l'auspicato
aiuto di notizie ai paleontologi
di passaggio, consueti sull'intera
estensione dell'Astigiano, favorendo cosi la scoperta, appena
fuori di Montafia, nel 1875, di
un gigantesco scheletro di balena, mentre risultano presenti ad
assistere il sindaco Federico Pollone, l'avvocato Roberto Rossetti, il medico Alberto Gatti ... »
questa era infatti la sua professione di base, decisiva per i riflessi sull'attività di fotografo.

E sul Gatti fotografo si veda
la scheda in catalogo di Adriana
Solaro Fissore che ricorda come
« sono gli anni in cui cominciano
ad affermarsi i primi grandi fotografi suoi contemporanei: Hill e
Adamson, i massimi esponenti
della tecnica del calotipo (inventata dall'inglese Fox Talbot);
Nadar, il primo fotografo di vedute aeree (nel 1856 fotografa
Parigi dall'alto e nel 1860 le catacombe e le fogne di Parigi con
un'esposizione di venti minuti,
illuminandole con la luce elettrica), l'insuperato autore della famosa " Galleria di ritratti " e
della prima intervista fotografica
del mondo mediante una serie di
immagini in successione (1886);
i primi corrispondenti di guerra:
Roger Fenton, per la guerra di
Crimea, e Mathew Brady, Gardner e O'Sullivan per la guerra
civile; i fotografi americani di
frontiera: Robert Vance, J. M.
Stanley, O'Sullivan, Gardner e
Jackson. Ma il momento magico,
per questo interessante dilettante
della nostra provincia è, come
abbiamo detto, il 1871, quando
il dottor Richard Leach Maddox,
fisico inglese e anche lui fotografo dilettante, scopre la lastra
asciutta alla gelatina al bromuro
d'argento e George Eastman riesce ad applicarne il procedimento
alla carta ».
A questo punto ricorderei Cesare Lombroso e l'enorme importanza delle sue riprese fotograche in appoggio all'indagine clinica nell'ambito dell'evoluzionismo
positivistico, come è stato decisamente chiarito da Giorgio Colombo nella edizione Boringhieri
1975 di quelle lastre fondamentali (recensione in « Studi Piemontesi», 1976, vol. V, fase. 2;
altro contributo con interventi di
L. Bulferetti e V. Porta, in « La
Repubblica», 15 ott. 1979).
Le note tecniche per le fotografie del Gatti sono a cura di
Sauro Zita; quelle molto interessanti per il rapporto con la letteratura di quegli anni (« Roberto
Rossetti e la Scapigliatura piemontese», pp. 29-32), di G. Albani Vipiana.
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Per l'allestimento l'avvertenza
dell'architetto Giorgio Raineri
merita di essere riportata per intero, per essere leggibile, cosl
diretta, fuori dal gergo: Raineri
è convinto, e a ragione che « una
mostra temporanea è per l'architetto quasi una libera uscita; non
angosce di tradizione, non preoccupazioni di immortalità; tanto
più trattandosi qui di una raccolta di vecchie fotografie ritrovate ora per caso e scattate allora
certo con molto amore, ma probabilmente senza pensiero per la
posterità. E la sede della mostra,
freschissima d'estate, si presta
volentieri nella sua vetustà ad
una intrusione purché amabile e
leggera. Quindi il progetto si presenta con poco disegno (perché
mai insistere su particolari costruttivi? Meglio non averne bisogno), una certa regia; una piccola percentuale di improvvisazione. L'anima dell'allestimento
è vegetale; si è cercato di ricreare, meglio di " citare" l'immagine di siepi campestri a sfondo di
quel mondo contadino che, dietro le pose composte dei soggetti,
s'intravede ben duro e meritorio,
ritmato da orari lunghissimi di
lavoro e da lunghissime coscrizioni militari; e consolato soltanto dalle processioni del Santo Patrono e dalla partita a bocce su
terreno assolutamente disadatto.
La siepe georgica poi acquista
spessore, diviene quasi un boschetto, da cui sorgeranno le belle colonne del battistero nascoste
a metà e renderà rotondo il secondo ambiente, quadrato, dall'alta copertura archiacuta. Cosl
nel primo ambiente l'esposizione
è in convessità, nel secondo in
concavità e la rete metallica a cui
sono appese le fotografie è il limite geometrico del boschetto.
Se dunque nella breve ma folta
storia dell'architettura moderna
le mostre temporanee hanno un
solido posto, ciò è dovuto all'uso
un poco irriverente dei materiali,
che tempera la seriosità della
poetica funzionale. In linea con
questa tradizione questo allestimento ha un'ambizione forse
smodata: di non essere notato

se non come registrazione inconscia, trasferendo tutto l'interesse
del visitatore sulle fotografie del
medico condotto Alberto Gatti».
Le iniziative per il settore arte
moderna a T orino, oltre alle impegnative Mostre della Galleria
d'Arte Moderna, hanno incluso
nell978 La pittura a Torino all'inizio del secolo (1897-1918),
Città di Torino, Assessorato per
la Cultura, Foyer del Piccolo Regio, 30 agosto-1° ottobre 1978,
a cura di Albino Galvano e Renzo Guasco; è stata accompagnata
da un catalogo a cura di Albino
Galvano attivo per la scelta delle opere insieme a Guasco e ad
Angelo Dragone che ha collaborato fattivamente, dimessosi in
seguito, alla fine di luglio, come
risulta dal catalogo stesso. A Galvano spetta, oltre alle schede, una
decisiva prefazione, che traccia il
profilo di quegli anni difficili, con
indicazioni per una lettura criticamente rivolta a Torino come città
europea e nello stesso tempo attento a tutte quelle possibili contraddizioni: «Da quasi quarant'anni Torino non era più la capitale dello Stato italiano: che il
suo destino fosse quello di diventare una città industriale, quasi
feudo di un'unica impresa, era già
scritto nei fatti, ma quei fatti non
apparivano allora decifrabili, e intanto una società irrequieta, ma
capace di nascondere le proprie
inquietudini sotto una gioia di vivere un poco reale e molto apparente, si abbandonava alle tentazioni di un " giorno per giorno "
che si sentivano oscuramente rischiose, ma il cui rischio forse
si preferiva dimenticare. In ogni
caso si trattava di una città viva,
meno rivolta a idealizzare nostalgicamente un passato pur glorioso che a vagheggiare un futuro
dai tratti ancora illeggibili. La
cultura torinese a cavallo dei due
secoli riflette sl questo stato di
cose ma in modo umbratile e indiretto, più con delle scelte discriminanti secondo le reazioni
di consenso o di timore alle novità, colla rinuncia di diffidenze o
di rimpianti, che non con una
creatività diretta che traduca in

parole o in segm 1 tratti essenziali del mondo in trasformazione. Il discorso, che potrebbe farsi molto lungo, non consente a
noi e a questa sede che di accennarlo per render ragione delle
scelte colle quali abbiamo creduto di poter rievocare un certo
aspetto della cultura torinese nel
campo delle arti figurative. Eppure alcune date che riguardano
fatti coinvolgenti questo settore
appaiono significative, ma potrebbero anche prestarsi a un'immagine troppo stilizzata e in ultima analisi infedele del clima e
dell'epoca. Basterebbe pensare
alla Esposizione del 1902 in cui
Torino fu per un momento, già
sulle soglie dello scadere della
sua fase più alta, la capitale dell' " Art Nouveau ". Infatti i nomi più importanti di quell' avventura europea si affiancarono nei
padiglioni, alle arti appunto destinati, a quelli di giovani artisti locali di cui qualcuno operò
negli anni che testimonia questa
mostra, altri addirittura seguitarono ad operare tra le due guerre
e magari anche più tardi. Quei
padiglioni del resto portarono la
firma di un architetto il cui contributo all' " Art Nouveau " rappresenta forse il più importante
apporto italiano a quel movimen~
to: Raimondo D' Aronco. Oggi
le loro immagini fanno storia, allora parvero costruzioni precarie
la cui novità poteva ben essere
affidata alla sorte labile e senza
domani di edifici destinati a
scomparire come fondali di cartapesta alla chiusura della festa.
Ma il manifesto dell'Esposizione
Torinese del 1902 era opera di
Leonardo Bistolfi: uno scultore
che allora parve di statura europea, innovatore e grande artista,
ma che fu poi spezzato e oggetto
di polemiche da parte della generazione cui appartiene chi scrive
queste righe. Avevano ragione
gli ammiratori del primo anteguerra o avevamo ragione noi
ventenni degli anni Trenta? ».
Da Bistolfì a Gozzano, da Calandra a Contratti, Grosso, Saccaggi, Reviglione, Ferro, l'occasione offre modo a Galvano
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di ripercorrere una traccia intricata (che in Catalogo include
come presenze Emma Alciati,
G. B. Alloatti, Romolo Bernardi, accanto a uno straordinario pastello di Balla, a un nudo
capolavoro di Boccardo, Bosia,
Buratti, Lupo, Maggi, Merlo,
Olivero, Onetti), e insieme ritornare su posizioni ormai flessibili:
« Non è il caso », egli dice, « di
ripercorrere quelle polemiche e
di cercar di fare il punto della
questione». Ma si trova l'avvio
a un'analisi sottile, quando si
avverte: «Cronaca di costume,
dunque, che diventa di per sé
senza precise intenzioni specchio
di una società e di un modo di
vedere la vita. Il presupposto che
rimane invariato, dietro la differenza fra le correnti o l'accento
personale dei singoli artisti, è che
la pittura deve rispecchiare la
cronaca delle vicende come la varietà dei sogni. Cronaca delle vicende, vale a dire quanto il positivismo, ormai in declino, additava come tema dell'arte, o varietà dei sogni in un mondo in
cui l'arte riempiva anche la funzione di compenso a ciò che la
vita di ogni giorno negava o comprimeva».
Così il passaggio dal giovane
Casorati ai modelli ben presenti
ai pittori di :figura, individuati in
Hodler o in Segantini, dalla pittura svizzera e da quella belga,
fino al tentativo di ricerca, giustamente apprezzato da Galvano,
in presenza di Buratti e di Bosia.
La polemica del Thovez, i Cataloghi delle Biennali veneziane, il
« policentrismo che rendeva culturalmente più importanti Firenze o Venezia, Milano o Napoli
che non Roma», sono alcuni dei
tanti motivi sollevati dal metodo
sempre molto sottile e molto analitico e problematico di Galvano,
pronto a servirsi con taglio fertile di ogni contraddizione; alieno dalle semplificazioni inventate.
La mostra ha esposto alcuni pezzi portanti, ha dovuto forzatamente rinunziare ad altri: «Uno
dei rimpianti più vivi che ci lascia l'organizzazione di questa
rassegna è il non aver potuto

ritrovare una documentazione,
almeno come bozzetti, disegni
preparatori ecc., delle pitture eseguite da Onetti per l'esterno della vecchia Camera del Lavoro,
pitture distrutte dall'incendio appiccato dai fascisti, e di cui resta
a chi scrive solo un vago ricordo
d'infanzia. D'altra parte proprio
lo spengersi della tradizione accademica che fra tanti demeriti aveva avuto almeno il vantaggio di
mantener vivo il gusto per il quadro di grande composizione, finiva paradossalmente per favorir
quell'accantonamento progressivo, e ancor più accentuatosi fra
le due guerre, verso la rappresentazione della :figura, del paesaggio o degli oggetti di una natura
morta isolata da ogni contesto
storico e vagheggiata nei puri
valori formali ».
Occorre riportare per esteso
trattandosi di revisioni critiche
e di analisi molto sottili, per
sfumature e lucide individuazioni di cultura, che per Galvano
« è infatti altrettanto palmare,
se di quanto diciamo si vuol
ricercare un riprova in negativo, l'assenza in questi quadri di ogni riferimento a quel
prevalere della macchina e dell'industria, dell'edilizia urbana e
dello squallore della condizione
proletaria, che in quegli stessi
anni diventava pure il soggetto
di ricerche e di polemiche a T orino allora non rappresentate,
quali quelle del nascente futurismo. Non possiamo non chiederci, occupandoci dei quadri qui
esposti, perché proprio nella città
che del nuovo slancio tecnico industriale più si faceva protagonista e imponeva e soffriva gli
aspetti positivi e negativi, slancio
e sofferenza, rischio padronale e
sfruttamento operaio, l'arte tispecchi così poco. Ma il fatto
sussiste ed è innegabile. Nei dieci
anni che separano le dichiarazioni di Marinetti sulla bellezza
della macchina e sul culto della
velocità dal termine cronologico
di questa rassegna, Torino è una
città in cui l'industria è in crescita, ma nella quale gli artisti
rifuggono dall'attenzione, per

non parlare dell'ispirazione, attinte a quel fenomeno. Il secondo futurismo sarà un fatto reale
e importante solo in quel momento fra le due guerre cui opportunamente un'altra mostra recente ha concesso lo spazio adeguato. Si tratta di evasione dalla
realtà, di un semplice ritorno al
passato, di cecità o disaffezione
di fronte a fenomeni nuovi e turbativi? In parte dev'esser stato
così. Ma vi è altro, vi è, cioè,
il fatto che quest'arte a cavallo
fra i due secoli era ancora pervasa, talvolta con veemenza, per
esempio tra i simbolisti, più spesso con un sottile disagio, quasi
con la nostalgia di una grandezza
inattingibile ma che pur ancora
incombe come condizione di linguaggio, da un senso del sublime
che trasfigura motivi e personaggi, appena questi escano dal
ripiegamento intimistico. Gli
operai di Pellizza come quelli di
Buratti sono ancora dei monumenti all'operaio, degli archetipi
del "Lavoratore" che dell'emblema hanno la dignità anche formale. L'intento del pittore può
ben essere quello di denunciarne
la sofferenza e lo sdegno, il suo
modo di vederli è di chi li concepisce piuttosto come arcangeli
ribelli, che non come vittime di
cui registrare, documentariamente, lo stato di deiezione. Il discorso potrebbe ricollegarsi a
quanto si diceva a proposito del
nudo. In una società che al principio del secolo al nudo, destinato a svelarsi " in vivo " dopo
gli anni Cinquanta, rifiutava spazio persino sulle spiagge, per
questo tipo di rappresentazioni
non vi è che l'alternativa dello
scandalo o della trasfigurazione
simbolica: lo scomparso " Supremo convegno " di Giacomo Grosso forse fece epoca proprio perché combinava in un solo tema
questi due aspetti ».
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Notiziario bibliografico:
recensioni e segnalazioni

Torino "Autre "
Luciano T aroburini

Valgame Dios, padre Adan,
lo que quiero a esta mujer!
el dia que no la veo,
la retrato en la paré.
(Cantares)

Un settore della fantascienza che ha avuto gran fortuna (sarà
perché l'insicurezza, più che la vanità, ci spinge costantemente a
specchiarci) è quello dei mondi paralleli, dove- variando accidentalmente le coordinate spazio-temporali - avviene di trovarsi d'un
tratto in un ambiente totalmente identico al proprio ma con la differenza che persone e cose hanno tutt'altra sorte e significato. Metternich, ad es., è un semplice esperto in partita doppia, Leonardo il
titolare d'una prosperosa industria di giocattoli, Kierkegaard l'autore
di best-sellers umoristici. Tutto, in quella dimensione, è aderente al
mondo in cui viviamo e tutto è inspiegabilmente diverso: mutata
la logica che presiede agli eventi ne son cambiati anche gli esiti. Sicché, pure orientandoci sulla geografia, non ci raccapezziamo più con
la storia. Inutile esprimere quindi il disagio col quale ci muoviamo
in una cosl perturbata realtà: legati come siamo a un certo abito mentale non ci basta il tempo di sbarazzarci del nostro bagaglio di nozioni
per acquisirne altre diametralmente opposte. E se la fortuita circostanza che ha causato il nostro transfert non provvede a ricollocarci
subito al punto di partenza saremo i più infelici viaggiatori che sia
dato immaginare, veri naufraghi sull'isola (o sulle Isole).
Quando, in questi giorni, m'è approdato sul tavolo un lussuoso
e imponente volume (presentato in Campidoglio!) dedicato a Torino
(Torino, di A. Barberis e E. Gianotti, Roma, Editalia, 1978) e,
attratto dalla mole e dalla sontuosità editoriale, mi sono affrettato
ad aprirlo non sapevo d'esser predestinato anch'io a un'esperienza
del genere. Proprio in quel momento, io credo, un'improvvisa alterazione di frequenza deve avermi proiettato fuori dalla mia dimensione e mi son trovato sbalzato anch'io di colpo in un mondo analogo
sl al nostro ma con qualcosa di estraneo, una qualche stortura, che so,
una diffrazione che m'ha fatto stentare a riconoscerlo.
Sarà perché voltando il primo foglio (e che carta!) un'illustrazione
a piena pagina mi ha esibito« la Mole Antonelliana nei due progetti
di A. Antonelli »? (p. 8). Quella di sinistra, sl, è indubbiamente la
Mole, mi son detto: ma l'edificio a destra non è per caso S. Gaudenzio a Novara? E allora, con qualche palpitazione, ho proseguito
la lettura, incerto se considerarmi il privilegiato visitatore d'un mondo
speculare (è pur sempre un'esperienza non comune apprendere tutte
le realtà possibili) o lo smarrito naufrago del tempo che deve per
forza adeguarsi a una situazione inusitata.
. Meglio proseguire, ho pensato dubitoso: a volte sono i sensi che
Ingannano, e poi tutto muta, le forze naturali erodono anche il
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basalto. Ed ecco a p. 37 l'immagine della «Porta Nova», a p. 53
«La Cittadella», a p. 110 «Il Corpus Domini», a p. 132 «La
Torre Pubblica», a p. 142 « Il Valentino» (vedi? ti eri sbagliato,
mi son detto} dal « Theatrum Bleau » e a p. 38 il «Castello di Venaria Reale» dal« Thesaurum Bleau ». I Blaeu, ma certo li conosco:
non sono i tipografi di Amsterdam che diedero nel 1682 alle stampe
il « Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis »?
Sospiro di sollievo: un'impressione, ecco, una banale interferenza
nel « continuum » spazio-temporale. Eppure qualcosa continua a non
tornare: perché, ad es., la tav. a p. 73 raffigurante la « Galleria Ducale da un un'incisione del 1674 » appartiene invece al Theatrum
che è (anche se i tempi d'esecuzione furono ovviamente lunghi)
di otto anni posteriore? Consulto «Torino nei secoli» di A. Peyrot
(vol. I, p. 87}; sì, ho ragione io. Ma allora sono piombato davvero
in un mondo parallelo e son del tutto impreparato a difendermi dai
miraggi!
La veduta a colori a p. 85 mi dice, ad es., trattarsi della « Festa
dello Statuto in piazza Carlo Alberto » ma gli occhi mi mostrano il
tempio della Gran Madre di Dio, lo scenario collinare, addirittura
il ponte sul Po. Che la geografia anch'essa si sia adeguata alle leggi
ultradimensionali? Verifichiamo: con un punto d'appoggio si può,
non dico sollevare il mondo, ma tranquillizzarsi l'animo. Ma prendiamola alla larga, non cominciamo dai particolari: si sa, estratti dal
contesto potrebbero fuorviare. È istruttivo apprendere che la piazzetta della Gran Madre s'incentri sul tempio eretto da Ferdinando
Monsignore: l'alterità, dopo tutto, si gioca su poco. Una B al posto
della M: il resto, come si vede, resta saldo. Né conta poi molto
(p. 103) appurare che nel 1688 Carlo Emanuele II fece erigere,
sulla Piazzetta Reale, un'alzata per il gioco del pallone: noi sappiamo
che il duca morì nel 1675 ma chi dice che in quell'iperspazio la vita
non sia prolungata? Lo spirito è però turbato, la coscienza pure:
dove, se non in chiesa, trovare qualche certezza? Ce ne son tante
a Torino, non v'è che l'imbarazzo della scelta. Prendiamo il Duomo:
così solenne nella sua semplicità rinascimentale e tanto « naYf » nella
veduta« di A. F. Moutier (-fine Ottocento)» (p. 106)! Ma è davvero
fine Ottocento? La Peyrot, che la riproduce a p. 404, la dice di
A. J. Moutier assegnandola al 1817: quanto poco conta il tempo in
quella dimensione! E che importanza ha, allora, se la Chiesa dei
SS. «Processo e Martinano »(per noi Martiniano) che ci consta abbattuta risulti ancora in piedi? (p. 107). O che (ibid.} la Chiesa del
Corpus Domini sia stata eretta « incorporando la cappella di S. Michele» anziché demolendo l'edicoletta del Sanmicheli? Piccolezze:
ho ben detto che nei mondi paralleli le logiche sono invertite. Non
fosse così come potrebbe Guarini aver fornito un progetto per
S. Filippo « adeguato ai criteri della Controriforma. Rigido manierisma accompagnato dalla dinamica barocca»? (p. 108).
Non tutto, però, è così cangiante: vi sono anche puntualizzazioni precise, aggiornate addirittura. Utile è conoscere ad esempio
che la Basilica Magistrale è di Antonio Bettino e non «del Langranche » (pardon, Lanfranchi}: la precisazione non è così fresca da
non esser rimbalzata fin là. Ma solo là, naturalmente, Carlo Mosca
ebbe la possibilità di « riedificarla in pietra tra il 1835-36 » (p. 112}.
Come pure solo là Guarini dovette attendere fino al 1688 a presentare i suoi disegni per la Cappella della Sindone al duca (p. 113):
exploit oltre tutto eccezionale leggendo che l'opera «fu terminata
nel 1694, undici anni dopo la morte del grande e audacissimo architetto». Regola delle parallele è, pure avvicinandosi, di non incontrarsi mai: sicché può benissimo spiegarsi che in S. Tommaso abbia
operato « Raffa » e non Reffo; in S. Teresa « Castagutta » e non
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Costaguta (p. 116) o che si menzioni «Salutare» anziché Solutore,
0 « Tibaldo » per Tibaldi, « Valferge » per Valperga, « Loronesi »
per Caronesi (p. 121 }.
Ma la sosta in chiesa è durata troppo (e non abbiam visto tutto!}.
Rinfranchiamoci all'aperto. Torino è bella: ha vie ampie, palazzi...
Certo non in tutti si può entrare, ma sbirciare non è vietato. Fa
piacere accarezzare con l'occhio le vecchie pietre (magari di Gassino
e non di « Gassico », p. 128), correggendo mentalmente « Mallet »
in Mallé, « Beinero » in Bernero », « dell'Ala » in Dellala, « Puffetti » in Piffetti: ma non è facile convincersi che sia possibile la
vista diretta dal Po di Palazzo Carignano, come afferma la didascalia
(p. 134} sotto una veduta di scorcio di Piazza Vittorio; che l'incisione a p. 166 rappresenti effettivamente « l'assedio di T orino del
1640 » quando la leggenda interna, benché minuscola, la dice del
1706; o che, nonostante la recisa affermazione, il «Nuovo prospetto
della Venaria Reale» (p. 203) non sia, ostensibilmente, che Piazza
Castello.
E poi ancora ... ma che succede? Perché d'improvviso le cose mi
riappaiono solide, ancorate, rassicuranti? Dev'essersi verificata un'implosione, una riconversione, un processo di dislocazione inversa. Sono
dinuovo in questa Torino.

~.\
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Aldo Garosci,
Antonio Gallenga.
Vita avventurosa
di un emigrato dell'Ottocento,
Torino,
Centro Studi Piemontesi, 1979,
2 voli. di pp. 692.
I venti capitoli di quest'ampia monografia presentano le varie e spesso inconcludenti vicende, la torrenziale profluvie di
scritti d'ogni genere che riempiono la lunga vita - protratta
quasi per l'intiero arco del secolo, dal 1810 al 1895 - d'un
irrequieto personaggio costretto
nel febbraio del 1831 ad esulare da Parma, dov'era nato di famiglia canavesana. Implicato nel
convulso tentativo rivoluzionario di quel mese come agitatore
« furibondo e terribile » e nello
stesso tempo abbastanza tenace
nello studio e nel lavoro, oltre
che disinvolto nei rapporti sociali, da sapersi trarre d'impaccio
in ogni circostanza ed in ogni
ambiente svolgendo le attività
più disparate, quasi in ognuna
gli toccò il curioso destino di restare a mezzo rispetto allo scopo
agognato, ovvero di apparire per
un verso o per l'altro sfasato,
attardato su posizioni fuori
tempo.
Dopo due anni di peregrinazioni nei porti mediterranei analoghe a quelle dei suoi compagni
di congiure nei Ducati emiliani,
dove « l'importanza del Piemonte era sempre stata considerata
fondamentale », approdò a Ginevra per esporre un suo progetto di solitario attentatore alla

vita di Carlo Alberto ed ottenere l'aiuto e l'appoggio di Mazzini per un soggiorno fatto allo
scopo a Torino, fra l'estate e
l'autunno 1833. Attesa inutilmente una nuova occasione d'azione dalla tragicomica spedizione di Savoia dell'inverno seguente, abbandonò le cospirazioni e
prese la strada del sud: Napoli,
Malta, Tangeri. Fu quindi per
un triennio, dal 1836 al 1839,
in America, perseguendo il vano
miraggio di una definitiva sistemazione universitaria nei dintorni di Boston, a Filadelfia, a
Nashville; vi iniziò un'operosità
letteraria e critica da cui trasse
buone possibilità di affermazione
sociale, nel decennio seguente, in
Inghilterra.
Più ancora di queste, le successive vicende del Gallenga
rientrato nella politica (del Regno sardo prima e d'Italia poi)
come moderato tendente a posizioni sempre più aspramente antimazziniane, e sempre più impegnato, fra la patria d'origine e
quella d'adozione, in una vasta
attività di pubblicista e corrispondente da paesi lontani, offrono a Garosci il destro di una
serie di ritratti d'ambiente capaci
di fornire una ricca seppure umlaterale « antologia dell'Ottocento». L'opera del Gallenga è
sfruttata a fondo non meno del
copiosissimo epistolario di lui,
sparso in biblioteche ed archivi
italiani ed inglesi; un'attenzione particolare viene riserbata nel
capitolo centrale (pp. 355-415)
alla Storia del Piemonte uscita
a Londra alla fine del 1855 e subito dopo a Torino, volta ad in-

tendere « oltre il tattico machiavellismo, la natura di quella forza statale alla cui ombra tanti
esuli sceglievano di rifugiarsi per
condurre la loro battaglia e che
per tanti aspetti appariva diversa ed estranea alla restante Italia ».
Enzo Bottasso

La biblioteca fiorentina del
Foscolo nella Biblioteca
Marucelliana,
Premessa di Lanfranco Caretti,
Introduzione, catalogo, appendice
di Giuseppe Nicoletti.
Ottobre-novembre 1978,
Comitato Nazionale per le
celebrazioni Foscoliane
Firenze, S.P.E.S., 1978, pp. 119
con varie ili. nel testo;
Biblioteca Nazionale Braidense,
Milano.
T esti e documenti Foscoliani
II centenario della nascita
di Ugo Foscolo
Milano, Tip. U. Allegretti di
Campi, 1979, pp. xu-75 e
7 tavv. f.t.
Nel quadro delle relazioni fr~
il Foscolo e il Piemonte (e basti
pensare ai legami con Silvio. e
Luigi Pellico, oltre che con Gmseppe Grassi, e a tutto quanto
concerne l'Alfieri e il suo culto,
per i rapporti con Teresa Regoli Mocenni, madre di Quirina, la
« Donna Gentile », e naturalmente con la contessa d'Albany)
hanno un loro significato documenti, libri e lettere che sono
stati esposti solennemente al
pubblico nelle due mostre Fo472

scoliane su citate. Ne diamo un
rapido annuncio, data l'innegabile !abilità a cui vanno soggetti i cataloghi in oggetto, non
sempre reperibili nelle pubbliche
biblioteche di più regioni d'Italia. Allargheremo le citazioni anche a luoghi.
Nel primo catalogo (tenendo
conto dei riferimenti fatti da
Giuseppe Nicoletti nella sua introduzione, «La biblioteca Foscoliana della Donna Gentile»,
anche con accenni a Ludovico di
Breme; cfr. p. 21) si vedano tre
sezioni: la l a comprende le schede dei libri appartenuti al poeta, documentabili attraverso le
liste dei libri, la 2a le schede dei
libri non compresi nelle liste, la
3a le schede dei libri inviati a
Quirina dal Foscolo esule. Nella
sezione l a (ricca al pari di altre
di postille del poeta ai vari esemplari) si veda il seguente numero: 2, Tragedie di Vittorio Alfieri, II ed., riveduta dall'autore
e accresciuta, vol. I (Parigi, Da'
torchi di Didot Maggiore, e si
trova presso Gio. Cl. Molini, libraio, M.DCC.LXXXVIII), con
un biglietto autografo della d'Albany già edito; e vi è unito un
volume di scarto delle stesse Tragedie, edizione con la data dell'anno precedente e con un autografo della contessa per il dono
al poeta. (Il Nicoletti comunica
che nel Fondo Diego Martelli
della Marucelliana, al quale appartengono i cimeli esposti, sono tutti i cinque volumi delle
Tragedie alfieriane, edizione Didot: appartenevano. alla madre
di Quirina). Al n. 21 vi sono le
Satire del conte Gozzi e dell'avv.
Mattei (Vercelli, MDCCXXCI,
D~lla Tipografia patria), con postrlla di cui più avanti; al n. 22,
Les Italiens ou moeurs et coutumes d'Italie, Ouvrage traduit
de l'anglais de M. Baretty (À
Genève, Et se trouve à Paris,
Chez ]. P. Costard, Libraire, rue
Saint-Jean-de-Beauvais, M.DCC.
~XXIII), con postille non foscoliane: traduzione tenuta presente dal poeta per alcune note alla
sua traduzione sterniana del Sentimental Journey, senza utilizza-

re, a quel che sembra, la II ed.
inglese dell'opera barettiana. Al
n. 74 sono, in 4 volumi, gli Essais del Montaigne nell'ed. stereotipa (À Paris, De l'imprimerie et de la fonderie stéréotypes
de Pierre Didot l'A1né, et de
Firmin Didot, An X, M.DCCC.
II). Sul verso dell'occhietto di
tutti i volumi, eccetto il I, dove
la pagina risulta strappata, si
legge l'autografo: « Ugo Foscolo l Torino MDCCCXI l Sollicitae oblivia vitae ». (Il Nicoletti
annota: «Non si hanno notizie di
un viaggio del Foscolo a Torino
nel 1811, né dall'epistolario è
possibile ricavare notizia di un
Montaigne giuntagli in dono da
quella città, dove pure contava
amici fidati come Giuseppe Grassi, Davide Bertolotti e Vincenzo
Marenco » ). Il n. 83 registra la
seconda lettera latina che Tommaso Valperga di Caluso aveva
indirizzata a Ludovico di Breme
(Ad amplissimum virum Ludovicum Arboreum Gattinaram de
Breme [ ... ] Epistola altera ad
criticam pertinens literariam:
Augustae Taurinorum ex typographia Vincentii Bianco, in
aedibus Academiae, 1813, e vi
è unita, dell'abate, l'Elegia in
luctu egregii adolescentis Ferdinandi Balbi electa ad classem literarum et artium, Academiae
imperialis Taurinensis, VI Kal.
Mart.). Utile è quanto dice il
Nicoletti: «L'epistolario foscoliano non offre indicazioni sufficienti che permettano di registrare l'eventuale omaggio dell'Epistola al poeta da parte del Caluso o dello stesso di Breme. Sta
di fatto però che il Foscolo conobbe personalmente il Caluso
in casa della d'Albany a Firenze
e in seguito poté incontrarlo a
Milano tramite, appunto, il di
Breme. In particolare nei primi
mesi del 1814, i rapporti fra i
due si fecero più stretti, allorquando il Caluso accettò di fungere da intermediario della corrispondenza fra il poeta e la d'Albany, corrispondenza presumibilmente sottoposta alla severa censura austriaca. Fu proprio in questo periodo che fra i due inter-

corse un breve carteggio». È fatto quindi rinvio all'Epistolario,
V- nell'Edizione Nazionale-,
ad indicem. Per trascurare riferimenti a personaggi piemontesi
che si trovano nel testo delle
schede del Nicoletti (ad es., p. 78
per l'invito, rivolto dal poeta a
Giuseppe Grassi il 6 maggio
1808, a segnare a margine del
proprio esemplare alcuni « pentimenti » in merito all'Esperimento di traduzione della « Iliade »
di Omero, di cui nella sezione II
dei libri foscoliani), non notando nulla di particolare nella sezione 3a, si passi, alle « Liste
di libri appartenuti al Foscolo».
In esse sono riferimenti, anche
in modo indiretto, al Piemonte
e a suoi personaggi e luoghi. Si
veda intanto nella lista [A] intitolata « Nota de' miei libri
in Firenze, 8 Aprile 1813 » e finora inedita - con originale in
parte autografo, nella Labronica
e già menzionato erroneamente
dal Viglione come catalogo di libri appartenuti al poeta in Inghilterra - qualche accenno ai
vari numeri con indicazioni che
riportiamo testuali: l (Alfieri,
Tragedie, Parigi, Didot, n. 6, legato), 70 (Ortis edizione di Vercelli), 108 (Ortis, ediz.e di Vercelli), 153 (Thomae Valpergae,
in 4°). La lista [B] venne pubblicata da Vittorio Cian, in appendice al suo studio Ugo Foscolo
erudito, in « Giornale storico
della letteratura italiana », vol.
XLIX, 1907, pp. 62-66, ed è una
« Nota dei libri posseduti da Ugo
Foscolo». Si notino i numeri:
2 (Alfieri, Tragedie, Parigi, 6,
in 8°), 57 (Gozzi e Mattei, Satire, Vercelli, l in 12°), 101
(Ortis, Vercelli). Una lista di
« Libri di Ugo Foscolo esistenti
presso Silvio Pellico » venne
compilata dallo scrittore e patriota saluzzese e pubblicata in
appendice a S. Pellico, Lettere
alla Donna Gentile, a cura di
Laudomia Capineri-Cipriani, Roma, Soc. Ed. Dante Alighieri,
1901. Per indicazioni (rimandando al catalogo per la stima in lire
per la vendita) si vedano i libri:
Baretti, Dizion. ing. e i., voli.
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2; Elogio del Saluzzo, vol. l; cadi Euforbo Melesigenio (MiElogio d'Alfieri, vol. l; Odyssea lano, per Luigi Mussi, 1810):
commentata da Alfieri, vol. l; epistola in versi a cui segue la
Satire d'Alfieri, vol. l; Terenzio « Notizia delle opere edite dal
d'Alfieri, vol. l. In appendice Sig. Abate di Caluso». (Nel cadel catalogo marucelliano sono talogo - redatto, per la descripubblicate le « Postille Fosco- zione delle opere, da Maria Luiliane inedite»: al n. IV si veda sa Turchetti- si annota: « Scritper le Satire del Gozzi e del Mat- to bremiano fortemente influentei, edizione citata di Vercelli, zato dal Foscolo »}. Al n. 95
una gustosa tirata d'orecchi al- è un biglietto del poeta a Filipl'avvocato Mattei per un'osserva- po Chiotti [Milano, 9 dicembre
zione contro i contadini (« So- 1811 ]: il Chiotti, che era di
maro! come se il contadino non Busca, come è dichiarato nelfosse più galantuomo di te, e di l'Ediz. Naz., Epist., vol. III,
tutti i nobili; e poeti, e i ricchi pp. 471-472, era impiegato a
Milano, al Ministero della guerra
dell'universo » ).
Per quanto riguarda il cata- e poi in quello dell'interno, ed
logo braidense, T es ti e documen- era con altri fra gli amici del
ti Foscoliani, per le opere espo- poeta. Al n. 136 si vede del
ste si faccia riferimento al n. 49, poeta la Ricciarda con l'indicacon la recensione di Luigi Bossi, zione di Londra, per John Mura La chevelure de Bérénice, poè- ray, 1820, ma si ricorda provme de Callimaque, traduit par vidamente che era in realtà, di
Valère Catulle, et mis en italien Torino, Vedova Pomba e figli.
avec cles remarques par Hug. Al n. 137 riporta tale tragedia,
Foscolo (Milan, Génie typogra- « dedicata al nobile uomo Lord
phique, 1803 ), in « Bibliothè- John Russe!», nella ristampa de
que italienne ou Tableau des « Il Ricoglitore ossia Archivi di
progrès, cles sciences et des arts Geografia, di Viaggi, di Filosofia
en Italie » (Torino), III, 1804, [ ... ] compilato per Davide Bervol. IV, 10, pp. 35-43; al n. 50, tolotti », Milano, I, 1820, vol. X,
per il Commentario della batta- 37, pp. 18-51. Tra quadri e panglia di Marengo, riportata ai nelli esposti alla mostra braiden25 pratile, anno VIII da Napo- se era anche, col n. 4 a, la « Batleone Bonaparte Primo Consolo taglia di Marengo seguita il gior00
[ ... ] scritto dal Generale Ales- no 27 Pratile anno VIII Rep.
Comandata
dal
Primo
Console
sandro Berthier, ministro della
guerra {Milano, Dalla Stamperia della Rep.ca Francese Bonaparte
Reale, MDCCCVI: edizione ori- e dal Generale in Capo dell' Arginale della traduzione foscolia- mata d'Italia Berthier » (Alesna: ma, come non è sempre noto sandro Sanquirico fece). Va da
dal 1930 in poi, per ritrovamen- sé, per la battaglia, che essa
ti di tavole litografiche non di- cadde, secondo il calendario costrutte, l'andamento della batta- mune, il 14 giugno 1800. Per
glia non andò come Napoleone completezza va ancora segnalato,
volle far credere); al n. 51 per al n. 47, della mostra generale
la Relation de la bataille de Ma- braidense, un ritratto a matita
rengo del citato Berthier (À Pa- di Giambattista Bodoni, eseguito
ris, au dépòt général de la guer- da Antonio Pasini, in una elere, an. XII [ 1804] : l'esemplare gante cornice neoclassica d'oro
esposto - in folio, legatura in zecchino. Come il catalogo anmarocchino rosso con cornici in nota, vi è « nel verso del cartone
oro e stemmi sui piatti, risguardi un foglietto a stampa con una
in seta - è quello donato alla sestina di Giuseppe de Lama:
Braidense da Napoleone I). Al «Questi è Bodoni... ».
n. 92 di Ludovico di Breme si Carlo Cordié
veda All'illustre T ommaso V alperga di Caluso professar di
lingue orientali [ ... ] fra gli Ar-

Francesco Duranti,
Un'altra lettera
di Alessandro Manzoni
a Diodata di Saluzzo,
in « Rassegna storica
del Risorgimento»,
LXV (1978), pp. 408-410.
Francesco Duranti pubblica
una lettera inedita del Manzoni (da lui acquistata ad un'asta
di Christie's) alla gentildonna
piemontese. Con ogni verosimiglianza la lettera {datata 16 gennaio 1830) fa parte del gruppo
di missive che il Manzoni e la
poetessa si scambiarono in occasione dell'edizione che il romanziere aveva accettato di curare presso il Ferrario, delle Novelle della Saluzzo. Un gruppo
di quelle lettere era già stato a
suo tempo pubblicato da Piero
Misciatelli sulla rivista « Pegaso » (maggio 1931). Nella lettera ora resa nota il Manzoni informa la corrispondente di accordi presi a suo nome con l'editore, del procedere della stampa e
la sollecita ad inviare una novella mancante nel manoscritto già
trasmesso all'editore.
Mario Chiesa

Giovanna Scarsi,
Il dibattito sulle tre arti
nella Scapigliatura:
poesia-pittura in Camerana,
in « Italianistica »,
a. VII, n. 3,
settembre-dicembre 1978,
pp. 546-572.
A complemento di suoi precedenti studi sulla Scapigliatura
l'Autore esamina il principio dell'affinità delle arti enunciato dal
Rovani e già da altri artisti e
scrittori, dal Romanticismo al
Simbolismo. In particolare considera, nel contesto della Scapigliatura lombarda e piemontese,
l'opera pittorica e poetica di Giovanni Camerana in una prospettiva complessa e suggestiva di
valore europeo. Si considera con
finezza la particolare atmosfera
« fin de siècle » in cui propositi
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e realizzazioni ebbero a manifestarsi. I contatti fra le influenze
interscambiabili di pittura, musica e poesia sono valutati non
solo dietro tendenze di gusto,
ma anche con l'ausilio di una
poetica vera e propria. Gran parte della produzione del Camerana è unita al paesaggio piemontese (e anche a quello fiammingo secondo note e impressioni di
viaggio). L'opera poetica e critica del magistrato piemontese,
dalle prime affermazioni al suicidio, è seguìta passo passo nel
mutare di tentativi artistici e figurativi, nell'alone di elementi
tardo-romantici e simbolisti, ma
anche nella persistenza di una
concezione della vita e della morte, profondamente consequenziaria. Per l'illustrazione dell'arte
e della poesia, oltre che della
poetica, del Camerana sono citati vari critici, fra cui fondamentali B. Croce, P. Nardi, F.
Flora, W. Binni, G. Mariani,
G. Bàrberi-Squarotti. Anche perché criticamente discussi con
nuove osservazioni della Storia
della Scapigliatura del citato Mariani (1967, e, in II, ed., 1969),
proprio in relazione alle arti e
in particolare alla pittura e al
paesaggio potevano essere ricordate pagine di G. Petrocchi, G.
Getto, A. Romanò, M. Marcazzan, G. Ferrata, senza dimenticare quelle di G. Rabizzani e F.
Neri. Il presente lavoro merita
di essere segnalato per quanto
concerne l'enunciazione di nn a
poetica della Scapigliatura in relazione all'affinità delle arti (dove poteva essere menzionato
guanto concerne il wagnerismo
proprio in merito alla Scapigliatura, oltre che al Baudelaire).
Qualche errore di stampa disturba la lettura nel testo dell'A.: Vackenroder e Gauthier
(p. 546) per Wackenroder e
Gautier; G. Nardi (p. 547, n. 5)
per P. Nardi; Mendhelsson
(p. 552) per Mendelssohn;
Rujsdael (p. 563) per Ruysdael;
Bocklin (p. 560) per Bocklin
(come è esattamente scritto a
p. 565); Luca de Lejda (p. 563)
per Luca di Leida; Claudio Lo-

rena (p. 565) per Claudio di Lorena (o Lorenese); G. BarbieriSquarotti (p. 565, n. 39) per
G. Bàrberi-Squarotti. Svista tradizionale deve essere (più che
errore di stampa} Iginio Tarchetti (p. 548) in luogo di Igino, anzi Igino Ugo Tarchetti. (Cfr. però a p. 549, esattamente, I. U.
Tarchetti nella citazione di Fosca, titolo dato in tondo e non
in corsivo).
Carlo Cordié

Giovanna Finocchiaro Chimirri,
Regesto delle lettere a stampa
di Giovanni V erga.
Catania, Società di Storia patria
per la Sicilia orientale, 1977
(« Studi e testi di letteratura
siciliana », Collana diretta
da Francesco Branciforti,
Serie Studi, 2), pp. xvn-390.
Ottima idea è stata quella di
Giovanna Finocchiaro Chimirri:
il suo Regesto delle lettere a
stampa di Giovanni Verga incita
a nuove ricerche in alcuni settori
trascurati (o non del tutto esauriti) degli studi sul grande narratore siciliano: uno di questi è, all'incirca, quello delle relazioni fra
il Verga e il Piemonte, nel suo
senso più generico di geografia e
di storia, o almeno di cronaca.
S'intende che non si tratta di esaminare la fortuna del Verga (cioè
dell'opera sua teatrale e letteraria) in Piemonte, né di vedere
quanta sia stata la parte del Piemonte subalpino nella formazione
dell'autore: in quest'ultimo caso
Firenze e Milano avrebbero il sopravvento nell'interesse immediato di una ricerca. Del resto, i critici e i biografi ne hanno già tenuto conto, e non occorre tornare
sull'argomento. Invece dalla fatica di G. Finocchiaro Chimirri
e dalla necessità di procedere alla
raccolta sistematica delle lettere
del romanziere emerge una volta
di più che non basta citare Giuseppe Giacosa nella sua am.icizia
col Verga per conchiudere una ricerca che potrebbe allargarsi ad
altri motivi al fìne di documen-

tare più largamente le relazioni
fra il Piemonte (e la sua cultura
e i suoi luoghi) e la vita e l'opera
di Verga. Anche nel basarsi solo
su quanto emerge dal regesto ci
sono tracce che meritano di non
essere trascurate: volonterosi potrebbero prima ancora della raccolta delle lettere del Verga (e,
possibilmente, dei suoi corrispondenti) trarne elementi utili per
una disquisizione specifica.
Senza approfondire in questa
sede come è stato condotto il lavoro dalla studiosa siciliana basti
dire che, nella T avola delle abbreviazioni (che numeriamo in 104,
con l'aggiunta di una lista di Addenda a pp. 385-387), riguardano
dichiaratamente il Piemonte fin
dall'intitolazione i seguenti lavori: BERRINI (=M. M. BERRINI,
Torino a sole alto, Torino, Edizioni Palatine, 1950); BuLFERETTI (=D. BuLFERETTI, Giacosa, V erga, Fogazzaro e la Serao
nel carteggio d'un vecchio editore, in « La Fiera letteraria»,
27 maggio 1928); DE RIENZO
( =Lettere di Giovanni V erga a
Giuseppe Giacosa, in Civiltà del
Piemonte. Studi in onore di Renzo Gandolfo, a cura di G. P. Clivio e R. Massano [per errore:
Massarano], Torino, Centro Studi
Piemontesi, 1975, pp. 641-657);
NARDI2 (=P. NARDI, Vita e tempo di Giuseppe Giacosa, Milano,
Mondadori, 1949). A composizione effettuata del volume si indica, in Addenda cit., la pubblicazione di 11 lettere di G. V erga
a E. Calandra, a cura di Giuseppe
Zaccaria e Franco Monetti, in
« Sigma », X, 1977, n. 1-2, pp.
313-324. Ora, a stare anche solo
alle indicazioni del regesto, numerose testimonianze del Verga riguardano luoghi e persone del
Piemonte: e più fitte si troveranno le citazioni nel testo stesso del
futuro Epistolario. Si può procedere con un ordine approssimativo in una specie di elenco che
ha lo scopo di attirare l'attenzione di nuovi ricercatori che conducano a buon fine una completa
indagine al riguardo. (Già nelle
bibliografie si tien conto di opere
del Verga edite o rappresentate
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in Piemonte, di contributi di critici piemontesi, di opere di critica
pubblicate a Torino; e qui basti
indicare G. Cattaneo, Verga, Torino, Utet, 1963).
A stare al regesto il primo riferimento (p. 4) è in una lettera
da Catania, del 4 giugno 1862,
al conte Angelo De Gubernatis,
torinese, abitante in Chieri. Successive lettere sono dirette allo
stesso docente e letterato, ma alcune senza indirizzo. Il Verga il
12 giugno 1869 (crediamo da
Firenze) scrive alla Casa editrice
Treves di Milano (p. 8): ed invia
Eva, libro stampato a Torino dall'editore Negro. In una lettera
senza luogo né data (e che si
suppone del giugno 1874 daTorino), il Verga scrive a Giuseppe
Giacosa, che probabilmente era a
Colleretto Parella, oggi Colleretto
Giacosa (p. 23 ); le lettere dirette
a lui sono numerose e conviene
cogliere tutti i riferimenti biografici e letterari per quanto si desume, nel presente libro, dagli indici finali. Di alcune faremo particolare menzione per riferimenti
a cose e persone del Piemonte.
Il 10 ottobre 1885 da Milano
(p. 55} il Verga avverte il Giacosa a Colleretto che spera di
essere a Torino il prossimo mercoledì e che desidera incontrarlo;
a lui scrive da Catania il successivo 21 (ancora p. 55) : «Restituisce i racconti valdostani scusandosi per alcune impressioni annotatevi a margine ». Il 3 gennaio
1882, da Milano, scrive a Carlo
Del Balzo (p. 57): «Tramite Giacosa l'editore Casanova rifiuta a
Del B. quanto gli interessa ». Il
4 marzo, da Milano a Ferdinando
Mattini (p. 59): « Il Martini è in
collera per la collaborazione promessa dal Verga a Boito, Giacosa
e Avanzini pel "Fanfulla della
Domenica "; e Verga preferisce
rinunciare a scrivere per il suo
giornale " pur di restare in buoni
termini" con lui ». Il 9 aprile
(p. 61} da Milano a Francesco
Casanova, Torino: « Sulla data
di pubblicazione dei Racconti
Rusticani, con la raccomandazione di sollecitare il Montalti per
l'invio dei disegni e la previsione

di andare a Londra». All'editore
Casanova, a Torino, sono indirizzate due lettere (di cui a p. 68):
una è del 3 gennaio 1883, da
Milano (« " C'è Mastro don Gesualdo che brontola " . Riferimenti ad articoli nelle " Serate Torinesi ", nella " Perseveranza " e
nel " Fanfulla" dopo la pubblicazione casanoviana delle Rusticane ») e un'altra è del 12, sempre a Milano (« Parla della ristampa di Eros e Tigre reale, della stampa di un volume di novelle e di M astro don Gesualdo:
" L'importante poi è di dedicarmi tutto al Mastro don Gesualdo ... perché questa è l'opera mia
capitale" » ). Si aggiunga che avverte il Martini, sempre in gennaio da Milano, che l'editore Casanova sollecita la consegna di
Mastro don Gesualdo (p. 68 cit.).
Lettere al Giacosa (p. 69} sono
in fine gennaio (?) 1883 e 1'8 febbraio: chiede un prestito. Le lettere fanno parte di quelle biograche, interessanti i rapporti fra i
due autori. Il 22 maggio, da Milano (p. 69 cit.), ringrazia il Del
Balzo per la richiesta di procurare
al Rod notizie su Giovanni Cena,
letterato e filantropo piemontese,
altre volte menzionato nel presente regesto. Il 5 novembre, da
Milano, a G. Primoli (p. 71) fra
l'altro, come dice il regesto: « Per
Cavalleria è deciso a mantenere
l'impegno con la Compagnia Torinese del Rossi perché tiene alla
sua parola e alla Duse e considera
il suo lavoro teatrale nuovo e
ardito. [ ... ] La rappresentazione
di Torino lo tiene " inquietissimo" ». Il 10, sempre da Milano
(p. 71 cit.), scrive al Giacosa
(« Chiede quando dovrà essere a
T orino per iniziare le prove della
commedia con Rossi e la Duse.
A Torino rassicuri Casanova
[ ... ]: gli darà M astro don Gesualdo, che sarà " tale da contentare lui e me" »). Il 18 novembre, da Milano, al Giacosa
(p. 72): «Col Rossi non resta
che ritirare Cavalleria. L'amico
gli consegnerà a T orino le copie
restituitegli da Rossi e dalla Duse: "In questo momento a Cavalleria Rusticana non ci penso

più come a cosa morta e seppe!.
lit a " . [ ... ] A T orino darà a Casanova altre garanzie ». A questo
punto (e così sarà più avanti per
altre lettere) va inserita cronologicamente nel regesto una lettera
a Edoardo Calandra, da Catania
14 dicembre: si congratula per
la pubblicazione di Reliquie
(p. 385).
Col 1884 vanno registrate alcune lettere scritte da Torino al
Giacosa, il lO gennaio (p. 73) (gli
dice che l'articolo da lui scritto
sulla « Gazzetta Piemontese » su
Cavalleria Rusticana « vale per
lui assai più degli applausi del
pubblico, " se mai ce ne saranno" », e al Rod il giorno stesso
(p. 73 cit.), nella speranza che
l'amico sia inviato il 15 come
critico alla prima di Cavalleria),
e poi il 21 a Pio Rajna a Firenze,
e il 24 a G. Primoli (pp. 73-74:
« l'avrebbe desiderato presente
alla suddetta prima per " vedere
che artista è quella Duse, e come
prese a cuore le mie parti " » e
aggiunge che « Giacosa diede
un'altra splendida prova del suo
gran cuore che gli fece assai mag·
gior piacere degli applausi della
folla»). Da Milano il 30 gennaio
scrive al Giacosa (p. 74 ), 1'8 feb·
braio al Calandra (p. 385: e fra
l'altro lo ringrazia per i disegni
coi quali illustrerà la sua Cavalleria per l'editore Casanova), il 10
marzo al Giacosa (p. 75: comunicando che, a Trieste, Cavalleria
« ha fatto fiasco, o quasi » ), il
12 aprile al Calandra (p. 385:
ringraziando per le suddette illustrazioni), il 5 giugno al Rod
« chiede che intervenga presso
Magnier, direttore dell' "Évène·
ment ", conosciuto a Torino, che
gli ha fatto sperare la pubblicazione dei Malavoglia tradotti in
qualche giornale» (p. 76), e il
6 agosto scrive a E. Biondi
(p. 78: « Motivato rifiuto di raccomandare i versi del destinatario
e di Belluso agli editori Treves,
Casanova e Sommaruga », ecc.).
Il l o ottobre da Mendrisio, Svizzera, avverte G. Primoli (p. 78
cit.) che «l'editore Casanova,
spedirà Malavoglia, Vita dei
Campi, Novelle rusticane, Per le
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vie, Cavalleria Rusticana al Sig. parere scritto dall'avvocato Mosè
Cochin » e il 7 dicembre da Mi- Amar al riguardo. Successive letlano informa il Giacosa {p. 79) tere toccano la questione. Col
di varie questioni di argomento 1892 si registra una lettera del
teatrale. Il 21 marzo 1885 pro- 5 marzo, da Milano, a F. Di Giormette al Giacosa (p. 81) di« com- gi, per annunciare, fra l'altro,
pletare entro l'anno il romanzo con la propria prossima venuta a
per Casanova », e da Catania, il Palermo, una lettura della - co4 aprile 1886, col Giacosa si con- me egli dice - Contessa di Chalgratula, fra l'altro (p. 83 ), per il lant del Giacosa (p. 116). DaTotrionfo di Resa a discrezione e rino scrive il14 giugno all'editore
predice il successo per le novelle N. Giannotta, a Catania, per nevaldostane che sta leggendo. Al- gargli l'autorizzazione a cambiare
l'amico il Verga, da Roma il 26 titolo a Una peccatrice, opera
marzo 1887 (p. 88), comunica il della quale aveva ottenuto il persuccesso di Tristi amori e la ri- messo della ristampa da parte
chiesta di repliche da parte del dell'editore Negro (p. 117), e
pubblico, e il 23, sempre da Ro- il 25 a F. Di Giorgi (p. 118).
ma (p. 88 cit.) informa l'editore Da Milano il 27 luglio (p. 118
P. Barbèra di Firenze che è di- cit.) scrivendo al Negro, a Tosposto a far avere le copie del rino, si duole per la ristampa di
nuovo libro alla « Gazzetta Pie- Una peccatrice fatta dal Giannotmontese » e ad altri periodici. Il ta dietro cessione del Negro stes10 luglio da Catania (p. 89) av- so, come si è già visto. Il 29
verte l'editore di aver spedito marzo 1893 da Catania (p. 121),
copie di Vagabondaggio al Gia- scrivendo al Giacosa, accenna alla
cosa e alla « Gazzetta Letteraria rappresentazione francese della
Piemontese». Col 1888 riprende giacosiana Dame de Challant. Un
da Catania il dialogo epistolare riferimento di luogo (come sarà
col Giacosa, il 6 gennaio (p. 91) per altri della sponda piemontese
sul successo di Tristi amori a Mi- del Lago Maggiore) è in una letlano; e il 22 marzo con F. Mat- tera da Milano a F. Di Giorgi,
tini (p. 92: menziona l'editore del 12 settembre 1893 (p. 123 ):
Casanova per il testo di Mastro l'editore Treves da Torino si è
don Gesualdo), e da Milano, il recato a Belgirate e sarà tra breve
21 ottobre, avverte il Giacosa, a a Milano. Il 19 aprile 1894 da
Torino, che recandosi, appunto a Milano, scrive al Giacosa (p. 125:
Torino, il venerdì successivo, de- «Non essendo venuto il G. a Misidera avere da lui un manoscritto lano, teme per la figlia ammalata,
da trovare in casa (p. 96 ). Altre Linotto, e chiede notizie. [ ... ]
lettere al Giacosa confermano Chiede l'indirizzo di Calandra,
l'affettuosità di un'amicizia, e cui vuole inviare il suo ultimo
sono rintracciabili nel regesto me- libro » ). Nel 1896 scrive da Todiante l'indice dei corrispondenti. rino varie lettere: nel gennaio a
Ne daremo notizia, se concerne- F. De Roberto (a Catania), a
ranno persone e cose del Piemon- S. Lopez (nella stessa città), a
te. Lo stesso si dica per la let- G. Treves (s'intende a Milano),
tera al Calandra. Al quale è di- ancora al De Roberto, luogo ciretta da Vizzini una lettera del tato, e nel febbraio all'amante
24 settembre 1890 (p. 386), sul torinese contessa Dina di Sordesuccesso della commedia Ad ol- volo, a Milano: era nata Casteltranza di lui, mentre sottolinea lazzi.
il giudizio di Domenico Lanza
Ma dal regesto sarà agevole
nella « Gazzetta Letteraria ». cogliere i vari luoghi piemontesi,
Col 1891 e con la causa Masca- da cui il Verga scrive lettere:
gni-Sonzogno per i diritti d'auto- particolare che interessa i biografi
re di Cavalleria rusticana interes- per i suoi soggiorni. Concerne la
sano lettere da Milano (p. 111) al vita del Giacosa una lettera del
Giacosa e al Calandra, ambedue Verga a lui, dell' 11 giugno da
del 17 marzo: egli desidera un Catania (p. 132: « Su un duello

nel quale il G. è stato coinvolto
e che egli aveva consigliato di
sostituire con una bastonatura »).
Del 12 agosto 1897 è una lettera da Hospenthal (Svizzera) a
Bianca Giacosa, figlia dello scrittore, la quale aveva ringraziato
pel regalo di nozze ricevuto
(p. 137). In una lettera del4 giugno 1898 al Lopez, a Genova,
ricorda, fra gli altri, il Giacosa
(p. 141 ). Una lettera del 23 luglio, a Cesare Lombroso (professore a Torino, notissimo: era di
Verona) va ricordata anche per
quanto in essa trattato: « Dichiara di non aderire alla petizione
contro le repressioni del Governo
dopo il maggio '98 poiché tiene
più che ad ogni altra cosa all'unità della patria » (p. 142). Del
30 agosto è una lettera al Rod, da
Mendrisio: « I Treves andranno
da St. Moritz a Pallanza; del
Giacosa non si hanno notizie »
(p. 143 ). A Dina in Milano scrive una lettera senza luogo né data
(ma del 6 febbraio 1899 da Catania): « Si informa sui suoi progressi in stenografia e se Giacosa
le ha procurato del lavoro »
(p. 145} e il 12 marzo, ancora
da Catania (ibid.) il 21 marzo le
dice che si è divertito leggendo
il giornale speditogli, « dove si
parla di lui a tavola con Pastonchi, Boito, Giacosa, Pozza, Praga »(p. 145 cit.). A lei il2 maggio dice che « Giacosa non risponde» (p. 147), il 27 giugno
« si rammarica che Giacosa non
abbia potuto giovarle» {p. 148),
il 15 luglio ripete che « di Giacosa non ha più notizie» (p. 149);
e il 24 dicembre le chiede notizie
del medesimo (p. 153). Un 19
(che cadeva in marzo) del 1900
ancora alla medesima Dina (in
Milano da Milano) fa il nome di
Giacosa per dire che, secondo
lui, il De Angeli era a Roma ed
aggiunge che anche l'Oliva - che
è torinese, si osservi - era colà
(p. 155). Il 26 luglio, sempre da
Milano, avverte il Rod di essere
in procinto di lasciare Milano per
recarsi all'Abetone o sulle Alpi:
spera di incontrare il Rod « al
matrimonio della Sig.na Giacosa »
(p. 156 }, che più avanti risulta
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di nome Bianca: è la primogenita di P in. Il l 7 [luglio], col
Giacosa, a Milano, si scusa di
non potere accettare un invito a
pranzo a casa di lui (p. 156 cit.).
Varie lettere a Dina, da Pallanza, sono conservate per il mese
di settembre (pp. 158-159) : in
quella del 15 dice all'amica, la
quale si trova a Milano: « È stato a teatro per la serata della
Varini. Pallanza è animatissima,
ma a lui piace assai più di notte,
dalla sua finestra sotto la luna ».
Il 29 novembre da Catania
(p. 162) scrive a Dina dicendo
di aver pregato il Giacosa di passarle un volume del Couperus,
Paix universelle (tradotto dall'olandese in francese) senza aver
avuto risposta. Il regesto aggiunge: « Ora ha saputo per caso
qualcosa che spiega l'indecisione
del Giacosa e le critiche alla traduzione di Luisita ». Il l o dicembre le dice di aver scritto di nuovo a Giacosa, « seccato pel ritardo che lo mette in imbarazzo anche col Couperus » (p. 163 ), e
il 6 (ibid.) le dice di attendere
posta da Giacosa, che è in Germania, e 1'8 le confessa che « contrariato per la risposta di Giacosa telegrafa ad Albertini per
aver indicato altro romanzo al
posto di Paix universelle », opera
non gradita al «Corriere della
Sera». Giacosa non scrive, dice
nuovamente a Dina il24 (p. 164 );
e il 28 si premura di dirle che,
appena ricevuto da lei un biglietto di Giacosa, « telegrafò ad Albertini, " Corriere della Sera ",
richiedendo i volumi di Rod e
Couperus per lei » (pp. 164-165).
E qui si vede come il Verga si
affannasse per recare aiuto all'amante, e come il Giacosa, senza riuscire ad accontentare tutti i
suoi amici, si destreggiasse del
suo meglio fra le molte incombenze di autore, di critico e di
organizzatore di cultura. In una
lettera senza data (ma del 31 dicembre) il Verga a Dina non nasconde i suoi risentimenti per Albertini e Giacosa per quanto già
detto (p. 165). Varie altre lettere e qualche cartolina illustrata
sono per Dina da Pallanza, loca-

lità fra le preferite del Verga: interessa sapere, da una lettera del
22 [settembre 1901], che con
l'altro fratello Treves, è unico
ospite dei Treves e che sono attesi Paolacci, il professor Levi e
D'Annunzio, « ma egli partirà
prima» (p. 178). Il 1° novembre
avverte Dina che, rientrato da
Milano, « farà rapide corse a T orino e Trieste e poi non lascerà
più Milano» (p. 180).
Nel 1902, da lettere all'amante, risulta che Dina era a Casal
Monferrato (p. 187). In una lettera, del 10 agosto, da Rigi-Kaltbad, in Svizzera, il Verga invita
il Rod a passare « l'inverno a Catania dove sarà anch'egli, dopo
aver trascorso settembre tra Milano e il Lago Maggiore » (p.
191). Da Belgirate il 21 settembre scrive a Dina (a Milano) per
avvertirla che il giorno dopo sarà
a Pallanza, e il [ 30] le scrive appunto da Pallanza (per i due passi
p. 193). Un nuovo accenno a Pallanza (a cui se ne aggiungono altri per T orino) è una lettera da
[Milano] al Rod: «Recandosi a
Pallanza dai Treves leggerà l'Inùtile Effort del Rod, cui manderà
la commedia che sarà rappresentata a Torino in maggio. Ringrazia del proposito di scriverne sulla " Revue " [cioè sulla " Revue
des deux Mondes "].Prima aspetti di vedere se il pubblico di Torino l'accoglie bene» (p. 197).
A Dina, che è a Milano, scrive
immancabilmente ill8 successivo
(p. 197 ancora: «Conta di andare a Torino per la rappresentazione della commedia » ). Il Piemonte è di nuovo presente, nel
luglio e nell'agosto, per un luogo
di villeggiatura di Dina: Fobello,
nel Vercellese (che, allora, aveva
come indicazione postale: Varallo
per Fobello). E ancora in una lettera del 5 gennaio 1904 da Catania a Dina, in merito alla pubblicazione di Eau courante del
Rod, tradotta da lei per « La
Stampa » di Frassati, tramite il
Lopez (p. 206 ). Così in una lettera al Rod, del 17 ottobre, da
Roma (p. 216) trasmette i saluti
dal Cena: e la figura del fìlantropo piemontese acquista nuovo ri-

lievo nei contatti epistolari di letterati di più nazioni. Su cita anche una lettera all'Oliva del 21
novembre da Catania (pp. 219220).
Di un altro piemontese è fatto
cenno, in una lettera al Rod, da
Catania, 22 febbraio 1905 (p.
224): « Quando la Duchessa di
Leyra sarà finita, il Brunetière
incarichi direttamente della traduzione Hérelle, traduttore ordinario della " Revue ". Al Ferraris,
della " Nuova Antologia " ha richiesto le bozze di stampa del
romanzo in doppio per inviarne
una copia alla " Revue ", onde
leggere e giudicare il lavoro».
In realtà, la Duchessa di Leyra
non venne mai completata; intanto la richiesta di bozze concerne
Dal tuo al mio. Di Maggiorino
Ferraris, direttore della « Nuova
Antologia » si parla; alla quale
si accenna anche più avanti (pp.
225-226). Il 12 marzo il Verga
avverte il Rod che il Cena avrebbe a lui spedito tali bozze. Delle
bozze e del Cena si dice anche
in seguito, il 2, il 4 e il 14 aprile
(pp. 226-227). Vari luoghi piemontesi di villeggiatura sono
menzionati per soggiorni di Dina
in lettere a lei dirette dal luglio
al settembre: alcune lettere sono
state girate da Torino a Varallo
Sesia, o scritte direttamente a
Varallo (p. 230); a lei (come all'Oliva} scrive da Roncegno.
Qualche lettera all'amante è stata
girata a Torino (p. 231) o direttamente è stata scritta al nuovo
indirizzo di Campiglia Cervo,
Biellese, girata anche a Moncalvo Monferrato o scritta a Moncalvo Monferrato per Salabue
(pp. 232-233}. Una nota di tristezza è per notizie che concernono il Giacosa, gravemente malato: a Dina, in Milano, da Catania il 17 [novembre 1905] e
al Rod il 18 (pp. 236-237, per i
due passi}. In una lettera del 6
[settembre 1906] a Dina, da Catania, il Verga « preannuncia la
partenza per Torino e un incontro con Giacosa » (p. 245}. Ma
lo scrittore era morto il l o di settembre, e il 9 ottobre, da Milano,
al Rod il Verga scrive di aver
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visto i Giacosa e di pensare al
caro amico perduto (p. 246 ). Un
nuovo soggiorno di Dina è a Varallo Sesia, nel luglio-settembre.
Lettere a lei recano tale indirizzo (pp. 256-258; da citare è
quella del l O luglio da Catania
sulla Cavalleria Rusticana chiamata « nuova » - musicata dal maestro Monleone- a Novara, e quella dell' 11 dove si ricorda il completo successo dell'opera a T orino: il « Giornale d'Italia» la
dice in prova a Parigi. (E intanto
ci sarà una nuova causa MascagniSonzogno per diritti d'autore).
Lettere scritte (o girate da Torino) per Cavoretto segnalano nuovi luoghi di villeggiature di Dina
per l'ottobre 1909 (p. 281); e si
riporta la destinazione Torino in
lettere del novembre e del dicembre (pp. 282-283 ). Al Rod il Verga comunica l'indirizzo di lei in
Torino. Tale residenza dell'amante è anche nei primi mesi del
191 O, dal gennaio al giugno
(pp. 283-288); dal luglio al settembre essa va in villeggiatura a
Torre Pellice (p. 288). Dina è
nuovamente a Torino (dal febbraio all'aprile 1913); una lettera
del 4 maggio inviata a Torino, è
girata a Firenze (pp. 304-305).
Uno degli ultimi accenni a persone e luoghi piemontesi è in
una lettera a E. Sboto, Roma,
da Catania, 13 novembre 1913:
il Verga dice: «La servo subito.
L'Oliva e il Cena potranno forse
aprirle l'adito a qualche giornale
e rivista importante». Sono accluse le lettere per i due scrittori
(p. 309). A Pallanza è in villeggiatura Dina, fra giugno e agosto
1916 (pp. 324): una lettera del
14 ottobre, da Catania, è girata
a Roma (p. 325). Nell'agosto
1917 Dina è nuovamente a Pallanza (p. 329). Nuovi riferimenti
al Piemonte sono in una lettera
a Luigi Russo, Napoli, scritta il
10 febbraio 1920 da Catania
(p. 337: «Al contrario del poco
scrupoloso Quattrini, Prezzolini
gli ha chiesto l'autorizzazione a
ripubblicare le Novelle Rusticane
(di cui Casanova non aveva accertato la proprietà letteraria)». Va
segnalato un telegramma del4 ot-

tobre da Catania, a Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio,
Roma, per ringraziare per la partecipazione della nomina a senatore del Regno (p. 341). Un ultimo accenno al Piemonte è fatto
tramite un omaggio del Verga alla
memoria del Giacosa, in una lettera a Colleretto, alle superstiti
figlie dello scrittore alla data del
27 dicembre 1920 (p. 344: « Ricambia il saluto e assicura sempre vivo il ricordo per la famiglia dell'amico scomparso»). Linot era morta il 14 settembre
1918.
Questi i riferimenti che nel
Regesto delle lettere a stampa di
Giovanni V erga di Giovanna Finocchiaro Chimirri balzano agli
occhi ad una prima lettura. Altri
potranno essere fin d'ora trovati
nell'esame delle fonti segnalate
(e messe « in chiaro » nella T avola delle abbreviazioni) prima
ancora che sia raccolto l'E pistalario dello scrittore siciliano.
Carlo Cordié

Matti, Pozzi); una possiamo indicarla noi rimandando al ritratto che Mario Pozzi ha scritto per
«Studi Piemontesi», Frammenti dell'« Autoritratto » di Mario
Fubini (novembre 1978, vol.
VII, fase. 2, pp. 447-64).
Il ritratto di Ceserani va però
ben oltre la prospettiva cronologica degli anni pisani di Fubini
e tocca, accanto ai risvolti umani del « maestro » - a volte
duri e intransigenti - , argomenti di prospettiva metodologica e
critica assai interessanti: la posizione nei confronti del « sistema » crociano - la sua progressiva «autonomia» - ; l'accettazione condizionata della critica
stilistica; l'ostilità verso l'assolutizzazione dell'orientamento
« strutturalista»; la formazione
« storicistica e torinese », che
costituisce il filo rosso della sua
costituzione critica.
Ne esce un ritratto certamente
capace di stimolare riflessioni e
ripensamenti.

G. T.
Remo Ceserani,
Mario Fubini a Pisa,
«Annali della Scuola Normale»,
classe di Lettere e Filosofia,
serie III, vol. VIII, 4, 1978.
È un bel ritratto di Fubini,
che parte dal suo approdo pisano (l'ultimo della « carriera »,
dopo Firenze, Palermo, Trieste,
Milano) avvenuto nel novembre
1965, e arriva al suo ultirpo congedo. Ceserani avverte in una
postilla che le pagine scritte da
lui « presentano una testimonianza personale, e quindi parziale sugli anni passati a Pisa
da Fubini come professore alla
Normale», e raccomanda al lettore di accompagnarle con « altre testimonianze, di amici, colleghi e discepoli». Alcune le cita lui stesso nel corso del ritratto (il primo fascicolo del
1978 del «Giornale Storico della letteratura italiana», per
esempio, con le « preziose testimonianze di Bonora, Bigi,

Il Baretti (1924-1928),
a cura di
Maria Clotilde Angelini,
con presentazione di
Mario Fubini, n. 9 della collana
Indici ragionati dei periodici
letterari europei,
Roma, Edizioni dell'Ateneo
& Bizzarri, 1978, pp. 337.
L'esperienza del «Baretti» è
un punto d'approdo per la consapevolezza critica maturata da
Piero Gobetti dei problemi nazionali, e in essa si possono rintracciare perciò i referenti culturali e le motivazioni ideali della «rivoluzione liberale». Appare quanto meno incongruo separare la sostanza del discorso politico gobettiano dalla lotta intrapresa in modo diretto col
«Baretti» - contro le manifestazioni letterarie e di pensiero
costrette nel provincialismo,
« chiuse - scrive Gobetti il 23
dicembre 1924, in Illuminismo,
uno scritto che ha la forza e la
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chiarezza di un manifesto programmatico - dalle frontiere di
dogmi angusti e di piccole patrie ». Ed è significativo che Gobetti giunga alla percezione di
uno stile europeo in nome di
Giuseppe Baretti, che nel suo secolo aveva rappresentato la rottura con la figura del letterato
cinico e accomodante, privo di
spina dorsale, indulgente con sé
e con gli altri.
Gobetti, che aveva già adottato come critico drammatico e
letterario dell'« Ordine Nuovo »
quotidiano (1921-1922) il nome
di Giuseppe Baretti (spesso Baretti Giuseppe), intitola allo
scrittore della « Frusta Letteraria» il periodico fondato a Torino alla fine del 1924, all'insegna cioè della serietà e dell'intransigenza, in armonia con un
costume di vita che si cura innanzitutto di far corrispondere
alle affermazioni di principio
scelte e comportamenti pubblici
e privati. Questo il senso del
proposito contenuto nell'annuncio della pubblicazione « È tempo di lasciare da parte i programmi troppo facili e definitivi
per creare un interesse, senza secondi fini, per la letteratura. Il
"Baretti" di fronte al provincialismo e alla retorica dilaganti intraprenderà una vera battaglia di
illuminismo e di stile europeo ».
È notevole che il recupero e
la rilettura della migliore eredità del piemontese Baretti, intesa
nel suo valore di apertura al
mondo della letteratura come impegno rigoroso di conoscenza e
luogo ideale di tensioni civili universali, comportino, nello spirito di Aristarco Scannabue, la
condanna degli intellettuali italiani coevi che, «usi agli estri
del futurismo e del medioevalismo dannunziano, trasportarono
la letteratura agli uffizi di reggitrice di Stati e per vendicare le
proprie avventurose inquietudini
ci diedero una barbarie priva anche di innocenza».
Non ci si deve d'altro canto
nascondere che le recise negazioni gobettiane dello sperimentalismo, le insufficienze di analisi

proprie del « Baretti » nei confronti delle avanguardie italiane
ed europee, e la stessa oscillazione di giudizio davanti al teatro
di Luigi Pirandello, finiscono per
inscriversi pur esse nel quadro
di una riforma civile e letteraria
che approda alla serena classicità di Croce, scrittore e caposcuola della dottrina estetica dell'arte/intuizione.
Il volume curato da M. C.
Angelini riconduce a una puntuale valutazione non solo di ciò
che « Il Baretti » ha rappresentato nella vivace temperie torinese degli anni Venti, ma anche
della differenza di tono e di qualità dei contributi ospitati nella
rivista; ché non tutto in essaosserva giustamente M. Fubini
- « ha eguale valore e può esser riportato alla lezione di Gobetti» (p. 14 ). Ciò risulta con
sufficiente articolazione critica
dalle 406 schede disposte nel volume in ordine numerico progressivo, con le quali si sono
registrati e riassunti gli scritti
« di vario genere » apparsi sulla
rivista.
Il lavoro comprende i seguenti indici: dei collaboratori, delie
materie e dei soggetti, dei brani
di autori stranieri riprodotti, dei
brani di autori italiani riprodotti, dei nomi citati nelle schede;
e costituisce un utile strumento
di consultazione per quanti intendano approfondire temi e
problemi affrontati dalla terza e
ultima rivista fondata da Gobetti.
Giancarlo Bergami

Riccardo Gualino scrittore,
a cura di Giovanni Tesio,
Torino, Famija Turinèisa, 1979.
«Chiuso fuori del mondo, isolato dagli amici, collegato al passato da poche lettere, senza possibilità di un'azione qualsiasi...
mi sono buttato tutto in una vita
di contemplazione e di pensiero.
Dal mattino alla sera leggo, scrivo, penso o contemplo la natura ». Così, al concludersi dei

Frammenti di vita (salvo pochi
versi giovanili il suo primo libro)
Gualino scopre all'inerzia forzata del confino e alla sua inappagata sete d'azione un antidoto:
lo scrivere. Tra il 1931-32, a
Lipari, compone febbrilmente febbre di « fare » non quella
morbosa di frugare nella piaga
- Frammenti, Uragani, Solitudine. Il primo apparve nel '31
stesso, col suo ritratto in apertura. Profilo netto e morbido, volitivo e fine, con qualcosa d'in- '
consapevolmente adolescenziale
fatto per venir fuori al momento in cui la fortuna, rivoltandosi, spinge l'uomo a un viaggio
interiore.
Giovanni Tesio, che per la
Famija Turinèisa ha curato appunto la pubblicazione di Uragani e Solitudine (editi nel '33
e '45) ha convincenti parole introduttive sul « momento » e sul
suo timbro peculiare, e una visuale illuminante sulla portata di
quell'insospettato exploit del personaggio. Di più, ampliando il
campo dell'analisi a tutta l'opera,
va oltre gli scritti in questione
e propone un profilo dell'autore
che è esauriente, stimolante e,
per ora, unica chiave di lettura.
L'uomo che nel '25 esponeva 1
a D'Annunzio quanto « le vie
della grammatica» gli fossero
aspre trovò invece con immediatezza, nelle restrizioni del- 1
l'« accigliata e ostile Lipari », la
capacità di narrare. Che cosa?
La sua vita nella sua memoria,
direi: che non è, come si potrebbe in lui supporre, essenzialmente autodifesa ma, per filtrati
inserti, dosati richiami, taglio
d'eventi, un'imago hominis volutamente correlata a un'imago
mundi.
Ecco Gualino. Alle spalle anni
intensi (sempre rievocati sempre
rimpianti) d'affari e decisioni rischiose: e ancora, sere di meraviglia, scie di colori, presenze, raffinatezze, fragranze. Ma il duro
piglio manageriale o l'amore per
le cose belle sono ormai ridotti
a Lipari (per forza di cose) all'impegno volontaristico ( « Niente torpore e pigrizia: voglio ri1
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manere vivo e sveglio»: in Solitudine, p. 9) e all'attenzione alla natura.
L'aveva mai guardata prima
con tali occhi? No, se le compiacenze anteriori si valevano
d'un punto d'osservazione librato: la bella casa da erigere, la
compresenza di Venturi, la natura stessa vista come « paesaggio ». Viene in mente invece,
se anche difficilmente lo conobbe, il fervido-rassegnato Poema
de un dia di Machado: « Heme
aquf ya, profesor l de lenguas
vivas (ayer l maestro de gaysaber, l aprendiz de ruisefior) l
en un pueblo humedo y frfo, l
destartalado y sombrfo ... ». Pare
strano, vero? Ma è qui il punto
che sconcerta: chi avrebbe supposto nell'« avvocato » una così
genuina spontaneità? Magari candida, magari espressa con ridondanza o con scrittura un pò invecchiata: ma sensitiva e prensile, cattivante, umana. Quanto,
sotto la dura scorza, sopravvive
in lui del « fanciullino » pascoliano!
Era forse, del resto, un Napoleone a Sant'Elena che intendesse giustificare le sue azioni?
No. O solo in qualche parte di
Frammenti. Ma considerato che
essi nascono a metà stesura di
Solitudine sono da paragonare
allo sfiatatoio d'un vulcano che,
per alleggerirsi, apre una bocca
eruttiva a mezza costa.
Per lungo tratto, in Solitudine, vibra soltanto la natura,
captata - e non a caso - sempre all'acme della concitazione.
Venti schioccanti dietro greggi
di nubi, la tensione spasmodica
che nel Tifone di Conrad (con
altra grandezza) è violenza immanente prima ancora che erompente. Le calme, le bonacce sono
espressione d'una quiete interna,
non il ritratto obiettivo d'una
pace degli elementi: sicché il
rapporto che s'instaura con l'ambiente è quello umbratile e discontinuo degli stati d'animo.
Esaurito, in Frammenti, il ricordo del suo operare si concede
solo a ciò che riscopre giornalmente. Il « mondo grande e ter-

ribile » di Kipling è volutamente lontano: e il titolo stesso del
libro (che è utero e placenta ai
due altri) - Solitudine- è sintomaticamente espressivo. Le cifre di cui gli accade a volte di
discorrere sono come le ombre
tentanti di Sant'Antonio. Parvenze, fantasmi, non realtà concrete. Così come lo sono i contatti con la gente. Assente (o quasi)
ogni accenno non esteriorizzato
agli altri confinati (e si pensa,
per contrasto, a Rossi, a Levi):
ma la portata del provvedimento, per Gualino, è anomala, non
dipende da identici motivi, e
non se ne sente coinvolto. E gli
abitanti dell'isola son figure lontane, quasi accolte nello spirito
col quale certi antichi paesisti
lasciavano ai figuristi di riempire il quadro. Per cui, preminente, Gualino sempre: in umiltà
inconsueta, senza rimpianti apparenti d'un passato ormai sogno
nel sogno. La filosofia che ne
nasce è quella delle distanze, non
degli echi: «inutile scherma contro un bersaglio di ombre » (in:
Solitudine, p. 35}. Ombre danzanti su uno schermo bianco:
non parla egli stesso, subito dopo, del «film» della sua vita?
E dunque spettacolo per sé, così simile in spirito - benché
diverso nella realtà - a quell'altra «illusione» autocreata nel
teatrino personale a Torino! Qui
c'era l'« esotico » della cultura
avanzata, primizia e invidia, là
un accordo di nenia araba rittasmesso da un grammofono basta a
suggerire immagini d'oriente. La
scrittura si fa allora forse ricalco ma la stimolazione è genuina.
E si nota l'arricchimento lessicale quando sotto questo stimolo,
il narrare s'incorpora al narrato.
Tornano impressioni assimilate
dai suoi quadri e ritrasmesse in
fulvi, lionati, gialli, verdi-glauchi. Ma è un'altra ottica, fatta
ormai per sé, o da esibire al
pubblico con altro intento. Se si
vuole, e dando per autenticamente vero tutto il mutamento d'animo, « sub signis doloris »; anche
per strappare una lacrima (in So-

litudine, p. 35) a gente partecipe
e sconosciuta.
Così, insomma, un vivere imperativo e orgoglioso non si vieta più - come prima - la discesa alle modeste sorti altrui.
La grandiosità dei progetti e i
suoi alibi trionfanti (dar lavoro
alla gente creando industrie dal
nulla) prende coscienza di speranze e timori individuali. La
massa della fabbrica - già ipostatizzata - si fa vitrea, mostra
in trasparenza la pluralità che
la muove.
Ma potrebbe cambiare, in così
breve tempo, un uomo tale? In
Uragani tornerà quel mondo,
quella fede, quell'ansia di competere. Stupisce per la consequenzialità temporale: Uragani
sta infatti (con Frammenti) proprio a mezzo di Solitudine, che
si concluderà con l'abbandono di
Lipari, con la partenza. Le opere
isolane sono quindi « Vite parallele»: si spiegherebbe altrimenti che l'uomo richiuso in sé,
alla ricerca d'una consolazione
boeziana, abbia un inarcamento
tanto repentino? Uragani è quel
che è, di molto inferiore al colloquio interiore di Solitudine,
ma nasce quale intermittenza
d'onda che essa non riusciva tutta a captare. C'è il boom del '29,
il crollo di titoli e di uomini:
tanto di lui, insomma, che la
trasparenza dell'intreccio non riesce a occultarlo. Sarà avvio per
Pioniere d'Africa (1938) o per
l'inedito Minna: attivismo trasposto in lettere ma conseguente
a quello che lo rivedrà - libero - rituffarsi in altre imprese,
speculazioni, azzardi.

Luciano Tamburini
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Francesco Barbagallo,
Il Mattino degli Scarfoglio
(1892-1928),

Parma, Guanda, 1979,
pp. 222.
Questo volume fa parte della
collana pubblicata a cura del
Centro di studi sul giornalismo
« Gino Pestelli» di Torino, istituto mirante a impostare un
nuovo programma di ricerca storica sulle vicende del giornalismo da metà Ottocento ai giorni
nostri attraverso l'esame dei rapporti di interdipendenza che sono sempre corsi tra potere economico, classe politica dirigente, e formazione dell'opinione
pubblica.
E una storia del giornale fondato a Napoli da Edoardo Scarfoglio il 16 marzo 1892 si presta assai bene a dipanare i vischiosi mutevoli interessi economico-finanziari e di rappresentanze politico-sociali che costituiscono il peculiare carattere della
« disgregazione meridionale e del
disfacimento napoletano» (p. 9).
Si può allora convenire con F.
Barbagallo che una storia di Napoli « come storia del potere a
Napoli tra la fine del secolo e la
definizione del regime fascista
passa per le stanze del "Mattino" ancor più che per le aule
delle locali assemblee elettive ».
La ricerca sul «Mattino» risponde quindi, con la ricchezza
di una documentazione di prima
mano, al fine istituzionale del
Centro « Gino Pestelli », di destare « più larghi interessi per i
problemi dell'organizzazione editoriale, dei rapporti fra stampa,
potere politico e centrali economiche, dei diritti e della politica
dell'informazione», recando un
notevole contributo di chiarificazione al dibattito attuale sulla
libertà dell'informazione e sulla
crisi dell'editoria giornalistica in
genere.
Giancarlo Bergami

Antonio Gramsci,
Scritti 1915-1921,
a cura di Sergio Caprioglio,
Milano, Moizzi, 1976,
pp. xvn-410.
Si tratta della seconda edizione della raccolta gramsciana
uscita per la prima volta nel
1968 come quaderno della rivista
milanese «Il Corpo». Il volume
è ora accresciuto e arricchito di
quattro nuovi articoli non attribuiti dagli editori a Gramsci; e
di una originale antologia dal
«Grido del Popolo», comprendente testi di G. Vailati, F. De
Sanctis, L. Einaudi, L. Emery,
G. Salvemini, B. Croce, A. Carlini, ]. S. Mill, H. Barbusse, R.
Rolland, P. Togliatti, U. G. Mondolfo, A. Carena, F. S. Nitti, W.
Liebknecht, K. Kautsky, Z. Zini,
Ant. Labriola, G. Saitta, G. Prezzolini, A. Leonetti, L. Trotsky,
Lenin, e di altri autori, pubblicati o ripresi da Gramsci al
tempo della sua direzione dell'organo settimanale dei socialisti di
Torino e provincia.
Il volume tipropone l'urgenza
di una rilettura filologicamente
corretta della produzione giovanile di Gramsci. Un ampliamento nella prospettiva critica che
volga l'interesse - negli ultimi
lustri esercitatosi di preferenza
sull'elaborazione consiliare ordinovista, o sulla riflessione dei
Quaderni del carcere - alla fase della formazione torinese non
può invero che giovare alla considerazione del pensiero gramsciano nella sua effettiva continuità storico-dialettica.
E il paziente lavoro di scavo
e di nuove pazienti attribuzioni
compiuto da S. Caprioglio, unitamente a quello di altri studiosi impegnati in una rigorosa sistemazione del corpus degli scritti giovanili del socialista sardo,
contribuisce certo a una più adeguata comprensione della figura
politica e intellettuale di Gramsci.
Giancarlo Bergami

Denys Bouteroue,
Discorso breve delle persecuzioni
occorse in questo tempo
alla Chiesa del Marchesato
di Saluzzo (1620), a cura
di Enea Balmas e Grazia Zardini
Lana, Torino, Claudiana, 1978,
pp. 271, L. 11.000 (Storici
Valdesi, seconda sezione).
Dopo la pubblicazione di due
cronache riguardanti le drammatiche vicende dei V aldesi nelle
vallate piemontesi (Anonimo, Histoire mémorable de la guerre
faite par le due de Savoie Emanuel Philebert contre ses subiects
des Vallées (1561), a cura di E.
Balmas e V. Diena; G. Miolo,
Historia breve e vera de gl'affari
de i Valdesi delle Valli ( 1587),
a cura di E. Balmas), la Società
di Studi Valdesi, con il concorso
del C.N.R., ha promosso l'edizione del Discorso breve composto
dal pastore valdese Denys Boute·
roue sulle persecuzioni patite dai
suoi confratelli nelle vallate sa·
luzzesi.
L'edizione di questa testimonianza coeva, viva e commossa,
si inserisce nell'ampio filone di
studi sull'eterodossia religiosa pe·
demontana, eh~ ha in campo storiografico subalpino una lunga
tradizione. Tale filone nell'ultimo i
decennio si è arricchito di nuovi
spunti e di nuovi indirizzi di ricerca, in particolare per mezzo
delle collane della Claudiana. Tra '
i lavori più recenti merita qui ricordare lo stimolante studio di
G. G. Merlo su Eretici ed inquisitori nella società piemontese del
Trecento, attento ai movimenti
eterodossi subalpini non solo e ~
non tanto dal punto di vista dottrinale ed ideologico, quanto piuttosto rivolgendo l'interesse al
substrato socio-economico-culturale dei gruppi ereticali in area
pedemontana. Ho voluto qui ricordare le fatiche del Merlo perché nel Discorso breve del Bouteroue, attivo come pastore a Gre·
noble tra il 1607 ed il 1640, si
ritrovano abbastanza puntualmente non pochi degli spunti che il
Merlo ha sviluppato attraverso la
sua ricerca storica, sia pure fer482

mando la sua attenzione ad
un'epoca anteriore.
Questo lavoro di pubblicistica
dell'inizio del secolo XVII non offre infatti soltanto una ricostruzione appassionata, anche se talvolta un po' ingenua nel suo spirito polemico anticattolico, della
repressione violenta, spesso sanguinosa dell'ultimo focolaio riformato in Italia ad eccezione delle vallate valdesi, ma anche uno
squarcio di vita « provinciale»
dell'area saluzzese nel primo ventennio del '600: accanto alle piccole rivalità e chiassate di natura
prettamente paesana, che pur influiscono sulle persecuzioni, emerge chiara la forza della dissidenza
religiosa intrecciata ad un'ostilità,
più o meno dissimulata, contro il
potere sabaudo, se non addirittura da essa condizionata.
La dotta ed informata introduzione del Balmas permette di
ripercorrere le tappe principali
dell'azione repressiva dei Savoia
contro ogni forma di libertà di
coscienza e di tolleranza religiosa.
Il Discorso, a parte il suo significato religioso e civile, può
essere considerato, nonostante alcune inesattezze ed imprecisioni
cronologiche e topografiche sottolineate dal Balmas, un'eloquente testimonianza vissuta dei costumi violenti e sanguinati dell'epoca. A nostro parere, tuttavia, il
suo maggior valore consiste nella
ricchezza di notizie « paesane »,
locali, che coinvolgono le piccole
comunità demiche delle vallate saluzzesi. Sono in tal modo offerti
preziosi elementi per l'elaborazione di studi sulla società saluzzese
dell'età moderna, rivolti non soltanto alle« couches supérieures »,
ma « aux échelons inférieures de
l'échelle sociale». Sono questi gli
interessi della nuova storiografìa,
come ha ancora sottolineato il Geremek nel suo esemplare lavoro
sui Marginaux parisiens aux XIV•
et XVI• siècles (Paris, 1976,
pp. 5-6). Il Discorso Breve è infatti esattamente attento alle vicende di individui posti sulla
« frontière fluctuante » tra ceti
umili e ceti medi: i due condannati a morte (la cui esecuzione è

l'occasione della stesura del trattato) sono appunto un notaio di
Acceglio, « uomo molto competente nella sua professione »
(p. 95), ed un modesto sergente,
sempre di Acceglio, che « aveva
servito tutta la vita S.A. in guerra » (p. 95) e che « pour son service avoit souventefois exposé sa
vie à la mort » (p. 230).
In questa prospettiva il Discorso diventa una fonte preziosa
di dati non soltanto per gli studiosi di storia religiosa, ma anche
per quelli della storia sociale del
vecchio Piemonte.
Anna Maria Nada Patrone

Paola Casana Testore,
Giacomo Durando in esilio
(1831-1847), Torino, 1979
(ed. Comitato di Torino
dell'Istituto per la storia
del Risorgimento italiano,
n.s. n. IX), pp. 204.
Giacomo Durando, nato nel
1807 a Mondovi da famiglia della
media borghesia, laureato in giurisprudenza ma interessato piuttosto alle lettere, fu coinvolto nel
1830-31 nella congiura dei Cavalieri della Libertà accanto al fratello Giovanni, militare. Come
noto, i congiurati, scoperti, si
salvarono per lo più con la fuga,
cosa che accadde anche ai fratelli
Durando. Entrambi si recarono a
combattere prima in Belgio contro l'Olanda (1831-32), quindi in
Portogallo per la difesa della
causa di Maria da Gloria contro
il partito miguelista ( 1832-35),
infine in Spagna a favore di Isabella II contro il partito carlista
militando nella Legione dei Cacciatori d'Oporto, sino al 1840.
Successivamente Giacomo fu ancora per un breve periodo in Portogallo, dove appoggiò il ministero liberale-democratico di Pamela: caduto questo, tornò in Spagna e si schierò in favore di
Espartero e del suo movimento
anch'esso di orientamento liberale-democratico. Le lotte intestine
fra i vari gruppi liberali che insanguinarono la Spagna dopo la

sconfitta del carlismo indussero
prima Giovanni e poi Giacomo
Durando a trasferirsi in Francia
(ed a Marsiglia i Mazziniani cercarono di attirare a sé Giacomo,
senza esito} ed a chiedere infine
di poter rientrare in patria. Tornato a Mondovi, Giacomo Durando scrisse colà ( 1844-45) « Della
Nazionalità italiana » e per pubblicare il libro si recò poi a Parigi, donde si trasferl a Madrid:
qui nel 1847 pubblicò, sul giornale liberaldemocratico « El Espafiol » un ampio saggio dal titolo
« Movimiento intelectual de Italia en sus relaciones con Espafia »,
che sino ad ora era rimasto sconosciuto e che, sotto certi aspetti,
costituisce uno sviluppo delle idee
manifestate nel libro edito poco
prima. Rientrò quindi in patria
alla vigilia delle riforme di Carlo
Alberto, nella seconda metà del
1847.
L'opera di Paola Casana Testore illustra sapientemente la
vita del Durando nel periodo
1831-1847, sulla scorta anche di
alcuni interessanti documenti inediti, e la sa inquadrare con efficacia nelle vicende politiche e militari entro cui si svolse. Innanzitutto, l'A. utilizza l'autobiografia
scritta dal Durando nel 1862, e
che servi di base al Brofferio per
una breve biografia del Durando
stesso. Occorre tuttavia dire che
in quello scritto il Brofferio aggiunse molto di suo e nello stesso
tempo espunse molti passi dello
scritto del Durando, per cui il
testo edito dalla Casana costituisce una novità di rilievo; essa
inoltre pubblica integralmente e
commenta l'articolo comparso nel
1847 su «El Espafiol ». La sua
narrazione delle vicende spagnole
di Giacomo Durando e degli altri
italiani che erano con lui (oltre
al fratello Giovanni, uomini come
Cialdini, Fanti, Ribotti, Fabrizi,
che divennero poi famosi negli
annali della storia del nostro Risorgimento) è basata inoltre su
numerosi scritti memorialistici
dell'epoca. Fra l'altro, viene illustrato pure un opuscolo che Giacomo Durando pubblicò anonimo,
prima in francese e poi in spa483

gnolo, nel 1843-44, sul problema
del matrimonio di Isabella II.
Questo opuscolo è ben noto agli
studiosi del problema dei cosiddetti « matrimoni spagnoli », anche se sinora non si era riusciti
ad individuarne l'autore. In esso
il Durando auspica il matrimonio
di Isabella II con un principe
della casa portoghese dei Braganza per una duplice ragione, collegata alla causa del Risorgimento
italiano: tale matrimonio avrebbe
finito con l'eliminare i Borbone
dal trono di Spagna (con vantaggio per la causa italiana, dato che
i Borbone stessi apparivano al
Durando sempre e comunque contrari all'unificazione italiana) ed
avrebbe inoltre portato alla fusione di tutta la penisola iberica,
cioè ad un ottimo esempio per
la nostra unificazione. Siamo indubbiamente ancora nell'ottica
della pura politica matrimoniale,
oltre che nella sfera delle aspirazioni personali: ma sappiamo pure quanto una certa pubblicistica
del tempo abbia indugiato a discutere di questi matrimoni.
Il libro della Casana T estore si
conclude con un capitolo sull'eredità dell'esperienza spagnola nella
successiva azione politica di Giacomo Durando. Con quest'ultimo
capitolo l'A. ha modo di far rilevare con buone e documentate argomentazioni come il Durando
- contrariamente a quanto in genere si pensa - non sia da collegare al partito liberale-moderato,
ma da annoverare piuttosto nel
gruppo liberale-democratico che
faceva capo al Rattazzi: anche
quando si trovò ad operare politicamente in Italia, il Durando
rimase fedele agli orientamenti a
cui era stato legato durante l'esilio. Se da un lato egli si dimostrò
favorevole allo sviluppo ed al rafforzamento delle istituzioni liberali, dall'altro sostenne però la necessità di un esecutivo forte e di
una monarchia energica: l'esperienza spagnola aveva infatti dimostrato a lui (ed agli altri esuli
italiani che combatterono con lui
in Spagna) le gravi conseguenze
derivanti da un potere centrale
debole ed incerto nei momenti di

trapasso, conseguenze che si volevano scongiurare nel periodo
dell'unificazione italiana e negli
anni immediatamente successivi.
Il bello studio della Casana Testore segue sapientemente gli
anni dell'esilio del Durando ed
ha il merito di inquadrarne le vicende alla luce della storia europea e di una documentazione reperita anche all'estero; ma nello
stesso tempo non trascura di far
notare quanto questa esperienza
abbia pesato sulle opinioni e sulla
successiva azione politica in Italia di Giacomo Durando. L'approfondimento di questi aspetti
porta ad una migliore conoscenza
di uno dei personaggi forse «minori » ma non per questo meno
interessanti del nostro Risorgimento, e costituisce pertanto un
contributo di un certo peso per
una più puntuale ricostruzione
critica di quest'ultimo, sulla base
di una più meditata, articolata ed
approfondita conoscenza del materiale documentario esistente,
quale da anni il Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del
Risorgimento italiano sta perseguendo.
G. S. Pene Vidari

Amedeo Bellini,
Benedetto Alfieri,
Milano, Electa, 1978.
Usa dire da sempre, per lodare un libro la cui apparizione al
momento giusto e l'obiettiva ricchezza di contenuto contribuisca
a far luce su un periodo poco
noto e stimolante, che esso giunge a colmare una lacuna. Il termine s'è però talmente inflazionato che non so se l'attribuirlo
alla poderosa e intelligente fatica di Amedeo Bellini ne premi
quanto basti il merito. Dopo la
grande Mostra del barocco piemontese ( 1963) abbiamo avuto
i due fondamentali Convegni
guariniano {1968) e vittoniano
(1970), sono apparse le manografie di Portoghesi sul Vittone
stesso {1966), di Boscarino su
Juvarra architetto (1973) e ha

addirittura preso avvio, col magnifico Superga di Carboneri
(1979), il vasto « Corpus juvarrianum ». Stagione, come si vede, fertile per la ricognizione
dell'epoca che va dall'apparizione di Guarini al riassorbimento
di suoi modi da parte di Vittone: intermesso - e quanto felicemente! - Juvarra. E tuttavia quasi priva, finora, d'uno
studio specifico sulla figura eminente di Benedetto Alfieri, che
non è solo controcanto misurato a quello più irruente di Vittone ma, per la nomina a primo architetto, continuatore del
messinese ed esecutore responsabile delle direttive reali.
Proprio del tutto priva, a dire
il vero, no: Carboneri, nella sezione «Architettura» della Mostra predetta, aveva tracciato un
contenuto e limpido profilo della
sua attività, rilevandone aspetti
ancora insoluti, e Cavallari-Murat, in una fervente rievocazione
ufficiale ( 1968 ), aveva trattato
della sua attualità e inattualità ,
a duecent'anni dalla morte. Ma
solo la passione di Bellini, l'accuratissima ricerca filologica unita a una serrata indagine critica,
consente di fare il punto oggi
sulla personalità dell'architetto
astigiano. Il suo lavoro è imponente, il volume estremamente
ampio e organico, poiché a una
estesa sezione introduttiva (che
dà minuziosamente conto della 1
vita, della vicenda architettonica,
delle fonti del linguaggio, riassumendosi con chiara densità in
approfondite conclusioni) s'affianca - in maniera incredibilmente
espansa - la puntuale discussione, una ad una, delle opere. Eccezionale anche l'apparato illustrativo, che permette per la prima volta d'indagarne la fisionomia complessiva, instaurando
confronti non solo interni ma
comparazioni utili con quanto lo
precedette o gli maturò a fianco.
Il problema certo più rilevante e che neppure le
diligenti ricerche dell'autore riescono pienamente a risolvere è quello basilare della sua formazione. Avviato, anche per no·
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te traversie familiari, a studi giuridici il vassallo (solo più tardi
conte) Allieti si laureò avvocato
e tutto fa presumere che abbia
esercitato effettivamente la professione. Ma fu anche incline, e
presto, all'architettura, e la sua
preparazione in materia fu più
da «dilettante» che da professionista. È già qui implicito l'interrogativo sulle fonti, quali
e come captate, valutando (ma
non sopravalutando) anche il ricordo del nipote Vittorio sulla
sua venerazione per Michelangelo. Una formazione romana quale ebbe Juvarra non gli toccò, e
neppure un alunnato ' all'Accademia di S. Luca come accadde a Vittone (anche se il ritorno a Torino ne disperse i frutti). Compì tuttavia anch'egli il
viaggio d'obbligo: il primo forse nel '36, il secondo nel '39, in
date cioè relativamente tarde per
una vera incidenza sulle facoltà
creative. Non si scordi che era
nato nel1699. Parallelo a ciò è il
quesito del suo avvento a Torino
e della sua nomina (non sufficientemente motivata dalle opere eseguite fino allora) il l o giugno
1739 a primo architetto del re. Il
riconoscimento ufficiale teneva
dietro, è da ritenere, a una presenza anteriore a corte: e Bellini infatti pone al '37 i primi
contatti con essa e all'anno dopo
il trasferimento a Torino. In questa prospettiva basta però la tanto celebrata creazione di Palazzo
Ghilini ad Alessandria (1732) ad
assicurargli il favore immediato
del re e la successione a un Juvarra? Se è favola molto di quanto lasciò scritto Paroletti non è
facile (e potrebbe essere altra fiaba) accogliere l'idea d'un artista
- per così dire extraprofessionale - che per subito raptus,
senza titubanze, si dichiarò in
grado di fornire i piani d'un teatro senza essersi neppure mai cimentato col tema. Lo sorreggono
forse (qui come nelle Segreterie)
idee juvarriane? Occorrerebbe far
più luce sul « quadriennio oscuro» (1732-36), appurare da quale uovo schiuda questo génie de
l'impromptu, quale motivazione

autentica premi in tal misura una
figura anomala e, tutto sommato allora, non d'eccelso spicco.
Vittone, nato nel 1704, non era
per età meno accettabile per una
posizione simile: a Roma aveva
dato prova eccellente, nel '32,
e a Torino potrebbe anche aver
fatto parte dello studio di Juvarra stesso. I suoi modi eran naturalmente diversi e le tendenze
cui si sarebbe a mano a mano
dedicato non del tutto consoni
con gli indirizzi sovrani. Resta
però il fatto, comparativamente,
che l'autore della Cappella del
Valinotto ( 1738-39) aveva pure
a quella data i suoi titoli all'attivo. E Plantery stesso, nato nel
1680, era anche degno di nota,
soprattutto per i suoi interventi
urbanistici.
Certo la fase iniziale dell'Alfieri, l'inserimento d'un architetto forestiero (sia pur nobile) nella
capitale in una carica così altamente qualificante è ancora da
risolvere, e tutte le illazioni sono possibili. Alcuni suoi interventi in Palazzo Reale, ad es., sono
da riconsiderare dopo che nel recente Convegno juvarriano presso l'Accademia delle Scienze Umberto Bertagna ha potuto documentare come il pregadio della
regina iniziasse nel '30 su disegni autografi di Juvarra, accompagnati a lettere e pagamenti del
'32. Anzi, il rapporto col messinese è capitolo attraente e arduo, essendone indubitabile la
preminenza artistica e, in conseguenza, la soggezione da parte del
nuovo venuto. Ma Bellini dà un
pacato giudizio su questo processo attrattivo-repulsivo e chiarisce convincentemente come la lezione ebbe effetto, sia pure in
tempi più tardi.
Le esigenze di spazio (e non
è scappatoia) impongono sempre
di comprimere ogni rendiconto e,
qui in particolare, rendono quasi
impossibile dare atto della sterminata dottrina e dell'autentico
amore (che giunge a fare di Alfieri un primo attore assoluto
relegando involontariamente nell'ombra i comprimari) animanti il
volume. Vietandoci, a malincuore,

l'approfondimento del cammino
evolutivo dell'architetto conviene
tuttavia sostare su una contraddizione alla quale l'autore presta
ripetuta e viva attenzione: la disparità esistente in Alfieri tra
la progettazione degli esterni e
l'elaborazione degli interni. Magnifiche fotografie, nel secondo
caso, attestano la levità, la fantasia, la raffinatezza della sua mano, sì che un modo di fare per
natura volto al classicismo (con
caratteri di rigidità se non di
freddezza, d'austerità se non di
retorica) sa spumeggiare poi nel
più squisito rococò, utilizzando
lo specchio, ad es., non quale
semplice inserto decorativo ma
quale elemento costitutivo, teso
a una smaterializzazione dell'ambiente che, accompagnato a colori chiari e a effusione di lume, si fa aereo, delibato, cantante. Nell'attività progettuale si
limita a cadere ogni drammaticità, e pertanto ogni incidenza guariniana. La surroga al contrario
l'adesione convinta alla politica di
corte, tanto che nel suo operare
non v'è posto per alcuna « eresia» o, come bene spiega l'autore, per « qualsiasi ipotesi contestativa del tessuto urbano ».
Se con ciò la sua architettura (la
distinzione anche qui è sottile ma
chiarificatrice) rifugge dal pathos
non è per questo inturbata: la
tendenza al grandioso non vieta
cedimenti accademici, la parchezza si raggela non di rado in monotonia, c'è una tensione intima
che pare esibire a volte due anime compresenti ma non collimanti. Un rovello, insomma, che
negli interni non c'è. Pure, sempre, la distribuzione spaziale è
ineccepibile e pertinente l'aderenza alla funzione. La sua concretezza ne farà un caposcuola, cosa non riuscita invece né
a Juvarra né a Vittone. Si potrà opporre che la qualità del
genio è inimitabile mentre la
forza trainante del solido mestiere è suscettibile d'imprimersi e nella contemporaneità e nel
futuro. Gli dovranno molto Martinez, Barberis, Birago di Borgaro, Dellala di Beinasco, Nico485

lis di Robilant; e la sua ideale
presenza (in termini di lessico
depurato, di tipologia piana e
ripetibile) sarà avvertibile anche
oltre la sua morte (avvenuta nel
l 767) sia « nella pianificazione
urbana di Torino quanto nella
definizione formale dell'architettura attraverso il Consiglio degli
Edili », con esiti valevoli fino
alla Rivoluzione e, anche oltre,
alla Restaurazione.
Un vivo elogio va tributato
quindi all'autore, con il voto che
egli possa attendere successivamente a quell'altra opera indispensabile che ai nostri studi
manca: la storia delle vicende
architettoniche, delle personalità,
delle tendenze, in Piemonte, dalla scomparsa di Guarini all'arrivo di Juvarra.
Luciano Tamburini

M. Abrate,
L'industria piemontese
1870-1970. Un secolo di sviluppo,
Mediocredito Piemontese,
Torino, 1978, pp. 268, s.i.p.
Scrivere un libro, che intenda
essere non meramente descrittivo,
sull'industria piemontese nell'ultimo secolo non è un proposito
di facile soddisfazione, soprattutto perché, come accade del resto
per tutta l'industria italiana, mancano troppe indicazioni quantitative, o sono monche, o non comparabili e così via. Senza dubbio
per questo motivo l'Autore, che
non è nuovo ai temi dello sviluppo industriale in Piemonte, prima
ancora di affrontare l'argomento
specifico, ha voluto esaminare tutte le informazioni statistiche disponibili, giungendo così ad una
storia critica delle statistiche economiche italiane dall'unità in poi.
Partendo quindi dall'analisi dei
dati quantitativi e lasciandosi per
così dire guidare dal loro evolversi, l'Autore scandisce poi dei
periodi che a suo giudizio rappresentano delle tappe significative
della crescita dell'apparato produttivo piemontese. Individua così il momento genetico dell'indu-

stria nell'ultimo trentennio dell'Ottocento, caratterizzato da un
tasso di espansione molto lento
per cause molteplici ma, per chi
guardi da un punto di vista puramente materiale, prevalentemente
perché mancava una fonte di energia abbondante e poco costosa;
quindi, aziende medio-piccole, di
tipico modello padronale (cioè,
in moltissimi casi, condotte direttamente dalla proprietà), in gran
parte tecnologicamente non avanzate, e tessili, cioè arcaiche quanto al bene prodotto.
Intenso, invece, si presenta lo
sviluppo nel secondo periodo, che
l'Autore estende dagli inizi del
'90 alla fine della prima guerra
mondiale comprendendovi gli anni dell'età giolittiana, tendenzialmente !iberista in economia, e
quelli che videro l'Italia tutta impegnata nel grande conflitto ed a
fortiori illiberale, ultraprotezionista e con un'economia quasi del
tutto nelle mani dello Stato.
L'analisi evidenzia innanzitutto
la componente « entelechiana »
del rigoglioso sviluppo industriale
piemontese nel tempo delle grandi commesse belliche, vale a dire
in un mercato interno ed internazionale molto diverso, per non
dire opposto, a quello che ne
aveva visto la pacifica espansione
durante i primi quindici anni del
secolo. Il successivo periodo
1919-1922 in cui maturò in Italia una decisa reazione alla conduzione autoritaria del paese, poi
stroncata dall'insorgente fascismo,
non è preso in considerazione dall' Autore il quale spiega invece le
ragioni della ripresa economica
degli anni 1923-27 e della successiva lunga recessione, iniziata
con la rivalutazione monetaria
del 1927 e connessa con la grande crisi, dalla quale neppure il
riarmo e le folli dispersioni autarchiche 1935-43 riuscirono a sollevare l'economia italiana e, naturalmente, piemontese.
Anche la crescita industriale,
per certi versi abnorme, che si
verificò nel periodo 1950-62 è
esaminata, come i periodi precedenti, sulla base dei dati quantitativi relativi all'andamento della

produzione, al numero degli occupati, al reddito pro capite.
Al termine del suo lavoro l' Autore si rammarica che la scelta
dell'analisi « quantitativa » non
consenta « di esprimere tutta
l'importanza che hanno avuto ed
hanno i protagonisti, cioè coloro
che dedicano le loro energie e le
loro sostanze al progresso dell'industria, certo anche per trarne
il giusto profitto, ma che, così
operando, contribuiscono al benessere comune ». È vero. Mi
pare però che le statistiche economiche ignorino anche i costi
pagati all'industrializzazione da
altri più numerosi ed anonimi
« protagonisti » (mi riferisco in
particolare, ma non solo, agli anni
'50) e più in generale tendano a
mascherare una faccia della realtà,
quella sgradevole. Si può, volendolo, misurare numericamente lo
spopolamento delle zone di montagna e di collina, la crescita selvaggia dei centri urbani e la conseguente carenza di servizi sociali,
il flusso migratorio che l'industria
secondo il modello classico (il lavoro che si trasferisce verso il capitale e non viceversa) ha prodotto; più difficile è quantificare i
drammi umani e la degradazione
dell'ambiente che la scelta prioritaria se non esclusiva dell'aumento di produttività a qualunque costo ha generato. Così come
sono difficilmente numerabili
l'alienazione del lavoro e la conseguente demotivazione ad esso, le
tensioni sociali, la volontà di rivolta di quanti hanno pagato troppo caro questo cosiddetto miracolo economico e di quanti ne
sono tuttora tagliati fuori, lo
scontento di molti ormai, giovani
soprattutto, i quali non accettano
più con gioia i beni che un'industria che produce per se stessa
vuoi costringerli, attraverso i
mass media, a considerare indispensabili. Tutto ciò è certamente
verificabile quantitativamente, ma
non con dati che esprimano variabili di natura strettamente economica. Questo non era però il
compito che si era prefisso l' Autore, il quale, del resto, conclude
il suo lavoro con la fine degli anni
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della grande illusione di ricchezza,
quando la coscienza dei guasti dell'industrializzazione indiscriminata non era particolarmente diffusa
e quando la crisi energetica, la disoccupazione e quella che l'Autore chiama « disaffezione » verso l'imprenditorialità non erano
ancora così drammaticamente evidenti.
Renata Allio

Primo Maggio 1890-1924.
Numeri unici.

Catalogo a cura di Fabrizio Dolci
e Roberto Maini, Firenze,
Centro studi e di formazione
sindacale della C.G.I.L. toscana,
1979, pp. 83 e xx tavv. f.t.
Nella collana «A (Argomenti) », Serie documentazione, al
n. 2, è apparso un catalogo di
grande interesse: con la presentazione bibliografica di numeri unici
del Primo maggio (e non supplementi o numeri speciali di periodici né testate che iniziano la
pubblicazione « sotto lo stimolo
di questa giornata»). Valendosi
dell'importante raccolta conservata nella Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze, così dicono
nella loro introduzione i due giovani studiosi, della Biblioteca
stessa. Parte del materiale deve
ancora essere collocato e schedato, ed ha quindi la dicitura, scheda per scheda, di « Fuori catalogo». Della natura della pubblicazione dicono i curatori nella presentazione del ricco mannello di
schede ragionato e diviso per località nella penisola (e forse sarebbe auspicabile la raccolta dei
numeri unici usciti all'estero,
sempre a cura dei lavoratori italiani):
« Curati da circoli, sezioni, federazioni socialiste, comuniste,
anarchiche, repubblicane, radicali,
popolari, dalle rispettive organizzazioni giovanili, da circoli e associazioni cattoliche, culturali ed
editoriali, da camere del lavpro,
leghe di braccianti, contadini e
operai, da cooperative e da altri

momenti di associazionismo politico, economico e culturale, questi numeri unici coprono 122 località e un arco di tempo che va
dall890, anno in cui viene organizzata la prima manifestazione
internazionale del primo maggio,
al 1924, data dell'ultimo numero
unico, ancora uscito legalmente,
che ci è stato possibile rinvenire
dopo l'avvento del fascismo, che
soppresse tale giornata sostituendola con il21 aprile».
Questo materiale di interesse
nazionale servirà per quella storia
del Primo Maggio, come festa del
lavoro e delle rivendicazioni sociali, che resta ancora da scrivere.
Ogni scheda del presente catalogo
(in cui la parola d'ordine è costituita dal titolo e dal sottotitolo)
è suddivisa in due parti; la prima
è la descrizione bibliografica della
pubblicazione, la seconda è data
dallo spoglio del numero (in esso
non figurano però gli articoli anonimi). Al termine del catalogo
sono due indici: uno cronologico
e uno onomastico. Si avverte che
quest'ultimo non comprende gli
pseudonimi e le sigle: invece
sono compresi pseudonimi così
usuali da essere stati creduti nomi
come Filopanti, Quirico- e inseriamo virgole per maggior chiarezza -; Franchi, Ausonio; sono
da fondere Cappa, I. e Cappa, Innocenzo; Dinale, O. e Dinale, Ottavio. Grassini Scarfatti, Margherita (se ripete il testo di cui al
n. 135), è da correggere in Grassini Sarfatti, Margherita (più abitualmente Sarfatti G. Margherita); Corrado, Corradino, è da invertire in Corradino, Corrado.
Anche Sperani, Bruno è pseudonimo, e di una scrittrice per giunta. Un esame analitico dei singoli pezzi farebbe scoprire innegabili rarità; basti citare i nomi
di Ceccardo Roccatagliata Ceecardi, Lorenzo Viani, Gaetano
Salvemini, Carlo Cantimori (padre di Delio), Giulio Natali, G. P.
Lucini, Benoit (non Benoit) Malon, Pietro Gori e altri ancora.
Ma limitiamoci a considerare
quanto riguarda il Piemonte e la
Valle d'Aosta: metteremo tutte
le località in un unico ordine al-

fabetico, dato anche il periodo
considerato.
Alba ha il n. l: « Primo maggio 1907 ». Edito a cura delle organizzazioni albesi riunite. Numero unico [dicitura che spesso trascureremo in séguito per brevità], Alba, Tip. Sineo, 1907, cc.
[2], cm. 35 x 50. (E contiene i
seguenti scritti: C.O., « La nostra festa »; C. Claudio, « Rivoluzione! »; Felice Momigliano,
« Così dice l'aura di maggio»;
Giovanni Sacco, « La sveglia è
suonata »; Pietro Vidal, « Lo
sciopero dei fornaciai ed un bell'uomo»; Ludovico Calda, « I
dieci comandamenti dell'operaio»; Pietro Gori, «Primo maggio»; Ada Negri, «Le dolorose »). Segue il n. 2: « Il Sole dell'avvenire». Edito per cura della
Sezione socialista albese, Alba,
1° maggio 1913, s.n.t., cc. [2],
cm. 35 x 50 (esemplare mutilo)
con lo scritto: R. Roberto, « Ricominciamo: 1° maggio 1913 ».
Il n. 3 (tale per ragioni alfabetiche, non cronologiche) è: « Il
Sole dell'avvenire». Organo del
Partito socialista albese. Alba, l o
maggio 1911, Alba, Tip. Vertamy, 1911, cc. [2], cm. 35 x 50
(Riccardo Roberto, « Le nuove
vie dell'anticlericalismo»; Gaetano Salvemini, «A chi sarà utile
il suffragio universale»; Omero
Vecchi [aggiungiamo che è più
noto con gli pseudonimi di Luciano Folgore e di Esopino], « La
goccia»).
Aosta ha il n. 11 : « l o maggio
1919 ». Per cura della Sezione
socialista e delle organizzazioni
operaie di Aosta. Gerente responsabile Emilio Vierin, Aosta, Tip.
Marguerrattaz, 1919, cc. [1],
cm. 35 x 50 (Una mamma, « l o
maggio)»; Sergio, «La" Casa del
popolo" »; Un lavoratore della
cazzuola, « Le vittorie edili nella
Valle d'Aosta»). Sùbito va fatto
posto a Casale Monferrato, per il
n. 38: « Lavoro e libertà », Organo della Federazione italiana
Lavoro e libertà. Numero straordinario, 1° maggio 1921, Casale,
Stab. arti grafiche, 1921, cc. [2],
cm. 35 x 50 (senza indicazione di
scritti evidentemente perché non
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firmati). Cirié ha il n. 61: « Lo
Staffile ». Numero unico della
Federazione socialista di Cirié,
1° maggio 1909, s.n.t., cc. [2] ,
cm. 35 x 48 (esemplare mutilo
coi seguenti scritti: F. Amateis,
« Oh che bella festa il primo
maggio (dialogo)»; E. Domela
Nienwembius, « La pace armata
(dialoghi)»; Giulio Natali,« Giustizia »; Pietro Gori, « Vieni o
maggio»; Ettore Brambilla, «Il
brindisi dei socialisti ». Novi Ligure (che conserva il suo storico
nome pur facendo parte del Piemonte, in provincia di Alessandria) al n. 147 presenta «La
Squilla socialista». Numero unico
dello maggio 1916, Novi Ligure,
Tip. cooperativa novese, 1916,
cc. [2], cm. 35 x 50 (senza indicazione di scritti firmati). Saluzzo
segue, al n. 195, con« Il lo maggio a Saluzzo », 1° maggio 1904
(a cura della Sezione socialista),
Mondovì, Tip. cooperativa, 1904,
cc. [2], cm. 33 x 46 (Fabbro,
«Ai maestri elementari»; Emile,
« Che cos'è il socialismo»; Fratello, « Alla fanciulla operaia »;
Emile, « La refezione scolastica»; Emile, « Il programma popolare »; Pargoletto, « I dieci comandamenti del socialismo»;
Mario Rapisardi, «Al lavoro», e
forse, come in altri casi per diversi autori, la collaborazione del
poeta catanese si limita alla riproduzione di un brano da sue
opere).
In ordine alfabetico di località
il posto è ora fatto per Torino,
capoluogo piemontese: i numeri
unici sono cinque, e uno di essi
è dell891, fra i più antichi d'Italia (cfr. al n. 107 quello dell890
per Genova, e al n. 143 quello,
pure del 1890, per Napoli). Nell'ordine alfabetico delle pubblicazioni torinesi si notano: n. 214:
«Alba di maggio». Numero unico di propaganda per i lavoratori e le lavoratrici della nicotina. 1° maggio 1915, Torino,
Tip. cooperativa, 1915, cc. [2],
fìg., cm. 31 x 43; cfr. tav. XIX
(Giovanni Pascoli, «Il pane a
tutti» [ristampa postuma]; G.
Marchetti, «A voi, compagne! »;
A. Bassi, « Riflessioni di mag-

gio »; G. C., « Meditate »; Rina
Bersano Scotti, « Primo maggio
che torni! »; Romeo Sterlacchini,
«Anniversario! ... »; Pietro M.
Odasso, «Primo maggio 1914 e
1915 »; Gino Capecchi, « Saluto »; Un compagno di fede,
« Compagno e compagne, combattiamo l'apatismo e l'egoismo che
ci travolge»; Baldassarre Congiù, «La guerra»; Catterina Taschero, « Avanti!... Alla riscossa »; Carlo Mirabelli, « Come
noi proletari saluteremo l'alba di
primo maggio di quest'anno fatale e calamitoso»; Corrado Corradino, «Primo maggio»; n.
215: «La Festa del lavoro (1°
maggio)». Numero unico. l o maggio 1891. Gerente responsabile
Pietro Possetti, Torino, Tip. industriale, 1891, cc. [2], cm.
32 x 48 (Steel, « Pregiudizi sociali »; Un socialista, « E sempre
i disoccupati! »; Oric, « Utilità
della giornata di 8 ore in rapporto alla abilità degli operai »);
n. 216, « 1° maggio». Numero
unico. 1° maggio 1894, Torino,
Tip. subalpina, 1894, pp. 8, fìg.,
cm. 29 x 41, coi seguenti scritti:
G.M.S. [senza per nulla pensare
alle iniziali di Giacinto Menotti
Serrati, che vediamo collaboratore
del numero unico del l o maggio
1905, in Firenze, al n. 94, notissimo pubblicista e uomo politico
fìno · all'avvento del fascismo],
« [1° maggio]»; G. Toniolo,
« Se io fossi un riformatore sociale»; Giuseppe Alessi, «Amore? Odio?»; Ferdinando Randolino, « Socialismo agrario »; Stefano Scala, « Cazzuola, piccone,
croce»; Francesco Di Viancino,
« (due parole da me sottoscritte
per il P maggio)»; Serralunga,
« I giovani e la questione s~ia
le »; Agostino Cameroni, « Anarchico e contadino»; Augusto Berta, « El prim 'd magg » [e si nota
simpaticamente l'uso del dialetto
come proprio a commemorare un
evento del popolo che lo parla];
n. 217: «Primo maggio». Numero unico, Torino, 1° maggio
1898. Compilatore responsabile
Dario G. Rossi, Torino, Tip. piemontese, 1898, cc. [2], cm.
41 x 52, con gli scritti: Siro Di

Rosa, « Maggiolata »; Enrico
Ferri, « Alveari umani infecondi »; Andrea Costa, « I lavori domestici e il socialismo »; Il solitario, «La Camera del lavoro»;
Nicola Barbato, « L'umanità e il
socialismo »; Noi, « I dimenticati »; Federico Cietti, « Il socialismo e i bagoloni»; Costantino
Lazzari, « Le otto ore di lavoro »; Dario G. Rossi, « Amore e
libertà »; Pietro Ferrari, « Colono »; Dario, « Tempi e tempi»; Arturo Graf, «A maggio
(piccolo inno in prosa)»; n. 218:
« l o maggio ». Numero unico della Sezione di Torino dell'Unione
socialista italiana. Torino, 1° maggio 1920. Gerente responsabile
Felice Gonella, Torino, Tip. Genova e Grossi, 1920, cc. [2], cm.
35 x 50, con gli scritti: Donato
Bachi, « Rivoluzione »; M.B.,
« Revisione »; C. Di Gregorio,
« I ferrovieri e le organizzazioni »; L. S., « Risveglio»; C. G.,
« Orizzonti nuovi »; S. L., « La
voce del buon senso».
Chiude la serie dei numeri unici piemontesi, conservati nella
Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze, il n. 225 relativo a Valenza: « Primo maggio 1915 ».
Numero unico per cura dei giovani socialisti di Valenza. Responsabile Paolo Demichelis. Valenza,
Tip. Battezzati, 1915, cc. [2],
fìg., cm. 32 x 43, con gli scritti:
Marco Fulvio,« Primo maggio»;
Valentino, « Vittime della guerra (bozzetto) »; X, « Falso progresso »; Carry, « L'attesa »; Demos, « Patria, civiltà, guerra! »;
Giovanni Pascoli, « La guerra »;
Giusto Calvi, «Utopia»; Vittoria Aganor [da correggere in
Aganoor, e così nell'indice dei
nomi] Pompilj, «Basta! ».
Il presente elenco ha lo scopo
di richiamare l'attenzione su altri
numeri unici, posseduti da biblioteche pubbliche e private e sfuggiti alla raccolta della Biblioteca
suddetta. Ma non nasconde il desiderio, per quanto riguarda il
Piemonte e la Valle d'Aosta, di
far notare una volta di più i nomi
di poeti quali Mario Rapisardi,
Giovanni Pascoli, Arturo Graf,
Corrado Corradino, Vittoria Aga488
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noor Pompilj, Ada Negri e altri,
accanto a quelli di pubblicisti,
politici, sindacalisti, operai. Ricordiamo che i mutamenti di testate per tali numeri unici sono
anche dovuti a motivi di autorizzazione e di censura. L'organizzazione per la battaglia culturale e
politica non era delle più facili.
Carlo Cordié

Claudio Dellavalle,
Operai, industriali e partito
comunista nel Biellese.
1940/1945,
con prefaz. di Guido Quazza,
Milano, Feltrinelli, 1978,
pp. xrv-304.
Il lavoro di Claudio Dellavalle ricostruisce con l'aiuto di fonti in parte nuove, o interpretate
secondo un'ottica diversa, le vicende del Biellese orientale, cuore dell'industria laniera biellese,
nella fase compresa tra la nonbelligeranza e la nascita e lo sviluppo della resistenza armata. Le
caratteristiche socio-economiche
del Biellese pongono al centro
dell'indaginé storica i rapporti
tra i protagonisti sociali effettivi
(operai e industriali), permettendo di accostare nella loro gene:>i
i mutamenti delle strutture economiche nel 1940-194 3 rispetto
alla condizione della classe operaia e all'iniziativa dei partiti imtifascisti (primo fra tutti, per capacità organizzativa, quello comunista) nella lotta di resistenza.
Già Anello Poma e Gianni Perona avevano illuminato la Ease
estrema di sfaldamento dei consensi, e delle adesioni al fascismo, di taluni circoli dirigenti
biellesi per effetto della lenta degradazione delle attività economiche a partire dal1940. Il processo denuncia drammaticamente
l'impotenza organica di un regime che si oppone alla linea
dello sviluppo nazionale e alle
più avanzate tendenze capitalistiche occidentali. La verità è che
gli imprenditori, « avvertiti da
una coscienza assai sensibile alle
mutazioni, e resa più vigile dalla

dimestichezza con gli operai che
caratterizzava le fabbriche biellesi, rifiutavano di avallare provvedimenti visibilmente ridicoli di
fronte a rivendicazioni suggerite
dalla fame e dalla miseria» (cfr.
A. Poma-G. Perona, La Resistenza nel Biellese, con prefaz. di
G. Quazza, a cura dell'Istituto
Storico della Resistenza in Piemonte, Parma, Guanda, 1972,
p. 28 ). Nello scorgere il ruolo
insostituibile del proletariato in
ogni disegno di riconversione
produttiva, essi non accettavano
la mediazione dei fascisti, oramai
« rivelatisi troppo goffi o inopportunamente violenti » mezzani.
Le restrizioni imposte dalla
guerra non trovano consenzienti
i lanieri biellesi, « tanto più legati alla possibilità di liberi acquisti presso i grandi produttori di
lane nell'emisfero australe, quanto più tenaci erano l'attaccamento degli industriali ai prodotti di
alto pregio intrinseco e di lavorazione accurata e la loro riluttanza
a dedicarsi alla lavorazione delle
fibre artificiali » (ibid., p. 18).
Indicativa di tale insoddisfazione è la ricerca di una diversa
politica, quale sarà quella precisata dal professor Carlo Pagni,
vicedirettore della Federazione
laniera dal gennaio 1937 alla
morte, avvenuta a Roma nel
194 3. « La nostra industria affermava Pagni in uno studio
postumo, uscito nel giornale "Il
Biellese" il 27 luglio 194 3 - ,
quando nuovamente potesse disporre delle lane australiane e
neozelandesi, sudafricane, e sudamericane, troverebbe sufficiente
alimento per la propria attività
piena, e base ampia e certa per
il perfezionamento e l'espansione, riprendendo sia sul mercato
interno che su quello dell'esportazione la linea di sviluppo forzatamente interrotta dalla guerra ». Di qui, sia detto per inciso, oltre che per le esigenze di
ristrutturazione delle industrie
biellesi, e per la consistente presenza nella zona di formazioni garibaldine, l'interessamento degli
inglesi direttamente intervenuti

con le missioni militari Bamon
e Cherokee.
Dellavalle coglie le prospettive
nuove che emergono in campo
industriale in costante riferimento al « sociale», ma non senza
rilevare i limiti del PCI di fronte al costituirsi delle « bande »,
ovvero la difficoltà comunista a
superare « settarismo » e « doppiezza», «ad essere - ha notato G. Quazza nella sua prefazione - espressione e insieme
superamento della complessa varietà della classe» (p. xr). Per
la comprensione di tali insufficienze, e del tipo di sperimentazione politico-sociale rappresentato dal periodo di governo partigiano nel Biellese orientale
(nell'estate-autunno del 1944 ), la
ricerca di Dellavalle apporta ulteriori dati di fatto, integrando i
risultati raggiunti dalla storiografia negli ultimi anni.
Giancarlo Bergami

Franco Catalano,
Guerra, resistenza, ricostruzione.
Dalla crisi del '39 alla
restaurazione democristiana,
Milano, Moizzi, 1977, pp. 427.
Il volume raccoglie alcuni saggi apparsi in diverse riviste, o
inediti, attraverso i quali Franco
Catalano ha affrontato nell'ultimo quindicennio nodi ed eventi cruciali per la storia italiana
contemporanea. Catalano riapre
in termini di attualità il discorso sulla capacità di direzione politica e sulle responsabilità delle forze e dei partiti operai e di
sinistra, specie del partito comunista, in una fase in cui si
compie la ricucitura della continuità storica del dopofascismo
col fascismo e col prefascismo.
In questo contesto si spiegano i
compromessi con cui fu elaborata -la Costituzione repubblicana, ancorché Catalano non neghi
che essa sia «un'arma molto importante » per le classi lavoratrici, che vi trovano valide giustificazioni ideali per combattere
contro il rinascere del fascismo
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comunque camuffato. Ma ciò non
toglie che la Costituzione, in
quanto possa essere oggetto di
deformazioni interpretative interessate da parte di forze politiche eterogenee, porti e sconti in
sé i limiti di un'organica fragilità e debolezza. Vale però l'osservazione secondo cui gli articoli della Costituzione sull'ordinamento regionale sono « un
punto di partenza, non possono
essere un punto di arrivo »
(p. 381 ).
Una certa «ambiguità» della
carta costituzionale era del resto favorita dalla mancanza di
un'autentica intesa tra i partltl
socialista e comunista, ciascuno
dei quali perseguiva soluzioni
non compatibili, se non addirittura contrastanti. I due partiti
operai erano divisi sulla tattica
da tenere nei confronti della Democrazia Cristiana; ma sia i progetti dei socialisti di un futuro
Stato socialista, sia la linea togliattiana di accordo con la Democrazia Cristiana « per una
spartizione delle zone d'influenza nella vita politica, sociale ed
economica dell'Italia», non avevano possibilità di successo, perché « era molto incerto che la
Democrazia Cristiana si adattasse a dividere il potere con altri
partiti, i quali per di più, con la
loro forza potenziale, sembravano volersi sostituire ad essa »
(p. 316).
La ricerca di Catalano, ravvivata da una apprezzabile vis polemica e sorretta da una metodologia aggiornata e rigorosa, riconduce sul terreno proprio della realtà dei rapporti sociali usciti dalle distruzioni della guerra
l'analisi delle cause dello scacco
subito dai partiti storici del movimento operaio negli anni della
ricostruzione e della « guerra
fredda».
Giancarlo Bergami

Annali dell'Accademia
di Agricoltura di Torino,
vol. CXX (1977-78).
Fra i saggi che figurano in questo volume due interessano da
vicino gli studi storici piemontesi.
Il primo è la commemorazione di
Federigo Sclopis di Salerano
(1878-1978) (pp. 105-108) a
cento anni dalla morte: Mario
Abrate, nel delineare la figura
dell'illustre giurista piemontese
tende a porre in luce l'attività
dello Sclopis soprattutto in seno
all'Associazione agraria subalpina. In questo settore lo Sclopis
assunse atteggiamenti, specialmente in rapporto al problema
del commercio dei cereali, che,
nota Abrate, lo pongono « in posizione particolare tra i liberoscambisti, in quanto egli aveva la
ferma convinzione che la libertà
assoluta si esercitasse soprattutto
a favore di coloro i quali potevano imporre il loro prezzo, e che
andasse perciò corretta dall'intervento pubblico con finalità sociali » (p. 107). Il secondo saggio
cui facevamo riferimento è quello
dovuto a Leila Picco: Le epizoozie dei bovini nel Piemonte del
XVIII secolo (pp. 241-266).
Questo lavoro basato su una
massa notevole di inediti tratta
dagli Archivi di Stato di Torino,
da quello dell'Ordine Mauriziano e da quello Storico della Città
di Torino, studia in modo specifico l'epizoozia del 1795-1797,
provocata dalla guerra con la
Francia e dall'arrivo degli Austriaci: epizoozia che si diffuse
rapidamente in quasi tutto il Piemonte, decimandone il patrimonio zootecnico. Di particolare interesse pare soprattutto l'anàlisi
dei problemi di approvvigionamento alimentare della città di
Torino in quel periodo e quella
degli effetti del contagio sulle
variazioni di consistenza dello
stock piemontese di bestiame.
Guido Ratti

T. G. Pons,
Vita montanara e folklore
nelle Valli Valdesi, Torino,
Claudiana, 1978, pp. 252, 72 ili.
nel testo e 8 fuori testo.
Il difficile equilibrio fra opera
utilizzabile in sede scientifica e
testo destinato a lettori « medi »
(e per di più affettuosamente legati all'argomento) è raggiunto
da T. Pons in modo che mi pare
esemplare. Ad una lettura attenta
non sfugge l'attenzione con cui
l'autore presenta oggetti ed usanze, vive o non più vive, inserite
con chiarezza in una struttura socio-economica: questo non facendo ricorso a dati crudi (che lo
studioso ha modo di trovare altrove), ma inserendo notazioni di
carattere narrativo, evocativo e
talora moraleggiante (ma, è necessario far presente, senza rimpiangere usi o circostanze legate
a strutture sociali non attuali; il
rimpianto o il tono moraleggiante
si ritrovano invece, ma non è mai
spiacevole, di fronte a sintomi di
disgregazione di forme di pietà
religiosa o di forme di vita comunitaria).
La formula appare dunque sapientemente amministrata. Il ma·
teriale è disposto in sette sezioni.
La prima, di carattere introduttivo, dà in breve alcune notizie
storiche ed ambientali. La seconda (pp. 33-72) è dedicata al ciclo
della vita umana (è lo schema
classico del Van Gennep) cui è
stata semplicemente tolta la lugu·
bre intestazione « du berceau à
la tombe ». La terza (pp. 73-92)
parla delle feste religiose popo·
lari del ciclo annuale; il problema della religiosità popolare è
affrontato da un punto di vista
particolare, ai limiti con la storia
della Chiesa, dato che il fatto religioso ha determinato il formarsi
di una comunità distinta dalle altre più vicine; di conseguenza alcuni dati che normalmente aspet·
teremmo in questa sezione sono
poi da trovarsi nella sezione set·
tima, Magia e superstizione (pp.
215-233). La quarta e quinta se·
zione (pp. 93-131; 133-169) riguardano le attività agricole nel
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loro aspetto stagionale e ordinario, con particolare attenzione
per la conformazione e l'uso delle
abitazioni. La sesta (pp. 171-213)
descrive usi particolari delle Valli senza separare nettamente (e
q~esto mi pare un dato positivo
comune a tutto il libro) le istituzioni sociali (si vedano per es. le
interessanti pagine sull'istruzione) dal « folk! ore » quale talora
si distingue come insieme di tutte le usanze non urbane.
Ancora, in conclusione, sottolineiamo un altro aspetto positivo. Il Pons non individua usanze particolari come tipiche unicamente di classi subalterne, non ci
propone un folklore puramente
contadino: separando con chiarezza usi tipici dei differenti strati, ed usi comuni, ci propone una
visione d'insieme che trovo metodologicamente ben giustificata
(evidentemente non in modo
esplicito) dal punto di vista sociologico, e più complessa nelle
sue articolazioni.
A. Vitale-Brovarone

P. e G. Boggia,
La Valle Gesso, Cuneo,
Edizioni L'Arciere, 1979,
pp. 221, con illustrazioni f.t .
e 8 carte.
Quella del Gesso è la più bella delle valli del Cuneese, e questa, senza pregiudizio per il futuro, è la più bella delle guide
con cui gli ormai noti Autori
propongono agli appassionati gli
itinerari delle Alpi Marittime.
Ci sono camminate per principianti e percorsi per accademici,
gite che si possono compiere senza equipaggiamenti particolari,
altre per le quali occorre un minimo di attrezzatura e altre anc?ra che presuppongono esperienza e adeguati mezzi.
Premesse ai vari itinerari vi
sono brevi note che descrivono
sommariamente ma accuratamente il punto di partenza, che talvolta è un centro abitato di ·notevole importanza, altre volte un
rifugio o un semplice bivacco.

I percorsi sono sempre chiaramente individuati con tutte le
segnalazioni utili e, in più, spesso con gustosi commenti che invitano l'escursionista ad osservare particolari e curiosità che altrimenti gli sfuggirebbero. Insomma, una guida veramente
ben fatta ed utile, con carte dettagliate e belle illustrazioni fuori testo (quella della Catena della Madre di Dio è per me la
più bella).
Detto questo, il discorso potrebbe chiudersi. Ma vi è una
Introduzione generale dedicata
alla V alle, e avanti ancora una
Presentazione, ambedue molto
interessanti. Della prima dirò
soltanto che, dopo una sintetica
descrizione geografico-geologica
della V alle che poco oltre Valdieri si dirama nel Gesso della
Valletta ed in quello di Entracque e poi in una « sventagliata »
di valloni minori, presenta con
sobri cenni la storia politica e
civile della Valle, e si chiude con
un accorato appello da cui traspare tutta la preoccupazione
degli Autori per la degradazione
a cui, a causa di uno sfruttamento turistico indiscriminato
con disordinati insediamenti e,
nella parte bassa, di cave che
stanno letteralmente mangiando
la montagna, neppure questi luoghi sono riusciti a sfuggire. Facciamo quindi nostro il loro voto
che « un turismo intelligente,
una efficiente manutenzione del
patrimonio dei sentieri, un escursionismo a misura d'uomo nel rispetto della natura, una oculata
amministrazione dell'uso del suolo per i nuovi insediamenti edilizi » possano contribuire a ridare alla Valle la fiducia nel suo
futuro.
Più delicato e difficile quanto
voglio dire in merito alla Presentazione, perché più personale.
Ho quasi la sensazione che, dopo
una mia segnalazione in queste
stesse colonne di altre loro opere
dedicate sempre alle valli del
Cuneese, tra gli Autori e me sia
iniziata una specie di dialogo a
distanza. Sono lieto di ciò, e ringrazio che dopo tanto tempo sia

tornata la parola, ma dissento
profondamente dalle loro conclusioni. Scrivono dunque Essi che
l'Argentera e tutta la Valle Gesso sono state per la nostra generazione come una palestra di
educazione in cui abbiamo imparato a conoscere ed a temere la
montagna, veramente possente e
terribile. Fin qui condivido, e
capisco anche come ripercorrendo ad anni di distanza gli stessi
sentieri, persone e cose del tempo andato assumano aspetti diversi da allora. Ma non intendo
come la concretezza della montagna possa far apparire « il ricupero del passato come operazione
forse ancora seducente, ma del
tutto vana ed arbitraria ». Non
è questione di seduzione o meno: se questo passato è stato
profondamente vissuto, se, cioè,
esso appartiene alla nostra vera
storia, come tutto ciò che è stato davvero sentito esso è presente; se no, era irrilevante anche allora. Non è quindi per
nulla vano né arbitrario ricuperarlo, in quanto il seppellirlo nel
buio del non ricordo equivale a
negare una parte, forse la migliore, di noi stessi. E come non
ammettere che ciò che siamo ora
e saremo in futuro, se un futuro avremo, non è altro che il
frutto, buono o cattivo, del nostro passato? Ancora, il vivere
è sempre una ricerca dell'ignoto;
« l'ultima lezione della montagna » non può quindi consistere in una specie di appisolamento su quelle che si dicono le concrete realtà dell'oggi; la concrezione è del tutto ideale, non
fuori di noi. Inoltre, l'ultima lezione ce la darà soltanto la morte {auguro e mi auguro tra cent'anni) in montagna od in pianura che avvenga. Quel che proprio non potrò mai condividere
è una concezione dell'esistenza
priva dell'ansia di ricerca per
quel che ancora non conosciamo
e che forse non conosceremo mai,
come felicità, come Dio. Già
nel IV secolo a. C. in qualche
parte dell'Attica fu coniata una
moneta d'oro che, invece della
solita indicazione di re o tiranni,
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portava all'intorno l'iscrizione:
« All'inesplicabile in noi e sopra
di noi ». Questo è l'ignoto, questa è la vita.

M. A.

Gian Franco Lazzaro,
Racconti d'infanzia,
Edizioni
«La Provincia Azzurra»,
1979, pp. 170.
Dopo Il cielo colore delle colline Gian Franco Lazzaro torna
a riproporsi all'attenzione di critica e pubblico con questo nuovo
libro a carattere eminentemente
antologico, che accoglie un'ampia
silloge di racconti, editi e no, e
una selezione di poesie che di
questi racconti sono parte integrante
«Quando l'autore era ragazzo
- ha scritto Mario Bonfantini
presentando nel '77 alcuni di
questi racconti - non ebbe il
tempo per giocare agli indiani.
Sulle colline romanticamente affacciate verso i panorami Borromei, nel vecchio mondo consueto e agreste del Verbano, serpeggiava un dramma crudele:
partigiani uccisi, odio, miseria;
una guerra quotidiana che sembrava uno stillicidio. L'autore
scopriva, nelle sue scorribande,
fucilati veri; imparava a capire
quanto fosse prezioso un pezzo
di pane».
È da queste esperienze di vita anzi, d'infanzia che
Lazzaro ha tratto i suoi racconti.
Ma sarebbe inutile e sintomo di
una fondamentale incomprensione del sentire dell'autore cercare
nelle pagine del libro i fatti e le
gesta legati alla Resistenza. Non
c'è storia, nei racconti di Lazzaro, e neppure cronaca, ma qualcosa di più impalpabile, di più
ineffabile, eppure di più pregnante: il «clima», la rievocazione fra realistica e surreale,
paradossale e magica, viva e
misterica, di una civiltà (nella
più alta accezione del termine)
dove l'uomo, pur portatore di

una problematica esistenziale an- tro per il grado di « universaliche impervia o dubitosa, sem- tà » che riesce di converso a
bra vivere l'ultima stagione fe- conseguire) di questo scrittore
scabro e dolcissimo.
lice, l'età dell'oro della vita.
« C'è nella vita - annotava Gabriele Moroni
del resto Lazzaro, con Pavese,
già nel Cielo colore delle colline - una sola stagione favolosa: l'infanzia. L'infanzia è stagione della vita in cui si decide
il destino di un uomo; si decide se sarai un uomo oppure un
imbecille». E andrà notato come questa affermazione, che fa
del resto da sigillo a tutta la
narrativa di Lazzaro, sia formulata senza nessun languore nostalgico ma al contrario con lucida, amara, calma consapevolezza.
E se rimpianto vi si insinua esso è più riposto e pudico, e
forse per questo ancora più lancinante: il rimpianto di una «civiltà » contadina nella quale solo
il cielo assumeva il colore delle
colline.
Un mondo permeato di una
sua irrinunciabile ancorché sotterranea vena poetica (e racconti circoscritti entro pochi metri
quadrati di collina) del quale lo
stesso Lazzaro, in alcune occasioni, ha avvertito la quasi ineluttabilità della traduzione poetica, una volta accortosi di avere elaborato in fondo solo dei
« blocchi poetici » la cui formazione geologica affondava le sue
radici nel mondo dell'infanzia.
Lazzaro vive, bambino, la tragedia della guerra e la associa inevitabilmente da allora all'odore
del fieno e del mentastro e nella
sua mente non si compongono
storie ma si proiettano immagini
caleidoscopiche e i personaggi
aneddotici, vivi e autonomi .nella loro umile fenomenologia quotidiana, assurgono a dignità mitologica. In Lazzaro dunque lo
spartiacque fra poesia e narrativa è pressoché inesistente, anzi un aspetto presuppone inscindibilmente l'altro come la componente necessaria e complementare del milieu estetico, sentimentale, culturale e intimo (Lazzaro dice di scrivere per se stesso, e c'è da credergli se non al492

Il libro di Nino Carboneri su La
reale chiesa di Superga di Filippo ]uvarra, è il primo di una collana di
dodici volumi in cui, secondo il piano
delineato anni fa da Vittorio Viale, che
n'era stato assertore appassionato, ver·
rà ad articolarsi la pubblicazione. dell'intero Corpus ]uvarrianum.
Si tratta di una grandiosa impresa
editoriale che si sta realizzando col patrocinio dell'Accademia delle Scienze
di Torino, nell'intento di far luce sulla figura del grande interprete della
cultura del proprio tempo.
Superga ne è l'esempio eloquente,
oltrettutto coprendo l'intero periodo
del soggiorno piemontese dell'architetto siciliano che dal 1715 al 1735
poté attendere a questo notissimo capolavoro, in ogni suo momento: dai
primi « pensieri » all'ultima rifinitura
decorativa.
(Ne verrà data ampia recensione in
un prossimo numero di S.P.).
Promossa da Comune e Provincia
di Torino e dalla Regione Piemonte,
una importante collana dedicata a « I
Musei di Torino». La realizzazione tipografica, è dovuta alla editrice Grafiche Alfa.
I 12 fascicoli pubblicati riguardano
rispettivamente: Museo Egizio, Galleria Civica d'arte moderna, Museo nazionale del Risorgimento Italiano, Museo dell'Automobile, Museo nazionale
della Montagna, Museo Pietro Micca,
Armeria Reale, Palazzo Madama e Museo Civico d'Arte Antica, Museo Nazionale del Cinema, Galleria Sabauda,
Borgo e Rocca Medioevali, Museo Storico Nazionale d'Artiglieria, e sono
stati curati dai diversi specialisti per
ogni materia.
Nel presentare la collana il Sindaco
Diego Novelli ha sottolineato l'importanza della conoscenza « culturale »
del passato e dei beni artistici e ambientali per fare di una città una città
a misura d'uomo.
È uscito il « Bollettino della Società
Piemontese di Archeologia e Belle Arti» di Torino, nuova serie XXX-XXXI,
1976-1977. Tra i diversi interessanti
articoli: Il rilievo torinese del Kairos
~i Mar~ella Barra Bagnasco, su un rilievo dr marmo italico del Museo Archeologico di Torino; Influssi della
trattatistica e delta regolamentazione
del!~ Cònfraternita religiosa sulla vitozzzana chiesa delta Trinità in Torino
di Ennio Innaurato, tema di una conferenza tenuta alla SPABA· La chiesa
torit:ese. dei Santi Martiri. Aggiunte
att'!butzve, nuove attribuzioni, precisazzoni ?i Vittoria Moccagatta; Vicende archztettoniche del Palazzo Cavour
di Santena, opera inedita di Francesco Gallo, di Amedeo Bellini; Sperimentazione stilistica di Carlo Promis
Per Carlo Alberto: una Basilica Cristiana (1845 ), di Augusto Cavallari
Murat; Caratteri dell'urbanizzazione
dell'ex piazza d'Armi di Torino, l'area

attualmente occupata dal Politecnico e
in parte dalle abitazioni del quartiere
Crocetta, di Riccardo Nelva; Due affreschi a Rivalba, di Alessandro Rosboch; Precisazioni sulla data dell'ultimo ciclo pittorico e sull'anno di
morte del T anzio da Varallo , di Casimiro Debiaggi; Mastri Friazy di origine piemontese al Cremlino di Mosca,
di Piero Cazzola; La chiesa delle Orfane in Chieri, nuova identificazione
del progettista, di Secondo Caselle;
Una cappella rustica nei dintorni di
Valduggia, di Anna Maria Balma.
La Società annuncia che è in avanzato corso di elaborazione, a cura di
D. Sesia e A. Lange, un Catalogo bibliografico ragionato di tutte le pubblicazioni della SPABA ancora disponibili.
« Piemonte Vivo » - rassegna periodica della Cassa di Risparmio di Torino - sul n. l, 1979, pubblica di
Aldo Moretto una scheda su Pietro da
Saluzzo. Un rappresentante minore del
tardo gotico piemontese, con riproduzione di opere del pittore che lavorò
nel marchesato di Saluzzo nella seconda metà del xv secolo. Di Vittoria
Moccagatta una nota su Il santuario
dell'Apparizione, eretto tre secoli fa
nella campagna di Savigliano. Alberto
Pescatore, nella sezione « Piemonte di
ieri», scrive sull'operosa · carriera di
professore e di magistrato di Matteo
Pescatore, a cent'anni dalla morte
dell'eminente giurista, avvenuta 1'8
agosto del 1879.
Sul n. 2, aprile 1979, di Luigi Barale un profilo del poeta Piero Ravasenga, autore anche di romanzi e racconti; di Piera Condulmer una nota
su L'Ordine del Santo Sepolcro a Torino. Di Maria Teresa Rivoira una
breve storia di Monsù Pingon, storico
di Casa Savoia.
Il fase. n. 3, giugno 1979, si apre
con un articolo di Giambattista Casatino su · Il basso novarese, i suoi problemi; Aldo Moretto con il titolo
Giacomo ] aquerio e il gotico internazionale fa il punto sulla mostra di Palazzo Madama della primavera scorsa.
Di I n vario capitale dell'ombrello scrive Piera Condulmer continuando la
galleria dei « Ritratti del Piemonte ».
Recensioni, cronache, biografie e belle
fotografie arricchiscono i fascicoli.
Su « Nuovasocietà », ant~o VII, numero 145, aprile 1979, una puntuale
e cordiale segnalazione e valutazione
dell'attività del Centro Studi Piemontesi e della rivista « Studi Piemontesi »
a firma e. s.
« Notizie della Regione Piemonte »,
n. 4, aprile 1979, ha un articolo di
Corrado Calsolaro su Lo stemma della
Regione: con una proposta che per
voler essere chiara e onnicomprensiva,
finisce per essere assai complicata.
Il n. 5-6, pubblica la Lettera di con-

gedo dal Parco, o meglio di congedo
della carica di Presidente del Parco
Nazionale del Gran Paradiso, dell'avvocato Gianni Oberto: carica tenuta
dal febbraio 1957 e, per legge, non
rinnovabile. È un'acuta valutazione
dell'importanza dei parchi nazionali e
una prospezione realistica della necessità di una legislazione che ne assicuri
la vita e le funzioni.
In chiusura un servizio su l'« Isolone di Oldenico » sul Sesia e « la Garzaia » di Villarboit, « riserve naturali
speciali » .secondo la legge dei parchi
varata dalla Regione Piemonte.

« Cronache Economiche » - rivista
della Camera di Commercio di Torino
- pubblica sul fascicolo n. 9-10, 2• semestre '78, la terza parte dell'ampio
studio di Marisa Maffioli su Po, Dora,
Sangone, Stura nel te"itorio torinese:
Il paesaggio fluviale nell'ambito urbano. Di Piera Condulmer, Torino e la
Sindone, alcuni echi dell'esposizione
del S. Lino appena conclusa.
Il fascicolo 11-12 prosegue il discorso su i Corsi d'acqua a Torino;
di G. A. un'Analisi visuale dei corsi
d'acqua come strutture elementari in
rapporto alla struttura globale dell'ambiente dell'area della città di Torino,
con molte fotografie a colori di, suggestivi e non, angoli del nostro paesaggio fluviale.
Sul n. 1-2, 1• semestre '79, Alfonso
Bellando ci guida alla Visita al Museo Nazionale della Montagna di Torino; Giovanni Brogiato scrive su La
Funicolare del Monte dei Cappuccini,
progettata e realizzata nel 1884 dall'ing. Ferretti.
« Cronache Piemontesi », rivista dell'Unione Regionale Province Piemontesi, n. 3, marzo-giugno 1979, pubblica una nota di Alberto Stratta, Assessore alla Cultura della Provincia di
Torino, Per un « Centro delta Cultura
Popolare » in Provincia di T orino,
un'analisi della situazione attuale e
alcune proposte operative per il futuro. Di Zita Maria Gay, direttrice
della Biblioteca della Provincia, un servizio sulla Biblioteca della Provincia di
Palazzo Cisterna: voluta dal prof. Giuseppe Grosso e ufficialmente aperta nel
1964, è andata via via arricchendosi
con lasciti, donazioni e acquisti; rilevante il «fondo» ·di argomento piemontese. Gian Luigi Bravo, docente
di sociologia urbana e rurale alla Facoltà di Magistero di Torino, riferisce
su Il censimento dei beni culturali
etna-antropologici: attività e programmi dei centri di documentazione sulla
cultura popolare in Piemonte. Notizie
economiche e finanziarie, recensioni e
segnalazioni.
Sul n. 4, giugno-agosto 1979, di
Roberto Caro, Tradizione e vitalità dei
giornali locali in Piemonte; di Gian
Luigi Bravo la seconda parte del suo
censimento sui beni etnografici.
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« Torino Notizie », anno XII, n. 2,
1979, dà l'elenco dei 23 quartieri in
cui è stata divisa la città e dell'insediamento dei relativi consigli circoscrizionali. Una breve nota presenta la mostra allestita alla Biblioteca Nazionale
dei 27 volumi vivaldiani in gran parte
autografi del fondo lasciato a Torino
da Roberto Foà e Filippo Giordano.
Ne gli «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», classe di Lettere e Filosofia, vol. VIII, 4, 1978,
Remo Cesarini ricorda Mario Fubini a
Pisa: Fubini andò a Pisa come professore di storia della critica letteraria
alla Scuola Normale nel 1965.
Giancarlo Bergami, Antonio Gramsci [nella rubrica Ritratti critici di contemporanei], in « Belfagor », Firenze,
a. XXXIV, n. 4, 31 luglio 1979, pp.
411-435.
Il saggio ricolloca storicamente il
pensiero dell'uomo politico sardo alla
luce delle acquisizioni del dibattito
contemporaneo su Gramsci e il gramscismo. L'A., nel valutare il peso specifico e la risonanza dell'eredità della
cultura italiana dal « garzonato universitario » ai Quaderni del carcere, precisa l'ori=nte critico-speculativo entro
cui Gramsci attinge la propria W eltanschauung. Nel decantarsi dei filoni
della formazione, « riaflìora la vena
crociano-gentiliana nell'ambito delle
matrici idealistiche e liberali del marxismo, e la riflessione gramsciana apprezza le obiezioni della scuola gentiliana ai distinti» (p. 417).
L'originalità teorico-pratica di Gramsci rispetto al marxismo occidentale si
caratterizza d'altra parte « per lo sforzo di risolvere, in modo autonomo e
al di là delle soluzioni offerte dal modello russo, i problemi dell'avanzata e
della costruzione della rivoluzione socialista, senza ignorare le strutture soc!o-politiche del capitalismo metropolitano » (p. 432). Conclude il saggio
un'aggiornata e utile nota bibliografica.
Giancarlo Bergami, Sui rapporti tra
Gramsci e Trotsky, in «Rivista di Storia Contemporanea», Torino, a. VII,
n. 4, ottobre 1978, pp. 559-585.
Nel ricostruire i rapporti politici e
intellettuali tra Gramsci e Trotsky all'epoca del dibattito in seno al Komintern nel 1922-1923, l'A. pone l'esigenza di una opportuna riconsiderazione dell'influenza reale di Trotsky su
Gramsci, influenza che traspare, tra
l'altro, in parecchie lettere inviate dal
leader comunista italiano a Julia
Schucht nei primi mesi del 1924. Il
saggio di Bergami è stato segnalato
con attenzione dai « Cahiers Léon
Trotsky » (Paris, n. 2, avril-juin 1979,
p. 122).
dell'editore Cappelli il quinto
romanzo di Franco Piccinelli, T ersilio
Manera contadino: ancora un viaggio
È

nel mondo contadino, nei problemi esistenziali ed umani della campagna,
della Langa... , che sono il filo conduttore di tutta l'opera di Piccineili (del
volume si darà più ampia notizia sul
prossimo fascicolo)
Per le edizioni Bonacci è uscito
nella Collana diretta da Renzo De Fe:
lice, il volume, Memorie di vita ebraica - Casale Monferrato - Roma - Gerusalemme, di Augusto Segre.
Le pagine più affascinanti del libro,
narrato tutto sul filo della memoria
« con intima pietas », sono quelle de:
dicate alla piccola Comunità di Casale Monferrato, dove l'a. ha trascorso
la sua fanciullezza: il vecchio ghetto
i personaggi incontrati, la lingua, W.:
misto di ebraico e piemontese, i riti a
cui la comunità rimaneva fedele e
nella tradizione trovava la forza' di
mantenersi unita di fronte al fascismo n~scente. E poi via via il peregrinare di un popolo fino alla costituzione dello Stato d'Israele.
Nella collana « Documenti e testimo?ianze » dei tascabili Bompiani, è
uscito recentemente il romanzo di Remo Morone, Allo spuntar del sole.
Un sorprendente viaggio nelle trincee
del sogno (del volume si darà più ampia segnalazione nel prossimo fascicolo).
Sul n. 175 del 28 aprile di « Tuttolibri », Bona Alterocca dà notizia di
una fin'ora sconosciuta sceneggiatura
cinematografica che Cesare Pavese
scrisse a vent'anni: Un uomo da nulla
un sogno per immagini nel quale è
già presente il « vizio assurdo »Musica, architettura e spettacolo a
Torino dal 1562 al 1714 è il secondo
titolo de « I Quaderni di Settembre
Musica», pubblicati dall'Assessorato
per la Cultura della Città di Torino.
Curato da Daniel Chorzempa contiene s~ritt~ ~: Daniel Chorzempa, I
Fondz Foa-Gzordano; Andreina Griseri
Incontri a Torino: architettura e mu:
sica .baroc~a, per lo spettacolo globale;
Mane Therese Bouquet, Aspetti della
vita musicale a Torino dal 1562 al
1714, e Cenni biografici dei personaggi
citati; Norbert Dofourq, La musica e
gli scambi internazionali nell'epoca
classica; Mercedes Viale Perrero, « Dilettevole teatro »: apparati di feste
sacre e profane. In chiusura un Glossarietto musicale a cura di Bruno Cerchio.
Dumini Badalin, Doe minute per ti.
Paròle d'amor sitadin-e e paisan-e per
tute j'età, Colan-a Gent e vos del Piemont, Grugliasco, editris « il punto »,
1979, pp. 100.
Come indica il sottotitolo, questo
secondo volume raccoglie le poesie
d'amore di Badalin, scritte, nella prima parte « an piemontèis sitadin » e
ambientate nel ritmo della città, men-

tre nella seconda i luoghi e il linguaggio (piemontèis paisan ed Calianèt), i personaggi e le storie ritornano
quelli del V are;, e gli accenti e i sentimenti quelli tipici e personali della
poesia monfrin-a del Badalin che meglio conosciamo.
Concetta Prioli Zutta, Sorch ed na
vita, poesie piemontesi con versione
italiana, prefazione di Celestina Costa
Stamperia 3C, 1979, pp. 193.
'
Le poesie della Prioli esprimono così scrive Celestina Costa nella prefazione - « in modo semplice e sommesso,_ le tenui malinconie, le vaganti
armome, gli accordi tristi, i profumi
morenti e acuti e i fieri aromi della
sua vita di donna e di madre». E lo
stesso gusto delicato e sensibile di
donna esprime anche tutto il volume
curato con amore « materno » fin nei
minimi particolari: i caratteri di stampa, i fregi, gli « amorini », le fini
illustrazioni di Andrea Conti.
«'l Cavai 'd brons » - portavoce
della Famija Turinèisa, n. 9, settembre 1979 - pubblica il testo della
commemorazione che Angelo Dragone
aveva tenuto alla Famija il 7 marzo
su Marziano Bernardi e Torino. Di
Giancarlo Bergami una recensione a
Riccardo Gualino scrittore (numero
unico 1979 della Famija, curato da
Giovanni Tesio) e di Andreina Griseri
un ricordo di Noemi Gabrielli.
Sul n. 10, ottobre '79, di Franco
Monetti, Cinematografo Lumière a Torino; e di Giancarlo Bergami, Ritratto
di Zino Zini. Una personalità di spicco
del mondo intellettuale socialista torinese delle origini.
« Musicalbrandé », arvista · piemontèisa, scartati 81, mars 1979, pubblica
tra la solita ricca messe di poesie, racconti, leggende in piemontese, di c.p.,
A l'ha 555 ani 'l Drapò del Piemont,
ancora sulla questione dello stemma
della Regione Piemonte. Di Gaetano
G. di Sales un ricordo del musicista
torinese Maurizio Vico recentemente
scomparso, Un cuore nel violino.
Sullo scartari 82, giugn 1979, di
ALNI, Su j'inedit ed Sinigaglia, con
nell'inserto redazionale testi e musiche degli Origina; dle canson lassà
inédite. Di Guiu Sobiela-Caanitz,
Construire l'Europe des Régions, réflexions sur la pensée politique de
Denis de Rougemont. De Il diavolo in
Piemonte scrive Giangiacomo Osella.
Tra le rubriche di vita e cultura piemontese, Teatro piemonteis a cura di
Oreste Porello, Signaco; d'art, a cura
di Donatella Taverna, un nutrito Leturil, Note, poesie e prose in piemontese, segnalazioni e notizie varie.
Nelle edizioni Piemonte in Bancarella è stato pubblicato un volumetto
di Ettore Amedeo Perego su Barba
Tòni Baudrier: Antonio Bodrero, chi

494

è dove vive, cosa scrive. Un breve
«'ritratto in piedi » del singolare poeta in piemontese e in occitano della
Valle Varaita, con una piccola scelta
antologica di poesie.
« Monti e Valli », rivista trimestrale
della Sezione di Torino del C.A.I.,
n. 6, nuova serie, aprile-giugno 1979,
porta di Gianni Valenza, una nota,
con belle fotografie a colori, sul Parco
Internazionale delle Alpi Marittime,
C'era una volta un paese incantato;
nella rubrica « Riscopriamo le prealpi
torinesi », La testata di Val Sangone,
di Sergio Meda.
Sul n. 7, ed. speciale 1979, un interessante articolo di Paola Mazzarelli,
Il mondo e il momento degli ambulanti Fiorai dell'Oisans, in margine
alla suggestiva mostra allestita al Museo della Montagna di Torino, al Monte dei Cappuccini.
Il fase. n. 8, porta di Franco Ramella una nota sul giardino botanico
Chanousia: la genziana tra la neve;
di Enrico Gennaro, Via di Calcante,
via delle ... betulle, in Val di Lanzo.

Cavatori e piccapietre è il titolo del
cortometraggio realizzato dall'Assessorato alle Cave e torbiere del Piemonte,
e presentato alla V Rassegna di film
sulle attività economiche delle Regioni, promossa dall'Ente Fiera di
Roma.
Il cortometraggio focalizza l'attenzione sui giacimenti di marmo, gneiss
e serizzi utilizzati e utilizzabili, di cui
la nostra Regione è una delle più
ricche.
A cura di Renata Yedid Levi, pubblicato dall'Istituto Piemontese di
Scienze Economiche e Sociali « Antonio Gramsci », il quaderno Archivio
storico dell'U.D.I. torinese. Inventario: una importante testimonianza della storia dell'Unione Donne Italiane
nell'arco di tempo che va dal 1945
al 1974.
A cura di Marco Albera, Maurizio
lndemini, Franco Ressa e Roberto Vairo è stato pubblicato il volume Rondò
dla forca, Antologia di narrativa, di
idee e di esperimenti culturali: un
centinaio di pagine di racconti, poesie,
fotografie, disegni e spunti di ricerca.
Nelle edizioni Fiorini- Piemonte in
Bancarella, è uscito un volumetto di
poesie piemontesi, Sensa pressa di Silvio Bellezza; è il n. 6 della « Colan-a
Litre Piemontèise ».
Per i tipi del « Piccolo Editore » di
Torino, è uscito un volumetto di Rime
Piemontèise che raccoglie le poesie di
Carlenrico Navone, pubblicate su
« Piemonte Porta Palazzo ». La prefazione è di Celestina Costa, le illustrazioni di G. Ferrarotti.

Piemont dev vive è il titolo di una
cassetta di canzoni popolari piemontesi
scelte da Giorgio Marin e cantate da
Anin Ferrera.
A cura del Consiglio Regionale del
Piemonte sono stati raccolti in un volume i dibattiti, le leggi e i provvedimenti su Le alluvioni in Piemonte.
« Scandere » 1978, rivista del Club
Alpino Italiano, sezione di Torino, ricca di suggestive fotografie e servizi
sulle montagne piemontesi, pubblica
sul n. XXX, del 1978, tra gli altri, un
articolo di Enrico Camanni, Sotto il
segno dell'Orco. Introduzione alle pareti della Valle di Ceresole: notizie,
consigli, suggerimenti su sentieri di
salita e discesa delle montagne della
Valle dell'Orco.
« Vitalità », rivista della Minerva
Medica, pubblica sul n. 174, aprile
19'79, di Carlo Palenzona, Una famiglia di briganti: I Majno della Spinetta.
Sul n. 175, giugno 1979, un servizio
a cura di Gianna Formica sulla mostra
dell'antiquariato di Saluzzo: Una mostra in Piemonte per il Piemonte.
Due pubblicazioni della Regione
Piemonte, volte a valorizzare il nostro
patrimonio enogastronomico, sono state presentate durante la manifestazione
primaverile « Vinincontri » di Torino:
la seconda edizione de L'Almanacco
dei vini del Piemonte e un opuscolo
sui formaggi regionali.
Giovedi 11 ottobre, nel salone turchese della Famija Turinèisa, Angelo
Dragone e Aldo A. Mola, hanno presentato il volume Riccardo Gualino
scrittore, curato da Giovanni Tesio,
per il Numero Unico della Famija
1979.
Sul « Bollettino del Centro di Studi
Storici, Archeologici ed Artistici del
Territorio di Moncalieri», n. VII,
1979, un interessante articolo di Mara
Castorina Battaglia su Problemi ed
ipotesi di ricerca su un costume cittadino in territorio ad economia agricola: Moncalieri nel XIV e XV secolo.
Realizzato dall'Associazione « Nòst
Pin », venerdi 7 settembre, è stato
presentato al pubblico, al cinema Le
Glicini di Pino Torinese, il volume,
Attraverso il tempo. Una terra chiamata Pino. L'autore è Angelo Caselle,
ricercatore di etnografia pinese; con
lui hanno collaborato, per la parte
grafica Piero De Marchi, per i titoli
e la revisione dei testi Flavia Rovello
(ed. Tipografia Ghirardi di Chieri).
Mario Ghirardi ha pubblicato sul
« Corriere di Chieri », del 14 aprile,
alcune notizie sui Cimeli storici dell'età romana conservati nel Museo Ar-

cheologico di Chieri : nel museo, che
compie quest'anno il suo 18• anno di
costituzione, sono tra l'altro ricostruite
minutamente due tombe paleoscristiane ritrovate lungo la strada da Villastellone a Poirino, e databili intorno
al I secolo d. C.
Sul numero del 19 maggio, Secondo Caselle e T. M. V. scrivono sul
ghetto degli ebrei a Chieri, Un monumento storico che sta andando in completa rovina.
Il numero del 23 giugno porta un
articolo di Pierangela Guala, I chieresi fratelli Fea: una famiglia di pittori
alla corte dei Savoia.
L'editore Enrico di Ivrea ha raccolto
in volume gli scritti e i disegni di
Carlo Bergoglio: Tuttocarlin, a cura di
Gino Pecchenino.
Carlin (Carlo Bergoglio), canavesano, giornalista, direttore di «Tuttosport », fu anche pittore, caricaturista
e umorista : è questa faccia, quella
meno conosciuta, che il libro vuole
mettere in rilievo, ed è anche quella
che lui, Carlin, prediligeva.

Romanico in terre d'Ardui no è il
titolo di un volume edito a Ivrea da
P. C. Broglia; ne è autore Guido Forneris.
Remo Appia, Rivoluzione a Rueglio,
prefazione di Fabio Tombari, Torino,
ed. Pedrini, 1979, pp. 57. Remo Appia
con questo nuovo libro, l'ultimo (per
adesso) di una lunga serie, riconferma
l'attaccamento e l'amore per la sua
terra canavesana, la sua gente, la sua
storia, le sue leggende.
Rivoluzione a Rueglio raccoglie 12
racconti, alcuni dei quali tratti da
« pasà » di Peder Kurzat Vignot (l'originale estroso poeta e inventore di
Rueglio).
A cura de « L'Eco del Chisone » è
uscito il catalogo L'arte e il mistero
cristiano, della mostra nazionale d'arte
contemporanea organizzata a Pinerolo
dal 24 marzo all'8 aprile da « L'Eco
del Chisone » con il patrocinio della
Pro Pinerolo e della Commissione Diocesana per l'Arte. I testi sono di Mario Marchiando-Pacchiola, coordinatore
della mostra.

Gioanin dla Grangia Auta e ij Marsian è il titolo del fumetto (la conta
dissegnà) che Luigi Manina e Ernesto
Giacomelli hanno realizzato per l'associazione « La Fòrgia » di Caselle:
è la seconda avventura di Gioanin dla
Grangia Auta raccontata in piemontese, per immagini.
Su « Il " Bannie " » - quadrimestrale di vita exillese- estate 1979, L. Bernard e E. Patria scrivono su I restauri
del Forte di Exilles e i progetti per
un suo recupero e utilizzazione come
« spazio culturale ».
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Di autori vari, a cura della G.S.P.A.
di Pinerolo, è stato pubblicato il volumetto Parco Orsiera-Rocciavré. Notizie e cenni di cultura locale: breve
cronistoria della costituzione del Parco.
Sul fascicolo di giugno del « Bollettino della Società di Studi Valdesi »
una nota di Luciana Borghl Cedrini,
Interrogativi sul bestiario valdese: testo della comunicazione presentata al
XVII Convegno di Studi sulla Riforma e i movimenti religiosi in Italia
(Torre Pellice, 28-30 agosto 1977);
l'a. esamina sotto il profilo filologico
l'operetta trasmessaci, nell'antica lingua letteraria delle Valli, da due manoscritti databili forse all'inizio del
XVI secolo.
A cura di Andrea Vignetta è stato
pubblicato a Fenestrelle l'opuscolo,
Patuà, lingua della nostra montagna.
Introduzione per una grammatica del
dialetto provenzale-alpino della Val
Chisone.

Il « Bollettino della Società per gli
Studi Storici, Archeologici ed Arti·
stici della Provincia di Cuneo», sempre ricco di saggi e studi di vita e cultura piemontese, pubblica sul n. 80,
1° sem. '79, di Sergio Fusero, Il viaggio del conte Ottavio Lunel di Cortemiglia in Francia e Inghilterra (1777):
il conte Lune!, cheraschese, appartiene
a quella schiera di zelanti e fedeli servitori dello Stato rimasti appartati durante l'esperienza francese, e « richiamati al potere» nel 1814 da Vittorio
Emanuele I rientrato a Torino dall'esilio sardo.
Nella seconda parte « Note e documenti », di Giovanni Conterno, Pievi
e chiese della antica diocesi di Alba;
di Pier Massimo Prosio, Vincenzo Marenco: uno scrittore cuneese tra preromanticismo e neoclassicismo: l'a.
esamina l'opera poetica del Conte Vincenzo Marenco di Castellamonte che si
colloca nell'ambiente della Patria Società Letteraria, un punto di riferimento della vita culturale subalpina
di fine Settecento.
« Cuneo Provincia Granda » - la
bella rivista dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo - aprile 1979, anno
XXVIII, n. l, porta una puntata - la
IV - di uno studio di Mario Perotti
su La pittura dei secoli barbari. Luigi
Massimo descrive Dronero nel Medioevo e Aldo A. Mola dà notizia del
« Convegno su Giolitti » e ne illustra
le profonde implicanze. Molto ricco ed
interessante il materiale fotografico.
Sul n. 2, agosto 1979, di Pietro
Damilano, L'antico ufficio Liturgico di
S. Giovenale, su un codice musicale legato in cartapecora ritrovato nella Biblioteca Capitolare del Duomo di Fossano. Sopraluogo a Bernezzo, di Romolo Codogni, i risultati di una inchiesta alla « ricerca del tempo che

sarà» che l'a. ha svolto a Bernezzo.
C'era una volta la sagra del grano dai
ricordi d'infanzia di Rossana Pessione.
Dell'epica Battaglia di Madonna dell'Olmo del 1744, scrive, con dovizia
di particolari, Giorgio Beltrutti. Recensioni, poesie, racconti, suggestivi scorci
cuneesi completano il fascicolo.

Sabato 13 ottobre, nel salone d'onore del Palazzo Taffini d'Acceglio di
Savigliano (acquistato e restaurato dal.
la Cassa di Risparmio di Savigliano),
la prof. Andreina Griseri ha presentato al pubblico il volume di Antonino Olmo, Arte in Savigliano, edito a
cura della stessa Cassa di Risparmio.

Albino Arnaudo, La cappella di Sa11
Giorgio nella ex Chiesa abaziale di
Villar San Costanzo, edito dal Rotary
Oub di Cuneo, 1500 esemplari numerati da l a 1500, in 4° grande, Ist.
Grafico Bertello di Borgo San Dalmazzo, pp. 115, con tavole, illustrazioni a colori, disegni, rilievi.
Dà conto del recupero - con lavoro
paziente e intelligente diretto dall'architetto A. Arnaudo e finanziato dal
Rotary di Cuneo - della Cappella nella
navata destra fatta costruire e affrescare nel 1476 dall'abate Giorgio di
Costigliole, con un « diario » preciso
dei lavori durati quasi tre anni. Precede una breve memoria delle varie
trasformazioni e dei restauri sublti dalla chiesa abaziale dalla primitiva chiesa di Ariperto II (sec. vnr) al 1979.

L'« Associazione Amici della Storia
e dell'Arte di Revello», ripropone in
una bella edizione anastatica il libro
Revello. Origini, archeologia, arte, ope·
ra del Can. C. F. Savio, ormai completamente esaurita. Il volume porta una
prefazione di Aldo A. Mola.

Luigi Mussi, Roddi d'Alba. Cenni
storici, Torino, Arduini Teat, 1979.
Un centinaio di pagine suddivise in
26 capitoletti che offrono una interessante e viva panoramica sui personaggi
e sui fatti che in questo paesino langarolo hanno avuto la loro risonanza.
L'ultimo capitolo è dedicato a Cenni
sulle opere di Gavuzzi: Stefano Giuseppe Antonio Gavuzzi che a Roddi
nacque nel 1711, e fu magistrato, poeta, prosatore in lingua italiana e piemontese.
Luigi Mussi, Note sulla legislazione
del Re Carlo Alberto, Torino, Arduini Teat, 1979.
È un volumetto in go piccolo di pagine 59 che si propone, attraverso una
elencazione precisa e sistematica (I primi provvedimenti, Codificazione, Giustizia, Pubblica Amministrazione, Forze Armate, Convenzioni, Educazione,
Istruzione, Arti, Scienze, Beneficenza,
Opere Pie, Assistenza, Economia, Commercio, Industria, Agricoltura, Edilizia, Urbanistica, Trattati, fino alle riforme del '47 e lo Statuto) di rivendicare i meriti e l'ampiezza dell'opera
legislativa di Carlo Alberto. L'a. opina che anche la « arida elencazione »
possa servire a restituire al sovrano
la statura che gli compete e fa suo il
giudizio di Guido Astuti « Qualunque possa essere il giudizio sulla personalità e sugli atteggiamenti politici
di Carlo Alberto... , non può disconoscersi l'importanza dell'opera legislativa compiuta da questo Sovrano con
la riforma della costituzione dello Stato, la codificazione del diritto privato,
penale e processuale, ed altre importanti innovazioni in ogni parte dell'ordinamento giuridico ».

A cura dell'Associazione Amici di
Piazza di Mondovi, è stato pubblicato
il volumetto Fervaje 1979 che raccoglie le poesie piemontesi e occitane
premiate al Concorso di Poesia « Salutme 'l Mòro ».

~

« La Stampa» del 19 luglio, nelle
pagine di Cuneo e Provincia, dedica
un servizio a Tavio Còsio, farmacista
di Melle, « cantore dell'Occitania ».

A Corneliano e a Canale due impor·
tanti edizioni culturali per i Roeri: aa.
vv., Vita religiosa a Canale. Documenti
e testimonianze, realizzato dalla Pro
Loco di Canale in collaborazione con
la Soprintendenza ai Beni Artistici del
Piemonte, la Regione Piemonte, la sezione di Alba di «Italia Nostra» e il
Comune di Canale. Giulio Parusso,
Corneliano nella storia del Roero. Gli
Statuti del 1415-16, editrice la Pro Lo·
co di Corneliano.
Su «Nove! Temp » - quaderno di
cultura e Studi Occitani alpini - n. 9,
genn. 1979, articoli di ]. P. Bousquier
sulle danze popolari occitane; di A. De
Angelis su ex-voto anatomici nelle
chiese di Val Varaita; di Danilo Musso
sulla parlata della V alle d'Angrogna.
Racconti, poesie.
Sul fascicolo 10, di Patrizia Capobianco uno studio su Alcuni aspetti
magico-rituali del Carnevale in V al V a·
raita; di Osvaldo Coisson, Un'antica
carta delle V alli Occitane, nella « Sala
delle Carte Geografiche » dei Musei
Vaticani, affrescata da Egnazio Danti
di Perugia nel 1580-83. Di Jòrdi Krem·
nitz, il testo della relazione presentata
all'Università Occitana di Nimes, nel
sett. '78, Las minoritats en Euròpa.
Nelle edizioni Valados Usitanos, a
cura di Sergio Ottonelli, è stata pub·
blicata un'interessante Guida della Val
V araita (La V al V aracio ). La guida,
dedicata alla popolazione della Valle,
è il risultato di un'indagine conoscitiva
realizzata fra il 1977 e il 1979 a cura
dell'Associazione Valados Usitanos.
Essa offre una somma ragguardevole
di dati e di notizie sul patrimonio
culturale e ambientale della V alle oc·
ci tana.
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Muzìques ousitànes - dònses e chansouns dei Chasteldelfin, Blins, Pount
e la Chanal, è il titolo del disco realizzato dall'Associazione Soulestrelh e
dedicato alle musiche da danza e alle
canzoni della Castellata.
Il disco è stato presentato al pubblico il 16 settembre a Casteldelfino,
per iniziativa della Comunità Montana
della Valle Varaita, dei Comuni di
Pontechianale e di Casteldelfino e dell'Associazione Soulestrelh.
L'8 settembre a l'Armo-Macra, presso la sede del Sentre Cilltiiral Usitan
è stata tenuta una tavola rotonda durante la quale è stato presentato il libro: La Bouno Nouvello Segount
Mare, traduzione del testo evangelico
effettuata dal prof. Arturo Genre.
All'incontro hanno partecipato il
prof. Giuliano Gasca Queirazza con
una relazione su Le traduzioni bibliche medioevali in italiano; la prof. Luciana Borghi Cedrini su Le traduzioni
bibliche medioevali in occitano; il
prof. Ezio Martin che ha parlato su
Il superamento dei limiti lessicali nelle traduzioni in patouà. La manifestazione è stata promossa dal Centro Studi ed iniziative « Valados Usitanos »
e dall'Associazione « Soulestrelh » di
San Peire.

e
o
)-

~i

c

Il « Bollettino Storico Vercellese »,
n. 13-14, 1979, pubblica in apertura
un articolo dello storico Francesco Cognasso, Aspromonte. La successione di
Cavour, scritto in occasione delle celebrazioni del l o centenario della morte
di Vittorio Emanuele II. Tra i « Saggi», di Giorgio Giordano, L'Abbazia
di Lucedio e le sue grange, testo di
una conversazione tenuta dall'a. a Leri
il 14 maggio '78 in occasione dell'As-semblea generale della Società Storica
Vercellese. Nella sezione «Documenti
e inediti», di Silvino Boria, Un contratto di « schiavezza » e alcuni dati
sul costo della vita nel Seicento. Recensioni, segnalazioni, schede biografiche di personaggi illustri vercellesi,
chiudono l'interessante fascicolo.
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È uscito in questi giorni il primo
numero di una nuova rivista, « Studi
Trinesi »,dedicato alla memoria di Vittorio Viale. Da segnalare per il loro
particolare interesse: Qualche appunto
per un discorso sulla musica alla corte
degli Aleramo di Giorgio Benci; Dossier trinese: alcuni documenti inediti
del secolo XII per la Cittadella di
G. C. Sciolla; A proposito della cultura del maestro delle tavolette di Palazzo Giolito in Trino di Renzo Olivero; Pier Francesco Guala e la cultura figurativa del Settecento a Trino
di G. Mazza e A. Barbero. Numerose
tavole in bianco e nero illustrano gli
articoli.

Su « Rinascita Piemontese», rivista
mensile di informazione e di cultura,
anno III, n. 2, febbr. 1979, di Luigi

Pagani uno studio sulla toponomastica
biellese, L'antica origine del nome di
Biella.

Il Gruppo Ricerche Astigiane - sorto per apportare il suo contributo alle
iniziative culturali piemontesi e sovrattutto astigiane -, ha pubblicato in
ristampa anastatica - dai Monumenta
Historiae Patriae, V, 1848 - particolarmente accurata, Antiche Cronache
Astesi: la Chronica Ogerii Alpherii; il
Memoriale Guillelmi Venturae; il Memoriale Secundini Venturae, « strumenti indispensabili per i cultori di
storia, ma di difficile reperibilità »,
come dichiara il coordinatore del Gruppo, Sergio Nebbia. Una « Nota introduttiva » di Gian Giacomo Fissore dà
le caratteristiche dei testi riprodotti e
li accompagna con riferimenti bibliografici essenziali.
Il n. l, genn.-febbr. 1979, della rivista « Il Platano » di Asti, porta due
articoli sull'Ordine di Malta, di Sebastiano Cossu di Saccargia l'uno e di
Aldo di Ricaldone l'altro. Silvia Taricco continua i suoi itinerari astigiani
presentandoci la Chiesa di Santa Maria
Nuova. Ermanno Eydoux scrive su
Popolamento e territorio di Montechiaro nel secolo XI e Anna Meluccio su
alcune Carte inedite del secolo XIII.
Sul n. 2, di Walley Corradini Toselli, Ricordo della Resistenza nelle
vallate del cuneese e dell'astigiano.
Pietro Dacquino continua i suoi Appunti per la storia della nostra Cattedrale e Osvaldo Campassi ricorda U mberta Calosso come « maestro ». Nella
sezione « Documenti » prosegue la pubblicazione di Tesi di Laurea, conservate presso l'Ist. di Paleologia e Storia
Medievale della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università di Torino, di
interesse astigiano. Notizie, recensioni
e un ricco «Taccuino piemontese».
Il fase. 3-4 porta articoli di Elio
Arleri su Un astigiano del '400 alla
Corte degli Orléans: Antonio Astesano erudito poeta e scrittore; di Ermanno Eydoux, La nascita di una villa
nuova: Montechiaro d'Asti e di Silvia
Taricco un Ricordo di Noemi Gabrielli.
Sul n. 3-4, 1978 de « La Provincia
di Alessandria», di Franco Castelli,
Nel Monferrato abbiamo un vapore... :
testo e note di una canzone popolare
sul Tramway da Alessandria a Fubine
- 26 dicembre 1883, recentemente rinvenuta stampata su un foglio volante
anonimo edito nel 1884 dalla Tipografia Jacquemond di Alessandria.
Il n. 2, aprile-giugno 1979, pubblica
di Franco Castelli, Le parole degli
« Sgaienta », presentazione del Vocabolario Acquese Italiano, edito a cura
del Comune di Acqui Terme; il volume di 116 pagine, che raccoglie circa
5300 parole del dialetto acquese, è il
frutto di « dieci lunghi anni di paziente lavoro di ricerca, di indagine e
di trascrizione » di Luigi Veronelli.

Nello stesso fascicolo uno studio di
Gino Borsari su I Trotti. Una famiglia
di Alessandria feudataria nell'Ovadese;
e di Cesare Levreri un ritratto di Alessandria alla vigilia della prima guerra
mondiale, attraverso documenti inediti
e giornali cittadini.
Franco Elia Castellani, Parlomma
d'niouter. Profilo storico di Cascinagrossa e della sua gente, Savona, Sabatelli Editore, 1978, pp. 257.
Un profilo storico che parte da Giulio Cesare, arriva alla vera e propria
« fondazione » del sobborgo alessandrino (1478), e poi man mano fino ai
giorni nostri. La narrazione delle date
salienti è intercalata da due capitoli
« digressivi» che trattano, il primo,
delle più antiche famiglie, e il secondo,
della chiesa parrocchiale. Non manca
naturalmente una ricostruzione del famigerato Mayno della Spinetta, che ha
acceso tante fantasie popolari e ispirato più di uno scrittore (basti pensare al Brofferio, che lungamente ne
parla in un capitolo de I miei tempi).
In chiusura alcune Curiosità sul linguaggio, sui modi di dire, sul folclore
e sul patrimonio culturale, sulle V ecchie botteghe e osterie, sulla Tradizione in cucina, che ci lasciano un sapore autentico di questa comunità
« contadina » che ha saputo conservarsi unita, nella forza della tradizione, contro lo sgretolamento del mondo
moderno.
Mario Bruno e Angelo Rossa sono
gli autori del volume: Spinetta Marengo, un sobborgo tra storia e sviluppo,
edito dalla Graphica WR di Alessandria, vincitore del concorso « Qub Turati » di Spinetta Marengo.
A cura del Libertas Club di Casale
Monferrato è uscito il volume di Sergio Favretto, Casale Partigiana 19431945: fatti e personaggi della resistenza nel casalese.
« Lo Strona», a. 4, n. l, gennaiomarzo 1979, dedica ampio spazio al ricordo di Mario Bonfantini scomparso a
Torino il 23 novembre 1978. Giovanni
Macchia ne tratteggia l'attività di studioso; Mario Soldati scrive, sull'onda
dei ricordi di una comune villeggiatura, alcune pagine schiette e lievi;
Massimo Bonfantini cura le due pagine di una esauriente bio-bibliografia,
che risulta interessante per più versi,
e soprattutto perché rivela a prima
vista due costanti di un'attività inquieta e peregrinante: l'amore tutt'altro
che esclusivo per la critica letteraria
(cinema e sport curiosamente vi spiccano), e l'affetto persino erudito per
la piccola patria novarese, di cui « Lo
Strona » riproduce un saggio esemplare traendolo dagli « Atti del Convegno
Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo ». Seguono altri articoli che
trattano di antiche villeggiature di
D'Annunzio sul lago Maggiore e su
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quello di Mergozzo; della Fondazione
Enrico Monti che da Anzola annunzia
il programma di un censimento di beni
culturali della regione; del gergo dei
palai della Valle Strona, con un glossario di notevole interesse. Le cronache della Valle Strona di Maurizio
Baroli chiudono il numero.
Il n. 2, aprile-giugno '79, si apre
con una suggestiva poesia di Eugenio
Montale Sul lago d'Orta, dedicata dal
poeta nel 1975. Giancarlo Andenna
firma l'articolo Variazione in tono minore su « Ossola di Pietra », un viaggio attraverso la storia della cultura
materiale in Val d'Ossola. Di Alfredo
Papale un ritratto di Michelangelo Morelli di Luzzogno (1644-?), in religione Agostino Nicola dell'ordine agostiniano, scrittore, uomo di grande pietà
e cultura, secondo la definizione di
uno storico del tempo. Di Enrico Rizzi, Gli spiriti dei morti in vecchie leggende e tradizioni del Cusio, una piccola « guida misteriosa » ai sentieri e
ai luoghi percorsi dalle processioni dei
morti, da diafane figure, da lugubri
lamenti... Recensioni e cronache completano il fascicolo, ricco anche di
belle riproduzioni fotografiche.

Il fascicolo gennaio-giugno 1979 del
« Bollettino Storico per la Provincia
di Novara » - rivista storica della Società Storica Novarese - pubblica tra
gli altri interessanti articoli: Il Novantotto a Novara di Giovanni Barberis,
in due parti: I. La stagione dei moti:
il tumulto di Novara e II. Il processo
ai « rivoltosi ». Ritrovamenti Archeologici a Graglia Piana, nel V ergante,
di Alberto De Giuli; alcuni appunti
storici su Oleggio Castello di Peppino
Tosi; la prima parte di uno studio su
Pitture e sculture della Valsesia Gaudenziana dal 1617 al 1618 di G. B.
Ferro e F. M. Ferro; Le botteghe di
tessuti di Giovanni Righetti ad Orta
e Miasino, articolo, frutto delle ricerche di Alfredo Papale, che si inserisce
nel quadro di uno studio più ampio
sulla Cultura Materiale del XVIII secolo.
Fata! Novara è il titolo di un volume pubblicato a Torino nelle edizioni
E.D.A.; l'autore, il giornalista Romolo
Barisonzo, ci offre attraverso queste
sue pagine, un ampio « affresco » della Novara degli anni 20-50, dando una
voce e un volto alle tradizioni, agli
artisti, ai poeti, agli artigiani, alla
gente novarese. Molte e suggestive le
riproduzioni fotografiche.
« Paese Nuovo » - Quaderni del Cusio -, genn.-aprile 1979, n. l, pp. 80.
Con veste editoriale rinnovata « Paese
Nuovo » annuncia anche un rinnovamento dei suoi intenti, abbandonando
l'ambito degli interessi prima limitati
essenzialmente alla comunità di Bolzano Novarese e offrendosi come giornale aperto a tutta la zona Cusio-Bar-

gomanerese; avrà periodicità quadtimestrale.
Sul fascicolo n. 2, maggio-agosto, tra
gli altri articoli: Damiano Prinetti,
1626: processi nella Riviera d'Orta;
Alfredo Papale, Documenti gozzanesi
di sanità e peste nel XVII secolo;
Ernesto Lomaglio, I beni immobili e
mobili di don Vincenzo Tornielli dei
Signori Compatroni di V ergano, risultati di una ricerca sul fondo Tornielli
dell'Archivio Municipale di Borgomanero.
« Lo Flambò - Le Flambeau », n. l,
26° anno, I trimestre '79, Aosta, porta
un articolo di M. Lengereau sulla Possibilité d'une recherche historique sur
l'annexionisme en V allée d' Aoste. Inoltre: B. Peyronel, Culture du génépy;
R. Berton, Toponymie de Courmayeur,
e una puntata della Vie du petit ramoneur di P. Cerlogne. La morte di René
Willien è ricordata da diversi amici
e studiosi della cultura valdostana.
Il fase. 2, été 1979, si apre con alcune Notes pour un profil socio-économique de la culture Alpine, di Elio
Bettolini; seguono note di araldica valdostana, Un exemple « discret » d'armes parlantes: l'écu des Marelli d'Hone. Di un documento inedito del xm
secolo scrive O. Zanolli, La question
inédite des seigneurs de Vallaise en la
Vallée de Challand et des fiefs des
seigneurs de Challand à Gressoney.
P. Berton continua le sue ricerche sulla Toponomastica di Courmayeur. E
ancora note sull'artigianato locale con
bellissime riproduzioni fotografiche.

Realizzato dalla Scuola grafica salesiana di Milano è stato pubblicato il
volume di Francesco Franco, Appunti
sull'incisione. Con questo lavoro di
Francesco Franco, titolare della cattedra di tecniche dell'incisione all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, la Scuola grafica salesiana, proseguendo la « tradizione di un servizio editoriale tendente all'adeguamento
delle scuole grafiche e all'aggiornamento dei tecnici », si pone sulla scia di
un nuovo orientamento tecnico didattico.
In « Atti e Memorie » - nuova serie, vol. XI, 1977 - della Società Savonese di Storia Patria, di Giacomo
Pignata un interessante studio sulla
Carriera militare e politica di Publio
Elvio Pertinace, imperatore piemontese. Recensioni varie e una accurata
Bibliografia del Savonese (1974-1977).
I volumi XII (1978) e XIII (1979)
degli « Atti » sono interamente dedicati al III Convegno Storico Savonese « Arte a Savona nel Seicento »,
con la pubblicazione di una ventina
circa di comunicazioni e una copiosa
presentazione di materiale illustrativo.
« A Compagna », bollettino bimemestrale dell'Associazione genovese,

n. 2, marzo-aprile 1979, pubblica una
interessante nota sulla grafia genovese: La questione della « o » di Vito
Elio Petrucci. Problema di grafia che
per molti aspetti investe anche il piemontese.
A cura dell'associazione culturale
« A Compagna » di Genova, è stato
progettato il piano di lavoro per un
Dizionario Biografico dei Liguri aggiornato al 1980.
A due anni di distanza dalla pubblicazione de Il mondo dei vinti di
Nuto Revelli, esce ora nelle edizioni
Mazzotta un album di Immagini del
« mondo dei vinti »: fotografie di
Paola Agosti, testi di Nuto Revelli,
introduzione di Alessandro Galante
Garrone. L'Agosti ha percorso, sulle
tracce di Nuto Revelli, la pianura e
la montagna piemontese fissando per
un attimo e per sempre le forse ultime immagini di quel mondo contadino e montanaro che sta abbandonando le valli e le case per entrare nelle
vetrine di un museo. Un documento
vivo, testimonianza visiva di quella civiltà contadina di generazione in gene·
razione tramandata quasi intatta fino
a noi e che ora sta inesorabilmente
scomparendo.
Su « Il Cantastorie »
rivista di
tradizioni popolari - n. 28, genn.-giugno 1979, di Dora Eusebietti una nota
su Il Museo della Marionetta Piemontese, recentemente restaurato e riaperto al pubblico nei sotterranei del Teatro delle Marionette Lupi di Via Santa
Teresa a Torino.
Per i tipi dell'editrice Atlantica
(Manfredonia) è stato pubblicato uno
studio di R. Castielli e M. Melillo su
Storia e cultura dei francoprovenzali di
Celle e Faeto, isole di lingua francoprovenzale e provenzale della Daunia
(Puglia).
Di Guiu Sobiela-Caanitz dell'Università di Zurigo, è stato pubblicato nelle
edizioni Libertas Suisse di Losanna
uno studio su Il valore delle parlate
regionali. Un patrimonio medievale
che obbliga la Svizzera.
Di Maria Ausilia Usai una tesi di
laurea su Origine ed evoluzione del
« contributo paglia ». Considerazione
sulla politica fiscale piemontese, relatore il prof. Tito Orru per la Facoltà
di Scienze Politiche dell'Università di
Cagliari (« Annali della Facoltà di
Scienze Politiche>~, vol. 3, a.a. 1977·
1978, Cagliari).
È uscito il n. 1-2, anno VIII, 1979,
di « ARC », il periodico delle Regioni
dell'Arco Alpino: porta in prima pa·
gina una « Lettera ai grandi amici >~
di Lelo Cjanton, che denuncia le gravi
condizioni in cui versa il giornale.
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Su « I talianistica » - la rivista di
Letteratura Italiana edita a Milano da
Marzorati -, anno VIII, n. l, genn.aprile 1979, di Giovanni Tesio un saggio su Saverio Bettinelli e Gianfrancesco Galeani Napione: resoconto di
un carteggio.
Su « Il Ponte » di Firenze, anno
XXXV, n. 7-8, luglio-agosto 1979, di
Giancarlo Bergalni e Alfonso Leonetti,
D'Annunzio, Gramsci e la sinistra (pp.
803-816).

L

Nella Collana « Encyclopédies Régionales » delle edizioni Christine Bonneton, è uscito il volume Savoie:
tra i collaboratori Jacques Lovie, Paul
Dufournet, Alain Boucharlat, Victorin
Ratel, Louis Terraux, Pierre Preau,
che hanno scritto su arte, storia, etnografia, letteratura, econolnia e civiltà
della Savoia.
« Bizà-Neirà - Bizo-Neiro », riVIsta
bilingue dell'Auvergne, porta sul n. 21
del 1979, di P. Bonnaud, Deux pièces
galantes inédites du XVII siècle Auvergnat; dello stesso autore, « L'homme Sauvage » et « Les vieux de la
montagne» : prendendo spunto da un
articolo di Tavo Burat su « Ii Brandé » (Armanach 1979) l'a. va alla ricerca delle tracce degli antichi abitatori delle montagne dell' Auvergne.
Ancora di Bonnaud La littérature en
Langue Auvergnat: Brève analyse des
Noels auvergnats des XVI•, XVII•,
XVIII• siècles, altra tappa del viaggio
attraverso la letteratura del suo paese.
Sul n. 22, Une fable inédite de Danitas en Atwergne, manoscritto trovato
alla Bibliothèque Municipale de Clermont-Ferrand. Di J. P. Bonnaud, Le
paysan d'Olliergues, un autore anonimo auvergnat; e la 4• parte di uno
studio Les vieux de la montagne: sur
l' occupation du sol dans le Cezallier
et le Nord du Massif Cantalien.
Notizie, poesie e prose in lingua
« Auvernhà », arricchiscono i due interessanti fascicoli.

Per i tipi de l'Imprimerie Jean Candel di Saint-Galmier (Loira) è uscito
un volume di Chanssou Bessunè (Canzoni Gemelle) dell'Abbé Paul Pinton:
raccolta di canzoni « franco-provenzales foréziennes ».
Sul n. 27 di « Présence Savoisienne » - organe d'expression régionaliste du cercle de l'Annonciade - testo
e ~usica di una canzone popolare savoiarda del XIX secolo, La Marion sur
un pommier.
Co~tUf_!Zf!S, . moeure, et légendes de
Savote, e il titolo del volume di Estella Canziani ristampato recentemente.
da « Les Imprimeries Réunies de
Chambéry ».

La Savoie vue par les écrivains et
les artistes di A. Van Gennep: opera

edita alla fine del XIX secolo, e ora
ristampata dall'editore Lafitte di Marsiglia.
La scuola di W agner 1894-1912.
Idee, premi, concorsi, a cura di Marco
Pozzetto, Comune di Trieste, 1979.
Presenta e illustra il ricco materiale
raccolto e ordinato da Marco Pozzetto
già professore al nostro Politecnico ~
collaboratore di « Studi Piemontesi »,
sulla scuola dell'architetto vi ennese
Otto Wagner, uno dei principali rappresentanti della cultura e del gusto
dell'Europa centro-orientale dalla fine
dell'800 all'inizio della guerra 19141918.

Notizie e asterischi

!

Vittorio Viale e il Museo
didattico di Trino (Vercelli)

r

Si continua a discutere di museografia, di nuovi musei e del
nuovo pubblico che richiede un
' altro tipo ' eli museo, più aperto,
più diramato, rivolto, oltre il singolo capolavoro, ai fatti che hanno nutrito la cultura e la vita intorno all'opera d'arte, con molti
risultati per le così dette arti minori, per il tessuto del territorio
e dell'architettura; ed è in questo
ambito che ha continuato ad essere al massimo valido il lavoro
di Vittorio Viale, pioniere, con
idee chiare, per quegli studi. Lavorando ai suoi Musei, Viale aveva per tempo sottolineato l'esigenza di un tipo di collezionismo
che restituisse la concreta fisionomia di una lunga storia, per le
arti maggiori e per quelle così
dette minori, puntando ad una
impostazione dinamica che aveva
finito per includere, nelle sale di
Palazzo Madama, testimonianze
capillari come riferimento primario per la storia dell'arte in Piemonte in tutte le sue fila, anche
le più intricate, e con molti possibili confronti. Era il caso del materiale proveniente dai vari lasciti,
primo fra tutti, esempio di una
qualità eccezionale, quello di
Emanuele d'Azeglio per i vetri a
oro, studiati di recente e catalogati puntualmente in una suggestiva storia museografica da Siivana Pettenati; accanto era il
materiale di scultura proveniente
dalle abbazie piemontesi e dal
territorio. Viale amava discutere di «come dev'essere un
museo», «come dev'essere una

rassegna », per essere godibili
dal pubblico, e su quelle convinzioni aveva organizzato alcune
delle mostre più straordinarie per
l'arte in Piemonte, dall'età gotica
e del Rinascimento nel 1939, a
quelle del Barocco del 19 37 e del
1963, quest'ultima nelle tre sedi
Palazzo Madama, Palazzo Reale e
Stupinigi attrezzate come un
esemplare museo flessibile, tra
arte e storia.
Ed è un ricordo preciso come,
aggirandosi in quei luoghi « perfezionati », per altro in via di dsistemazione dopo le vicende della guerra, Viale riuscisse a vederli
con occhio moderno, commisurando quei momenti così fissi e
condizionati dalla retorica barocca, con la nostra ottica critica. In
seguito, lavorando con Lui in tante occasioni, emergeva persistente
e tenace l'esigenza di un inserimento dell'opera d'arte, dall'architettura agli oggetti minori, in
una più vasta situazione di cultura, con nessi precisi soprattutto
per le varie committenze e per
ogni documentazione che aiutasse
a sostenere il problema dentro
una storia in atto. Si delineava
così un più vasto profilo, per una
geografia storico-artistica che garantiva da ogni avventura attribuzionistica e per contro stimolava
ipotesi per verifiche successive.
La metodologia di Viale, storico e filologo rigoroso, era per
questo lato altamente apprezzata
e aveva attratto molti studiosi ai
Musei di Torino: il lungo sodalizio con Brinckmann, l'attenzione
eli Suida, gli studi di Wittkower,
quelli di Testori in Piemonte, ne
sono una testimonianza.

Da quella chiarezza eli impostazione, abbiamo già avuto occasione eli sottolinearlo, derivava al
Viale molta sicurezza eli lavoro e
molte idee per la Catalogazione
del materiale museografico e per
la programmazione delle esposizioni.
Con la stessa coerenza, negli
ultimi anni, dopo aver lasciato nel
1965 la Direzione dei Civici Musei, il Viale aveva continuato il
suo lavoro eli studioso con ricerche al massimo impegnative, che
appaiono oggi vere e proprie sintesi: intanto l'importante mostra
a Messina con il relativo Catalogo
per i Disegni di Filippo ]uvarra
(1967), i Convegni organizzati
presso l'Accademia delle Scienze
eli Torino dedicati a Guarini
(1968) e a Vittone (1970) con la
pubblicazione di grande respiro
critico dei relativi « Atti »; sono
gli anni in cui per il territorio
escono le ricerche conclusive del
Viale per Aosta romana e medioevale ( 196 7) con Mercedes Viale
Perrero, e per Vercelli, Opere
d'arte romanica e preromanica nel
Duomo di Vercelli (altri contributi, ancora per Vercelli, nel '70
e '73); il catalogo per il Museo
Borgogna. I dipinti, 1969; il volume per Gaudenzio Ferrari e nello stesso anno Immagini di Torino nei secoli (con A. Peyrot),
documento primario per la storia
dell'incisione.
Il profilo folto dell'opera
« scritta », rivela la singolare presenza di Viale uomo di Museo,
attento, come è stato ricordato
dal Carboneri, « non solo alle
grandi linee operative, ma ad ogni
rifinitura; non dunque un attivi501

smo meccanico e perciò sterile;
l'intraprendenza rispondeva ad
una moderna concezione della
museologia », che « superando
l'interpretazione statica del museo, come luogo privilegiato ed
esclusivo di buona conservazione,
lo considera quale centro culturale, pulsante di vita, a servizio
della scienza e della didattica ».
Con questi intenti non sorprende che il Viale sia riuscito ad attuare negli ultimissimi anni, con
l'appoggio di eruditi trinesi come
Silvino Boria, benemerito ed attivissimo studioso, e dei nuovi ricercatori, nella sua casa natale di
Trino Vercellese donata al Comune, un vero e proprio Museo
al massimo accessibile e godibile,
per la storia del territorio, riunendo oggetti, fotografie e documenti, fuori dalla convenzionalità
che privilegia oggetti selezionati e
sistemi di antifurto. Esempio finora unico e non solo in Piemonte, il nuovo museo di Vittorio
Viale, dedicato allo storico trinese
Gian Andrea Irico, è stato rigorosamente da lui concepito e organizzato soprattutto come un Museo didattico. Ne aveva approntato anche il Catalogo, che il Comune e la Biblioteca Civica di
Trino, con l'interessamento della
Regione Piemonte, hanno pubblicato inaugurando le sale il 7 settembre 1978.
Per la prefazione al Catalogo
il Viale stesso avvertiva: « Di
consueto si concepisce il museo
solo come luogo di raccolta, di
conservazione e di presentazione
di collezioni e di opere d'arte o
di scienza; ma è mia idea che
anche quando collezioni od opere
originali manchino o siano poche,
un museo può essere utilmente
costituito, ed adempiere benissimo ai suoi scopi di illustrazione
e di educazione ed aggiungerei di
interesse e di godimento, sviluppando in forma metodicamente
didattica un argomento, od una
storia. È la strada che si è seguita
per la formazione del Museo di
Trino, che sebbene non manchi di
reperti antichi, di opere e di pezzi
originali anche di pregio, li ha
accolti ed esposti in quanto si in-

serivano nel complesso museale
rivolto a presentare in forma metodicamente didattica (sarà uno
dei pochi, se non l'unico esempio
del genere che io conosca in Italia) la storia di Trino e del suo
territorio, mettendone in luce le
principali vicende, e soprattutto
alcuni momenti di gloria, di cui
la città può andare fiera. Non si
pensi che sia stato né breve né
facile lavoro dar piena esecuzione
al disegno che ci si era proposto;
comunque dopo anni, raccolti e
riuniti ormai i molti materiali da
esporre; definito sala per sala l'ordinamento; pronti i locali, le vetrine ed attrezzature occorrenti;
predisposto l'apparato didascalico; nominato infine dal Comune
(punto essenziale per un Museo)
il direttore nella persona di un
appassionato, benemerito, valente
studioso di storia locale quale è
Silvino Boria, credo che il Museo
Civico Giovanni Andrea Irico di
Trino possa con la prossima sua
apertura aggiungersi degnamente
agli altri istituti del Piemonte ».
E si può veramente sottoscrivere
quest'affermazione.
Partendo dalla sezione archeologica, con molte novità locali,
riproducendo la documentazione
di uno stanziamento di recente ritrovato per l'età paleolitica, passando quindi a testimonianze dei
Liguri e dei Galli Libici, si giunge al territorio del « municipium
romanum » di Vercelli, con le
strade romane da Ticinum fino ad
Augusta Taurinorum, Vercelli ed
Asti; l'attenzione è inoltre portata su materiali costruttivi e su
corredi funerari.
Dovendo indicare le cose essenziali, le riproduzioni di affreschi
romanici e per l'abbazia di Lucedio fondata dai cistercensi nel
1123, con il complesso agricolo
delle grangie, la seconda sala è
dedicata alle vicende del borgo
medioevale e a lato ai castelli,
con relativi documenti per donazioni e diplomi; indicando la collocazione del « castrum vetus » e
del « Borgum novum », è documentato come il borgofranco di
Trino avesse una notevole consi-

stenza, con ben 300 capifamiglia,
e sarà « florentissimum oppiduro » del Marchesato. Istruttivo
a questo riguàrdo il seguito con i •
grafici per la successione dei marchesi di Monferrato, una storia
che nelle sale successive è illustrata in un percorso ideale, con- t
cretamente visualizzato per opere
d'arte già in loco (ora riprodotte
per lo più a colori) come la mirabile Adorazione del Bambino
di Martino Spanzotti dipinta per
la chiesa di Santa Caterina e ora
al Museo di Torino, o il polittico
ordinato nel 1499 da Annibale
Paleologo a Macrino d'Alba per
la chiesa di Lucedio (ora parte al
vescovado di T ortona e in collezione privata).
Il trittico di Giovenone (ora
presso le Suore Domenicane); la
pala d'altare con la Incoronazione
della Vergine di Boniforte Oldoni
ora alla confraternita di S. Pietro,
continuano questa singolare rassegna che pazientemente ha ricomposto un tessuto a diapora, ticondotto con un taglio originale ,;;
alla sua interezza storica puntualmente ricostruita a fini didattici,
con esemplare chiarezza, con riproduzioni, attenti confronti e accostamenti. Cosi per il manierismo di Ottaviano Cane, per il
raro Grammorseo, per il sottile
Moncalvo, inseriti nella storia
delle chiese e delle confraternite
locali.
Capitolo nuovo per il visitatore, quello ampiamente dedicato
ai maestri dell'editoria e ai tipografi ben attivi a Trino agli inizi
del '500 e oltre, sezione questa
studiata e generosamente arricchita da parte di Silvino Boria.
Lo stesso Viale avvertiva per le
fila di quella storia che oltre il
primo stampatore Bernardino
Giolito detto lo Stagnino, « da
Cerreto di Trino venne a Venezia anche Giovanni Zuan detto
Tacuin da Trino, uno dei più at·
tivi editori del tempo, che stam·
pa dal 1492 al 1538 molte centinaia di volumi, specie di autori
classici (26 sono le sue edizioni
di Ovidio), sempre arricchite di
illustrazioni, e di cui la vetrina
dedicatagli offre fra i 50 esempi
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scelti, ben cinque edizioni ortglnali, e riproduzioni di pagine di
libri rari e pregevoli, come il
" Legendario de Santi " di Jacopo da Voragine (1504), il "De
architectura" di Vitruvio (1511)
e quel singolare centone che è
l'" Hortus sanitatis" (1511). Ed
è Tacuin forse il primo stampatore a contrassegnare le sue edizioni con una marca (Z.T. chiuse
in due cerchi sormontata da una
croce doppia). In una vetrinetta
successiva sempre della sala IV
trovano ancora posto gli altri pochi e minori stampatori trinesi
dell'ultimo '400: a Venezia gli
altrimenti ignoti fratelli Antonio
e Rinaldo da Trino che nel 14931494 imprimono con bella accuratezza, come indicano le 7 pagine e le xilografie riprodotte,
due rari libretti religiosi; a Pavia
il valente tipografo Gerardo Zeneo Giovanni Giolito, imprime
nel 1499 con Giovanni da Lignana alcuni volumi di giure. Nutritissima e prodigiosamente operosa è la schiera degli editori trinesi
che nel '500 si aggiungono ai
grandi, ed ancora attivi, predecessori del secolo precedente (lo Stagnino, Tacuin); ed è schiera, che
come documenteranno le 8 vetrine della sala V, occuperà i primi
e più prestigiosi posti dell'editoria cinquecentesca in Italia e in
Francia. Vi primeggia Giovanni
Giolito de Ferrari, cugino dello
Stagnino, che nel 1508 impianta
in società col già ricordato Gerardo Zeglio un'attrezzata tipografia a Trino, stampando fino al
1523 ben 89 edizioni per lo più
di giure che con una organizzata
rete commerciale smercia in Italia
ed in Francia ».
Per la città del '600 e le sue
fortificazioni, il Museo fornisce
una documentazione che include
l'Arduzzi e Carlo di Castellamonte (ed è capitolo ripetutamente
studiato da Gianni Carlo Sciolla
ora anche nel suo contributo del
1977, L'arte a Trino e nel suo
territorio, Cassa di Risparmio di
Vercelli, che validamente si affianca alla ricerca del Viale, per
uno studio moderno di quelle testimonianze).

Nel Museo trinese sono riepilogati per questa parte fatti salienti di assedi e testimonianze di
Relazioni, che gli studi storici del
Boria hanno riunito in volume,

Trino fra le guerre del Seicento,
Trino, Società Storia Archeologia « Tridinum », 1977, dando
modo di conoscere per esteso una
trama di vicende che tocca la posizione strategica trinese e la sua
piazzaforte ai confini degli stati
di Savoia, Monferrato e il Milanese, con un ruolo decisivo nella
lunga lotta tra Savoia-Gonzaga,
Francia e Spagna.
Il seguito si sofferma sulla ripresa edilizia, tipica di una piccola città nobiliare e borghese,
che culminerà con la Madonna
delle Vigne presso Montarolo dell'architetto Antonio Bertola, modificata nell714 dal casalese Scapitta, o nel S. Lorenzo opera di
un capomastro luganese, il Donati
(e anche per questa parte le ricerche di Sciolla hanno continuato l'indagine, suggerendo, con indagini negli Archivi Ospedale e
di Stato, anche recenti tesi di laurea, Facoltà di Lettere 1978-79,
tesi dr. G. Gasco e G. Mazza).
Si tratta di un notevole capitolo
in rapporto al Settecento in atto
a Vercelli, in Lombardia, e a Torino: l'attività del Castelli, del
Prunotto, del Vittone ha offerto
campo al Viale nelle sale relative
per una messa in scena di pannelli al massimo suggestivi, con
fotografie di Giustino Rampazzi,
un maestro della fotografia per
l'arte in Piemonte, attivo con il
Viale a tante memorabili mostre.
L'800 napoleonico e quello risorgimentale concludono con acquarelli donati da Silvino Boria e con
i disegni di Clemente Rovere, e
completano la rassegna che potrà
esser significativa anche per altre
occasioni museografiche in ambito
regionale. Segnaliamo il Museo di
Trino appunto come esempio di
base; con lo stesso intento il Viale
l'aveva previsto ed elaborato, con
intelligente attenzione alle esigenze della museografia più attuale.
Andreina Griseri

Per iniziativa della Regione
Piemonte dal l O maggio al 5 giugno nel Palazzo della Società Promotrice delle Belle Arti al Valentino di Torino è stata presentata una vasta mostra antologica
del pittore Enrico Paulucci, a
cura (mostra e catalogo) di Marco Rosei. I dipinti erano 222.
Era anche ben documentata l'attività di Paulucci nel campo dell'architettura (come critico), dell'arredamento, della scenografia,
delle arti applicate.
Il catalogo (213 pagine) comprende, oltre alla introduzione di
Rosei, un saggio di Piergiorgio
Dragone su « La fortuna critica »
dell'artista e scritti di Paulucci,
Persico, Bertini, Gatto, Marchioti, Argan, Moravia, Galvano, Anceschi, Santini, Bongioanni; lettere di Carlo Levi e Peppino Ghiringhelli. Bibliografia di Angelo
e Piergiorgio Dragone.
Gli scritti di Paulucci su « La
Casa Bella » del 1929-31 (« Parigi moderna. Rue Mallet Stevens », « Felice Casorati architetto», «Casa moderna a Torino ») e quello di Persico sulla
stessa rivista « Paulucci arredatore», a proposito della camerastudio disegnata per un amico
(« Si tratta di un piacevole ambiente, in cui l'autore ha messo
il suo gusto di artista moderno:
è il pregio più evidente di questi
mobili, che per altro nella scelta
delle materie e nella sobrietà della linea rievocano l'eleganza di
un interno aristocratico inglese » ), ci riportano ad una stagione insolitamente, e quasi miracolosamente, vivace della cultura torinese.
Nell'articolo « Felice Casorati
architetto » Paulucci parla dei
lavori eseguiti da Casorati per il
piccolo teatro di Casa Gualino.
Basta questo nome per evocare
un periodo. Lo stesso Paulucci
nel « Frammento autobiografico » redatto nel 1960 (ci tengo a
dire qui che Paulucci è anche
sempre un autentico scrittore) ricorda l'amicizia con Casorati:
« Fu questa un'amicizia che mai
venne meno ed a cui seguirono
subito quelle altrettanto stimo503

lanti, anche se più brevi e meno
familiari, di Lionello Venturi, di
Edoardo Persico, di tutto l'ambiente di cultura che contraddistinse quella che si potrebbe ricordare come Epoca Gualino e
che vide attorno ai tavolini del
Bar Patria in Piazza Castello letterati ed artisti come Giacomo
Debenedetti e Arturo Mattini,
Mario Gromo e Mario Soldati,
Giuseppe Pagano, Sottsas e Levi
Montalcini architetti, Mario Sobrero e Alberto Sartoris e, allora alle prime apparizioni, Carlo Argan e Aldo Bertini ».
Mi sono soffermato un po' a
lungo su questo periodo (che è
anche quello della formazione del
gruppo dei « Sei»: prima mostra
dal 12 al 20 gennaio 1929 alla
galleria Guglielmi} perché sono
convinto che la chiave per comprendere un artista vada cercata
nelle sue prime esperienze. Lo
stesso si può dire di ogni uomo.
Per questa ragione, tra i dipinti esposti mi hanno affascinato
i quattordici degli anni 1926-28,
ancora acerbi, ma già così perspicui, con quei sottili rimandi a
tanti artisti amici. Scrive in proposito Rosei: « Distrutti i documenti pittorici della breve avventura futurista del 1925-1926, si è
potuta configurare in occasione
della mostra una " preistoria "
del 1927-1928, con tavolette di
studio e d'impressione " sur le
motif ", con i primi guazzi di vedute urbane torinesi, con documenti fotografici originali e a
stampa. Ne scaturiscono due volti, già indici di curiosità sperimentale. La presenza con due piccoli paesaggi alla mostra " Vedute di Torino" presso la Società
" Fontanesi "
nel
novembre
1926, ... di cui credo indubbio
il riflesso nelle ritrovate tavolette del 1927, inserisce il pittore
in quel particolare breve momento di vedutismo torinese, capeggiato da un Casorati " diverso" e perseguito da Da Milano,
Malvano, Quaglino, Sobrero,
Daphne Maughan, Deabate, e già
da quattro dei futuri " Sei ",
Chessa, Galante, Menzio, Levi,
di cui Angelo Dragone ha giusta-

mente rilevato l'importanza in
" T orino fra le due guerre ". La
parte più ampia della mostra è
naturalmente dedicata alla pittura degli anni successivi, sino al
1978. Sono gli anni di Paulucci
professore, dal 1939, all'Accademia Albertina, di cui fu in seguito Direttore ed ora Presidente. I molti critici, di cui il catalogo raccoglie un'ampia antologia, hanno analizzato sotto tutti
gli aspetti la pittura di Paulucci
in questi ultimi anni. Mi limito
ad una sola citazione, in quanto
mi sembra molto preciso il ravvicinamento suggerito da Rosei
tra Paulucci e Birolli per i quadri
delle Cinque Terre, esposti alla
Biennale del 1966: « L'allusività
all'ambiente naturale, ridotta
spesso al puro rapporto cromatico cielo-rocce-mare, si tende
ulteriormente fino alla pura evocazione, o rievocazione, o sogno
fantastico. Ma, di fondo, il rapporto, l'affabulazione " naturale"
non si spezza mai. Un processo
analogo ritroviamo nei quadri,
quanto nei " diari " di Birolli:
una parentela spirituale, in rari
casi anche formale, è per me evidente».
Fra i tanti altri saggi ricordo
quello di Moravia, che nel 1938
presentò una mostra dell'amico
alla Cometa di Roma: « Paulucci
fu uno di quelli che, ce ne accorgemmo subito, stava senza vertigini, l'occhio limpido e l'animo
tranquillo. Nella sala di Paulucci
[alla Quadriennale del 19 35],
ravvicinando bruscamente il ricordo della mostra londinese alle
pitture che avevamo sott'occhio
potemmo constatare che il lieto
e svagato impressionismo degli
anni avanti, qui si era rassodato,
aveva acquistato volume e ordine, si era complicato di intenzioni e apporti nuovi». Mi piace
molto - e si sa quanto Moravia
sia fine psicologo - quell'immagine di Paulucci « senza vertigini, l'occhio limpido e l'animo
tranquillo».
Renzo Guasco

Nei giorni 4 e 5 maggio 1979
si è svolto a Chambéry, su iniZlatlva dell'I nstitut d' études
maistriennes e col patrocinio del
Centre Universitaire de Savoie
e del Centre d' études franco-italien, un « Colloque » avente per
tema: « Joseph de Maistre: Illuminisme et Franc-Maçonnerie ».
Numerosi i Relatori anche stranieri, tutti specialisti della storia
del pensiero filosofico-religioso
del '700 e dell'Illuminismo, nonché cultori dell'opera di Joseph
de Maistre. Fondamentale la sintesi introduttiva di Louis Trenard (Università di Lilla) su
« Lumières et Maçonnerie dans
la seconde moitié du XVIII siècle » e puntuali, per la specificicità dei temi, le relazioni di Jean
Nicolas (Università di Montpellier) su « Noblesse, élites et maçonnerie dans la Savoie du xvme
siècle » e di Jean-Louis Darcel
(Università dell'Alta-Alsazia) su
« Des Pénitents Noirs de Chambéry à la Franc-Maçonnerie ».
Dell'epistemologia mestriana
( « Rationalité et connaissance
transcendante ») e del « Christianisme de J. de Maistre »
trattarono rispettivamente Richard Lebrun (Università di Manitoba-Canada) e il p. Jean-Louis
Soltner dell'Abbazia di Solesmes.
Sul tema poi dell'« Illuminismo »
del Maistre, nei suoi rapporti
con Willermoz e Saint-Martin,
riferirono A. Faivre, dell'Università di Bordeaux e R. Amadou;
sull'idea di palingenesi in Maistre, Jacques Marx (Università di
Bruxelles) e su « Maistre, Vico
et le retour des dieux », Victor
Nguyen (C.N.R.S. di Parigi). Alla fine del primo giorno del
« Colloque » Marie-Thérèse Bouquet-Boyer (Università di Torino) illustrò il tema de « la musique de còur du roi de Sardaigne à l'époque de Joseph de
Maistre », in vista del concerto
serale di organo e oboe, svoltosi
alla Sainte-Chapelle di Chambéry col più lusinghiero dei successi, comprendente opere inedite di
musicisti alla corte dei Savoia nei
secoli XVII e XVIII (Trofeo, Fontana, Fiore, Giay, Fasolo) e una
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« Messe propre pour les couvents » di F. Couperin.
Sull'altro tema del «Colloque », la « Franc-Maçonnerie »
trattarono con rara competenza:
Jean Rebotton (Università di
Reims): « Josepbus a fiori bus
pendant le Révolution: repères
et conjectures »; Gilbert Durand
(Università di Grenoble}: « Maistre, le mythe romantique et le
Rite Ecossais Rectifìé »; J.-P.
Laurant: « J. de Maistre, inspirateur des occultistes » e Franco
Bigatti di Savona: « J. de Maistre et la Franc-Maçonnerie italienne ». Infine la seduta conclusiva fu dedicata alle « Influences », coi contributi di Michel
Riquet, S.J.: « J. de Maistre e
le père Barruel »; di Jean-René
Derré (Università di Lione):
« Ballanche, lecteur de J. de Maistre »; di Jean Richer (Università
di Nizza): « Présence de J. de
Mais tre dans l'oeuvre de Gérard
de Nerval »; di Piero Cazzola
(Università di Bologna): « Le
symbolisme des " nuits blanches ", de J. de Mais tre à Dostoievski »; di Gérard Delaplace:
«La tradition, principe d'une politique ».
Il « Colloque », che fa seguito
ad altro tenutosi pure a Chambéry nell976, ha ottenuto il migliore dei successi; gli « Atti »
con le relazioni al completo verranno pubblicati nel 1980 nel
n. 6 di « Etudes maistriennes »,
organo della « Association des
Amis de J oseph et Xavier de
Maistre », che ha sede a Chambéry, 3 Avenue de Lyon.
Piero Cazzola

NOTIZIE DEL C.S.P.
Il Consiglio Direttivo del Centro si
è riunito regolarmente il 17 maggio
e, in seduta congiunta con la Consulta
per la messa a punto del programma
delle manifestazioni per il decennale,
il 10 ottobre.

Il Comitato Scientifico si è riunito
il 26 maggio e 1'8 ottobre.
Sono stati pubblicati:
Aldo Garosci, Antonio Gallenga.
Vita avventurosa di un emigrato del1'800. 2 volumi di complessive pp. 800.
Istituzioni e metodi politici dell'età
giolittiana, Atti del Convegno Nazionale, Cuneo, 11-12 novembre 1978, a
cura di Aldo A. Mola, pp. xv-301.
Canti popolari raccolti da Domenico
Buffa, edizione a cura di A. Vitale
Brovarone, pp. xxxvrr-140.
Mario Zanardi, Contributi per una
biografia di Emanuele Tesauro. Dalle
campagne di Fiandra alla guerra civile
del Piemonte (1635-1642) - Con lettere inedite, pp. 66.
Sìon Segre-Amar, Sette storie del
« Numero l », prefazione dì Alessandro Galante Garrone, pp. xvr-210.
Tavo Burat, Finagi, Poesie in piemontese, introduzione dì Giovanni Tesìo, pp. xrr-40.
Censsìn Lagna, El passé dla vita,
Poesie in piemontese, presentazione
di Renzo Gandolfo, pp. xr-80.
La Cichin-a 'd Moncalé, Teatro in
piemontese l, a cura di Albina Malerba, presentazione dì Giovanni Tesio, pp. xxn-90.
Sono in avanzato corso dì stampa:
Zibaldone di Giovanni Faldella, a
cura di Oaudio Marazzinì.
Giancarlo Bergamì, Cinquant'anni di
cultura militante a Torino. Da Graf a
Gobetti (1876-1925 ).
Silvio Curto, Storia del Museo Egizio di Torino, 2• edizione riveduta ed
ampliata.
Scelta di inediti di Giuseppina di
Lorena, principessa di Carignano, a
cura di Luisa Ricaldone.
Tavìo Còsìo, Sota 'l chinché, racconti e leggende in piemontese.
Carlo Regis, El nì dl' ajassa, poesie
in piemontese.
Le miserie 'd monsù Travet, Teatro
in piemontese 2, edizione critica a cura
dì Gualtiero Rizzi.
Come precedentemente annunciato
i giorni 16 e 17 novembre, per celebrare il decennale di costituzione del
Centro, sì tiene il Convegno di « Studi sul Piemonte: stato attuale, metodologie e indirizzi di ricerca » promosso dal Centro Studi Piemontesi con
il patroc1mo dell'Accademia delle
Scienze di Torino.

Relazioni di: Giovanni Tabacco, Il
Piemonte nella medievalistica oggi;
Lino Marini, I Piemontesi nello Stato
Sabaudo: da Amedeo VIII a Emanuele Filiberto; Giuseppe Ricuperati, Lo
Stato Sabaudo da Emanuele Filiberto
agli inizi di Vittorio Amedeo II - Un
bilancio sugli studi e problemi aperti;
Franco Venturi, Problemi del '700 piemontese; Narciso Nada, Il Risorgimento (1789-1861); Aldo A. Mola,
Dallo Stato Regionale allo Stato Nazionale: il Piemonte dall'unità alla
Grande Guerra; Valerio Castronovo,
Politica e Società nella ricerca storica
sul Piemonte dell'ultimo cinquantennio; Mario Abrate, La Storia Economica dell'età moderna e contemporanea; Rìccardo Massano, Per una nuova
prospettiva storica della letteratura italiana: statica e dinamica del contrafforte piemontese nella «struttura» nazionale ed europea; Giuliano Gasca
Queìrazza, La ricerca sull'uso linguistico e le varietà dialettali della Regione piemontese; Andreina Griseri,
Le arti e il Piemonte: mestiere e affinità elettive; Roberto Gabettì, Storia
e architettura per il territorio piemontese: realtà e prospettive.
Il pomeriggio del 17 dedicato a interventi, comunicazioni e discussioni
varie.
Introduzione ai lavori dì Norberto
Bobbio, bilancio e saluto di congedo
dì Luigi Fìrpo.
La sera del 17 una cena incontro a
Villa Sassi, per dare occasione ai Soci,
ai loro invitati e a quanti sentono i
valori della civiltà piemontese dì ritrovarsi, scambiarsi idee e propositi.
In occasione del decennale viene
edito un opuscolo-strenna destinato ai
soci e agli amici del Centro.
Dal 19 al 21 ottobre sì è svolto a
San Salvatore Monferrato (Alessandria) il convegno nazionale Piemonte
e letteratura nel Novecento, patrocinato dalla Regione Piemonte. Il programma dei lavori, particolarmente intenso e qualificante, ha ricostruito le
linee di sviluppo di un'intera situazione culturale, sia nelle ampie sintesi
storiche, sia nei singoli momenti di
un'analisi più specifica e settoriale.
Autori delle relazioni introduttive sono
stati Norberto Bobbio, La cultura piemontese nel Novecento; Valerio Castronovo, La società piemontese dall'inizio del Novecento al periodo fra
le due guerre; Carlo Dìonìsottì, Letteratura e storia nell'Università di Torino fra Otto e Novecento; Gian Luigi
Beccaria, Scrittori piemontesi in cerca
di una lingua. Il grande stile (Pavese
e Fenoglio); Giorgio Bàrberi Squarotti, Crepuscolari e dintorni; Franco
Contorbìa, La cultura letteraria torinese tra il 1900 e il 1920; Marzìano
Guglìelmìnetti, La letteratura italiana
in Piemonte fra le due guerre, con la
collaborazione di un gruppo di allievi
(Mariarosa Masoero, Vincenzo Jaco-
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muzzi, Carla Casalegno, Mario Ambel,
Giuseppe Zaccaria, Barbara Viscardi)
e con l'intervento di Sergio Ariotti
(Il teatro e i periodici teatrali) e di
Gianni Carlo Sciolla (I periodici sulle
arti in Piemonte tra il 1920 e il 1930};
Rinaldo Rinaldi, Gobetti- Gramsci:
l'osservazione prolungata; Angelo Jacomuzzi, Prime tesi sullo scrittore Fenoglio. Le comunicazioni hanno preso
in esame non solo aspetti particolari
delle opere dei maggiori scrittori, ma
anche la cultura popolare, la poesia
più recente e quella dialettale, le riviste, il futurismo torinese, senza trascurare significativi agganci con il retroterra della lettera tura del secondo O ttocento. Ne diamo l'elenco: Matilde
Wanke Dillon, Camerana critico d'arte; Vincenzo Moretti, Giacosa novelliere; Edoardo Villa, « I provinciali»
di Giovanni Achille Cagna; Giorgio
Bertone, De Amicis, il socialismo e
« Il primo maggio »; Franco Castelli,
Le « bosinate » nell'area alessandrinomonferrina; Angela Canepa Guidotti,
Sperimentalismo metrico e lessicale:
Enrico Thovez; Marco Cerruti, Arturo
Graf fra « Il riscatto » ed « Ecce Homo»; Fausto Montanari, Gli ottonari
di Arturo Graf; Natale Tedesco, Gozzano e Bontempelli agli esordi; Giorgio Cavallini, Lettura dell'« Ipotesi »
di Guido Gozzano; Fausto Curi, Gozzano e le « Utopies de langage »; Antonio Palermo, Da Salgari a Gozzano,
passando per Verne; Michele Dell'Aquila, Nicola Zingarelli e « Il giornale storico »; Oaudio Marazzini,
Scrittura e comunicazione nel giovane
Gramsci; Francesco Mattesini, Alfieri
nel pensiero di Gobetti e di Giacomo
Debenedetti; Barbara Zandrino, Il secondo futurismo torinese: Fillia; Francesco Spera, L'idea di letteratura nelle
riviste universitarie fasciste; Glauco
Viazzi, La rivista « Arte Cattolica»;
Nicolò Mineo, Cesare Pavese attraverso le lettere; Roberto Mussapi, Il sonno di Genova e l'invetriata di Cesare
Pavese; Sergio Campailla, L'utopia
diabetopatica di Carlo Levi; Piero Bigongiari, La maschera e il testo in Fenoglio; Francesco De Nicola, Fenoglio,
oltre le Langhe; Luciano Erba, La
poesia di Giorgio Simonotti Manacorda; Alberto Sobrero, Una generosa illusione: il dialetto come lingua totale
(Pinin Pacòt); Elisabetta Soletti, Vite
alla rovescia. L'autobiografia popolare
di Nuto Revelli; Giorgio Luzzi, Presenze nella poesia piemontese degli
anni Settanta. Hanno infine partecipato al convegno, portandovi le testimonianze della loro diretta esperienza,
Luigi Bulferetti (Le due «culture»
fra le due guerre), Luigi Firpo, Gina
Lagorio e Primo Levi, intervistato da
Stefano J acomuzzi.
Giuseppe Zaccaria

Al poeta piemontese Pinin Pacòt,
per interessamento della Ca de Studi
Piemontèis, della Famija Turinèisa e
della Campania dij Brandé, la Città
di Torino ha dedicato una via in Val
San Martino.
Norberto Bobbio, ordinario di Filosofia della Politica, e Alessandro Galante Garrone, ordinario di Storia del
Risorgimento, dopo anni dedicati all'insegnamento con rigore e impegno
scientifico, costituendo un punto di riferimento culturale, civile ed umano,
hanno lasciato per limiti di età l'insegnamento universitario.
A Rita Levi Montalcini, direttrice
del laboratorio di biologia cellulare del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, è
stato assegnato il settimo « Premio Internazionale Saint-Vincent » per le
Scienze mediche.
Il premio è considerato il secondo
riconoscimento mondiale dopo il Nobel.
Rita Levi Montalcini si è laureata in
medicina presso la nostra Università
nel1936.
Andreina Griseri e Nino Carboneri
sono stati nominati soci corrispondenti
dell'Accademia delle Scienze di Torino.
Il Consiglio Regionale del Piemonte
ha approvato l'adesione della Regione
all'Associazione «Museo dell'Agricoltura del Piemonte », riconoscendo la
validità del lavoro finora svolto.
Il Centro Studi del Teatro Stabile
di Torino, per iniziativa di Andrea
Flamini, ha organizzato, nei mesi di
aprile e maggio, una serie di manifestazioni con lo scopo di definire « per
grandi linee - individuando temi e metodologie - l'orizzonte in cui si colloca
la complessa e singolare fenomenologia
del teatro piemontese ».
Al « Teatro Piemontese del '500.
Giovan Giorgio Alione », sono state
dedicate le prime cinque lezioni, con
relazioni di: Mario Chiesa, L'AZione e
la cultura dell'I t alia settentrionale;
Gian Giacomo Fissore, Asti ai tempi
di Giovan Giorgio AZione; Giuliano
Gasca Queirazza, L'uso o impasto linguistico dell'AZione; Enzo Bottas_so,
Le farse di AZione.
In chiusura del ciclo, a cura di Massimo Scaglione e della cooperativa del
«Teatro delle dieci», è stata allestita
in forina di oratorio la Commedia de
l'homo e de sai sentimenti di Giovan
Giorgio Alione, con presentazione e
commenti di Renzo Gandolfo.
Durante una serie di scavi, indagini e studi effettuati dalle Soprintendenze ai beni architettonici, archeologici ed artistici, dall'Università di Torino e dalla Provincia, sono state ri-

portate alla luce nell'Abbazia di Novalesa, in Val Cenischia, le strutture architettoniche dell'epoca carolingia, affreschi medievali, tombe ed una cappella. La scoperta è ritenuta per l'interesse dei rinvenimenti di importanza
europea.
Il 28 febbraio 1979 il sindaco di
Torino, Diego Novelli, e il prof. Ernesto Quagliariello, presidente del
C.N.R., hanno firmato la convenzione
con la quale la Città concede - per la
durata di 99 anni - al C.N.R. e all'Istituto Elettronico Galileo Ferraris,
il diritto di superficie su circa centomila mq. di terreno in strada delle
Cacce, sull'area dell'ex Campo di aviazione di Mirafìori.
A cinquant'anni dalla morte, il pittore Enrico Reycend « uno dei più
geniali pittori della vecchia capitale »
(come l'aveva definito il De Gubernatis), è stato ricordato a Torino alla
Galleria Fogliato con un'ampia mostra commemorativa.
G~ nel '55 i Fogliato avevano dedicato a Reycend una mostra ed un
volume con scritti di Michele Biancale
e Marziano Bemardi.
L'Istituto di Filologia Moderna della Facoltà di Magistero di Torino, in
collaborazione con il Goethe-Institut,
ha ospitato una conferenza del professor Max Pfister, dell'Università di
Zurigo, su Il progetto del Lessico Etimologico Italiano, di cui si è iniziato
in questo periodo la pubblicazione in
diversi volumi, che raccolgono tutte le
parole della lingua italiana e dei suoi
dialetti.
Il 20 aprile il prof. Narciso Nada
ha inaugurato con una sua relazione,
la mostra documentaria su « Alfonso
Perrero della Marmora e il suo tempo», promossa dalla Sezione dell'Archivio di Stato di Biella, realizzata a
cura di Maurizio Cassetti e da Biella
trasferita nelle sale del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Palazzo Carignano.
In maggio i Fratelli delle scuole
cristiane, hanno celebrato a Torino i
150 anni della loro presenza in Piemonte, dove furono chiamati dalla
Francia da Carlo Felice ad aprire le
prime scuole elementari diurne e serali, per operai ed analfabeti - in via
delle Rosine - dipendenti dalla Regia
Opera mendicità istruita; diffusesi poi
in tutti i quartieri popolari, e nel 1835
municipalizzate. Poi aprirono la prima
scuola tecnica, col precipuo scopo di
spiegare e diffondere l'uso del sistema
metrico decimale. Un loro archivio
ricco di documenti dà viva testimonianza della loro attività nel campo
dell'istruzione e dell'educazione popolare della gioventù.
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Il Museo Nazionale della Montagna
di Torino «Duca degli Abruzzi», in
collaborazione con la Regione Piemonte ed il Centre Culture! Franco-Italien
di Torino, ha presentato dall'H aprile
al 13 maggio la mostra « Les colporteurs fleuristes de l'Oisans »: i fiorai
« ambulanti » dei villaggi alpini dell'Oisans.
Il 2 maggio, nel salone dell'Accademia di Agricoltura di Torino, è stata
tenuta la seduta conclusiva del Corso
di Cultura Castellana organizzato dall'Istituto Italiano dei Castelli, sezione
Piemonte e Valle d'Aosta.
Nel mese di maggio, alla Palazzina
della Promotrice alle Belle Arti di Torino, è stata allestita a cura dell' Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Piemonte, una mostra di opere
di Enrico Paulucci.
A cura dell'Archeoclub d'Italia, il
19 maggio, nelle sale del Centro Culturale Fiat, il prof. Emmanuel Anati,
direttore del Centro Camuno di Studi
Preistorici, ha tenuto una conferenza
su «L'arte rupestre della Val Camonica »: 10.000 anni di storia visti attraverso la selezione di stampe dai rilievi originali delle incisioni.
Il 25 maggio, nei locali del Museo
Nazionale del Risorgimento di Palazzo Carignano a Torino, è stata convocata l'Assemblea
dell'Associazione
Amici del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.
Un convegno juvarriano - due giornate, l e 2 giugno, dense di lavori è stato organizzato dall'Accademia delle Scienze di Torino per sottolineare
l'uscita del libro di Nino Carboneri
su La reale chiesa di Superga di Filippo Juvarra, opera che costituisce sl
un nuovo, determinante approfondimento degli studi sul grande architetto
- « inventore del Settecento » l'ha definito A. Griseri nel riconoscere il fervore del suo spirito creativo - ma che
segna, soprattutto, il rilancio d'una eccezionale iniziativa culturale.
Con Superga, il Carboneri ha dato
infatti il primo dei dodici volumi previsti dalla pubblicazione, sotto gli
auspici dell'Accademia, d'un Corpus
Juvarrianum, la cui traccia era stata
a suo tempo predisposta con illuminata passione da Vittorio Viale.
Dal Convegno è uscita più viva e
vera la figura del grande Juvarra, che
non è soltanto il forestiero di genio
portatore di novità, ma l'artista che,
anche nella sistemazione dei Quartieri
di Porta Susa, nella chiesa del Carmine come in un palazzo del centro, si
dimostra capace di radicarsi nella cultura subalpina, sino a farne propri gli
umori più profondi.
Dall'8 maggio al 9 giugno, il teatro
Araldo di Torino, ha ospitato una Ras-

segna cinematografica sul tema « Danza, rito, gestualità nel film etnografico », a cura dell'Assessorato Istruzione
e Beni Culturali della Regione Piemonte, del Centro Culture! Franco-ltalien di Torino e del Gruppo di danza
contemporanea « Bella Hutter ».

Il 5 giugno al Circolo dell'Istituto
San Paolo di Torino, in occasione dell'inaugurazione di una mostra retrospettiva «Cinquant'anni di vita Garessina », è stato proiettato un filmato
su « Leggenda, storia, realtà e tradizioni di Garessio ».
Il 10 giugno sono stati consegnati,
presso la sede della Deputazione Subalpina di Storia Patria a Palazzo Carignano, i premi 1978: Fondazione
M. C. Daviso di Charvensod, premio
al dott. Enrico Altifoni; Fondazione
W alter Maturi, premio alla dott. Paola Vigna; Fondazione coniugi Benedetto, premio al dott. Ettore Dezza.
Dal 20 giugno al 31 luglio, le sale
del Palazzo Reale di Torino, hanno
ospitato una « Mostra della grafica di
Giovanni Migliara », allestita dall' Assessorato alla Cultura della Città di
Torino e della Regione Piemonte.
Dieci anni attraverso l'obiettivo,
con la presentazione di immagini inedite su Torino 1911: Esposizione Internazionale, questo il tema della mostra fotografica ospitata dal 9 al 18
giugno dalla Camera di Commercio di
Torino e curata dal gruppo fotografico
«La Mole».
Nei giorni 22 e 23 giugno, alla Sala
« Europa » della Camera di Commercio di Torino, è stato organizzato dall'Assessorato alla Cultura della Provincia di Torino e dal Centro di programmazione e documentazione per la
cultura popolare, un Convegno nazionale sul tema « I centri di documentazione per la cultura popolare nella
pubblica amministrazione ».

Il Comune di Torino ha iniziato i
lavori per riattare la cascina « Marchesa » in zona corso Vercelli, e destinarla a spazio per servizi culturali e
sociali.
Il 17 giugno, mons. Carlo Chiavazza
ha ricordato, con la celebrazione di
una messa in S. Lorenzo, Carlo Trabucce, presidente dei giornalisti cattolici piemontesi, a un mese dalla scomparsa.
Nel mese di giugno alla Palazzina
della Promotrice alle Belle Arti di
Torino, la mostra «Funzione e Senso.
Architettura - Casa - Città. Olanda
1870-1940 », realizzata dal Politecnico di Torino in collaborazione con
l'Assessorato per la Cultura della Regione Piemonte e della Città di Torino.

In base alla legge 58 « Promozione della tutela e dello sviluppo delle
attività e beni culturali », che destina
all'uopo una cifra superiore al miliardo, approvata nel luglio '78, la Regione dovrebbe provvedere a preparare
un programma che, almeno nelle intenzioni, metta fine al vecchio sistema degli interventi « a pioggia ».
Continua attivamente il lavoro di
ricerca e scavo in provincia di Torino
il gruppo archeologico « Ad Quintum », che realizza anche un interessante bollettino periodico.

Il 22 settembre, nel salone dell'Accademia delle Scienze di Torino, è stato
inaugurato il IV Congresso Nazionale
di Archeologia Cristiana, Torino-Valle
di Susa-Cuneo-Asti-Valle d'Aosta-Novara, organizzato dall'Istituto di Antichità Ravennati e Bizantine di Ravenna e (per la parte piemontese) dalla
Società Piemontese di Archeologia e
Belle Arti di Torino, con il contributo
delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, Provincia, Città e E.P.T. di Torino, Città di Susa, Società Segusium,
Lions Club di Susa, Amministrazione
Provinciale di Cuneo e la Città di
Dronero.
Il Congresso è poi proseguito secondo l'intenso programma di comunicazioni, relazioni e visite nelle diverse
zone del Piemonte e della V alle d'Aosta, fino al 29 settembre. Tra i numerosi e qualificati interventi molti sono da segnalare per il loro interesse
«Piemontese»:
G. Wataghin Cantino, Problemi
e prospettive della Archeologia Cristiana in Piemonte; S. Curto, L'arte
copta: ipotesi circa i suoi rapporti con
le consorelle; A. M. Donadoni, Stoffe
copte nel Museo Egizio; E. Micheletto,
Le Cappelle dell'Abbazia della Novalesa; C. Carducci, Nuove sculture e
iscrizioni scoperte alla Novalesa; G.
Donna d'Oldenico, Della validità della
teoria iconografica per l'antica conoscenza della Sindone; M. Negro Ponzi,
Una chiesa paleocristiana e altomedievale a Ticineto (Al); D. Biancolini
Fea- G. Molli-Boffa, Note di scavo e
di restauro del monastero di San Colombano di Pagno; C. Bonnet, I primi
edifici cristiani di San Lorenzo di Aosta; R. Mollo Mezzena, Edifici funerari paleocristiani in Aosta; G. C. Menis, Recenti conferme e problemi sull'architettura paleocristiana alpina; G.
Trovabene Bussi, Problemi di scultura
altomedievale in val d'Aosta: due lastre di Villair; M. Rossi, Incisioni
augustane medievali a iconografia cristiana del Piemonte Alpino.
Allestita a cura del Ministero per i
Beni Culturali ed Ambientali, Soprintendenza per le Antichità Egizie e dell'Assessorato per la Cultura della Città di Torino, domenica 16 settembre
è stata inaugurata al Museo Egizio la
mostra « I Templi di File».
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Martedi 25 settembre, all'Associazione ex Allievi Fiat di Torino, presentato il volume Riccardo Gualino
scrittore (numero unico 1979 della
Famija Turinèisa, a cura di Giovanni
Tesio). Sulla base di ricordi personali
Renzo Gandolfo ha ricordato la figura
e l'opera di Riccardo Gualino, nel
centenario della nascita.
Nei giorni 4-5 ottobre a Torino, nell'ambito del Salone Internazionale della Montagna, è stato organizzato il
« 15" Convegno sui problemi della
montagna ».
Il 4 ottobre nelle sale del Museo
Nazionale del Risorgimento Italiano di
Palazzo Carignano, è stata inaugurata
una mostra permanente di cimeli, donati dalla Romania, del Risorgimento
Nazionale Romeno, contemporaneo a
quello italiano.
In margine alla mostra si è tenuto
un incontro al quale sono intervenuti
con relazioni: Bruno Di Porto, Italia
e Romania: due Risorgimenti e Elena
Palanceanu, Lotta del popolo per l'unità e l'indipendenza.
Al Circolo Filologico di Torino (via
del Carmine 13 ), nei mesi da novembre a maggio, una serie di lezioni
su « La lingua piemontese nella sua
espressione grafica e fonetica )) e su
« La letteratura in piemontese dalle
origini al Novecento )).
Il Museo Civico « Giacomo Rodolfo )> di Carignano, organizza per il periodo dal 12 ottobre al 4 novembre
una mostra su «Il Po a Carignano)>:
cartografia, documenti riguardanti il
regime dei fiumi, rinvenimenti, documentazione sulla flora e sulla fauna
fluviale, proposte di intervento sulla
zona.
Il 24 giugno a Coazze, sono stati
ufficialmente consegnati i premi della
«Fedeltà Montanara)>.
Il premio non intende riconoscere
singoli atti di eroismo o di sacrificio,
per i quali già esistono altri riconoscimenti civili, ma bensi dare pubblico riconoscimento a coloro che, con
sacrificio non comune, hanno speso la
loro esistenza a beneficio della montagna e dei suoi abitanti con vera manifestazione di fedeltà.
A Rivoli, l'Assessorato alla Cultura
della Città di Rivoli in collaborazione
con l'Accademia Albertina di Belle
Arti di Torino, ha realizzato, in
maggio, una « Mostra di campionatura didattica )> delle scuole tecniche
dell'incisione e di tecniche grafiche
speciali, dell'Accademia Albertina.
La Città di Castellamonte ha dato
vita, domenica 20 maggio, sotto il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Torino, e in collaborazione con l' Associassion Piemontèisa,

alla V Avrilanda Piemontèisa, tradizionale manifestazione folcloristica per
la Festa di Primavera.
Il museo d'Arte Preistorica di Pinerolo in collaborazione con l'Associazione Archeologica Piobinese, ha organizzato nel mese di giugno, la mostra
« Populonia, un patrimonio archeologico da salvare )>.
La Città di Pinerolo, il Museo Civico, il Centro Studi e Museo d'arte
preistorica hanno promosso per il
l" settembre, nelle sale dell'ex caserma Fenulli di Pinerolo, una conferenza-dibattito sul tema « Civiltà del Canavese. Artigianato e Beni Culturali )>.
Con un'usanza che si ripete da 625
anni, il falò del gambero, simbolo della città, a Settimo si è chiusa il 3 settembre la festa patronale dei « Corpi
Santi)>.
Il gruppo folcloristico di Viù (Valli
di Lanzo) è stato designato a rappresentare il Piemonte al IV Festival
nazionale del folclore italiano, tenutosi
a Caltanissetta nei giorni 7, 8 e 9
settembre.
L'E.P.T. di Torino e l'Unione Pro
Brusasco hanno organizzato, sabato l •
settembre, un « Incontro Musicale )>
nel Parco del Castello, con musiche
inedite del Conte Luigi Cotti.
Luigi Cotti conte di Brusasco (17611801 ), tipo bizzarro ed originale, scrisse musiche per cantate sacre, per intermezzi, per operette, che rimasero
inedite, ad eccezione delle due opere
Il cavaliere alla moda e Chi è causa
del suo mal, rappresentate alla Pergola
di Firenze.
Nel 4" centenario di fondazione della Confraternita della Misericordia di
Cavallermaggiore, il 15 settembre è
stata inaugurata, nella chiesa della Misericordia, una mostra d'oggetti e documenti d'archivio, e un'esposizione di
statuaria lignea del Settecento.
In margine alla celebrazione, il Comitato permanente per la tutela del
patrimonio culturale di Cavallermaggiore, sta curando la pubblicazione di
un volume di studi sui diversi aspetti
della confraternita e su fatti artistici,
urbanistici e religiosi connessi con
l'istituzione.
Amici e studiosi hanno commemorato, sabato 30 maggio, ad Orta, Mario Bonfantini, l'illustre scrittore novarese scomparso a Torino il 23 novembre del '78.
AI Convegno di studi su Bonfantini,
insegnante universitario, saggista, scrittore e giornalista, hanno partecipato:
Guido Quazza con un intervento sulla « Cultura storico-politica )> di Benfantini; Anita Azzari che ha tracciato
un rigoroso profilo di Bonfantini come
uomo della Repubblica dell'Ossola;

Giorgio De Blasi e Marziano Guglielminetti che hanno parlato del narratore e dell'italianista; Sergio Zoppi,
che ha messo in rilievo il carattere
« rivoluzionario)> dell'opera di Bonfantini; Maria Luisa Belleli che ha
esaminato i contributi di Bonfantini
su Baudelaire; Pietro Chiovenda che
ha ricordato lo studioso della civiltà
dell'Orta; Silvio Serangeli che ha commemorato Bonfantini quale direttore
della « Libra )> che in quegli anni di
oscurantismo fascista fu un punto di
riferimento per la cultura democratica
di tutti i novaresi.
La Società per gli Studi Storici ed
Artistici della Provincia di Cuneo, in
collaborazione con l'Associazione Amici di Bene Vagienna ha organizzato
per il 24 giugno, presso la Cassa Rurale e Artigiana di Bene, un Convegno
di studi a cui hanno partecipato con
relazioni: Edoardo Mosca, Uno studioso benese di araldica: Francesco
Ravera; Giorgio Laria Lombardi, Le
origini benesi di un personaggio del
Risorgimento: il Sen. Melchiorre Mangiardi; Alessandro Crosetti, Vita e società rurale benese attraverso i bandi
campestri; Carlo Morra, Testimonianze d'arte pittorica e scultorea a Bene
Vagienna: le opere di Giuseppe Barotto e di altri artisti nel 600-700.
La Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia
di Cuneo - S.S.S.A.A. - ha celebrato
i cinquant'anni di vita, con un Convegno di studio dedicato a « Mezzo secolo di studi cuneesi )>, che i giorni
6 e 7 ottobre ha riunito in Cuneo,
nella Sala d'onore del Municipio, soci,
studiosi ed amici, festosamente convenuti per la non comune occasione.
Il presidente della Società, ing. Giuseppe Fulcheri, ha fatto una rapida
rassegna dell'attività sociale e delle
principali vicende che l'hanno caratterizzata nel cinquantennio; la relazione
introduttiva è stata fatta dal prof. Ruggiero Romano sul tema: Storia locale
e storia f'.enerale. Introduzione metodologica. Sono seguite le relazioni di:
E. Mosca, Cinquant'anni di ricerche e
scavi archeologici nella provincia di
Cuneo; S. Roda, Il territorio cuneese
nell'età romana; stato degli studi e
prospettive di ricerca; A. Nada Patrone, Istituzioni e società nel Piemonte
occidentale dopo il Mille; R. Comba,
Economia, società e cultura materiale
del Piemonte meridionale nella medievistica dal Settecento a oggi; P. Camilla, Sul proemio della cronaca quattrocentesca di Cuneo; G. Barbero,
Una città piemontese in epoca barocca: aspetti di vita economica e sociale;
A. Mola, Dallo Stato regionale al superamento dello Stato nazionale; G.
Gasca Queirazza, Gli studi linguistici;
N. Carboneri, Le tappe della storiagrafia artistica nell'ambito della S.S.S.
A.A. della provincia di Cuneo; G. Tesio- G. Zaccaria, Impegno civile nella
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letteratura cuneese degli ultimi cento
anni; C. Morra, Le biblioteche in provincia: situazione e prospettive; G.
Gentile, Sulla situazione degli archivi
dei Comuni.
II giorno 7 ha chiuso l'incontro una
tavola rotonda su « Esperienze di storia locale» cui hanno partecipato F.
Barbagallo, P. Borzomati, C. Ceccuti,
B. Di Porto, E. Franzina, G. Serri,
P. Camilla; e la cerimonia del conferimento dei premi per tesi di laurea
di argomento locale istituiti dall'Amministrazione Provinciale di Cuneo,
con un discorso del prof. Narciso
Nada su Ricerche universitarie e ricerche locali: rapporti e collegamenti fra
l'Università di Torino e l'antica provincia nel settore delle ricerche storiche e un intervento del presidente
dell'Amministrazione Provinciale, cav.
di gr. cr. Giovanni Falco.

Nei mesi di giugno e luglio Revello
è stata teatro di manifestazioni culturali e musicali, organizzate dall' Associazione Amici della Storia e dell' Arte di Revello - ASAR.

II 6 ottobre è stata inaugurata la
ferrovia Cuneo-Nizza, distrutta dalla
guerra e ricostruita con mirabile tenacia e tecnica, superando difficoltà di
ogni ordine.
Nell'occasione la Cassa di Risparmio
di Cuneo ha pubblicato, dedicato all'avvenimento, un fascicolo - il 7° della sua rivista « Rassegna » - con articoli che illustrano le caratteristiche
tecniche del tronco ripristinato e la
sua importanza nell'economia, nella
vita sociale e politica del Piemonte
suboccidentale, e nei suoi rapporti con
il Nizzardo. Hanno scritto: Jacques
Médecin, Max Gallo, Mario Abrate,
Aldo A. Mola, Luigi Bàccolo ed altri.

La città di Asti è stata scelta come
sede per il XIII Congresso internazionale della Società di Linguistica l taliana: nel mese di maggio si sono incontrati ad Asti i maggiori studiosi
italiani e stranieri per dissertare sul
tema « Linguistica contrastiva ». Il
Convegno è stato realizzato dal Comitato esecutivo della SLI e dal professor Corrado Grassi dell'Università di
Torino.

Sotto l'egida del Circolo Culturale
« Sandro Penna», in collaborazione
con la rivista « Quinta Generazione »
e della Editrice Garzanti è stata organizzata la 3" edizione del Premio Letterario Nazionale «Trinità 1979 » di
poesia e narrativa in italiano, piemontese, occitano.
La città di Mondovì, il lo maggio,
in occasione della premiazione del Concorso di Poesia « Salutme 'l Mòro »,
ha ospitato la tradizionale « Festa del
Mai», organizzata dall'Associazione
Amici di Piazza.
«La Rifonna nel Saluzzese (xvrxvn sec.} tra Ginevra, la Francia e i
Savoia », è stato il tema della conferenza dibattito tenuta il 16 maggio al
Centro Evangelico di Cultura di Torin~, con l'intervento di Enea Balmas,
Gmseppe Ricuperati, Lionello Sozzi e
Grazia Zardini Lana.
Il 16 giugno sono state inaugurate
le restaurate Cappella quattrocentesca
e la cripta romanica di San Giorgio
del Villar di Dronero. I restauri sono
stati interamente finanziati dal Rotary
Oub di Cuneo, per celebrare il cinquantesimo anniversario della sua fondazione (1925-1975).

Nei mesi di luglio e agosto a Sancto
Lucio di Coumboscuro è stato organizzato, a cura del Movimento etnico di
autonomia e di civiltà Provenzale alpina « Coumboscuro », il III « Festenal de la Chancoun Prouvençalo »:
una serie di concerti con la partecipazione dei migliori complessi vocalestrumentali della Provincia transalpina
e cisalpina.
Un incontro-dibattito fra poeti e
scrittori della Valle Maira, è stato
promosso dal « Centro cultura! Usitan », nel Municipio di Macra a metà
luglio.

Al Palazzo Comunale di Asti, è stata
allestita nel mese di maggio, una mostra di giocattoli d'epoca: « La storia
raccontata attraverso il giocattolo ».

nianze Carlo Cordié, Earlo Mussa !valdi, Piero Treves ed altri.
Il Convegno è stato organizzato dall'Istituto socialista di studi storici del
Piemonte e Valle d'Aosta in collaborazione con Comune e Provincia di
Asti, Comune e Provincia di Alessandria, Provincia di Torino e Regione
Piemonte.
In ottobre a Vercelli si è tenuto a
cura del Gruppo Archeologico vercellese e dell'Associazione volontaristica
per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico del vercellese, un Convegno di studi sulla
« Bessa ».
Il 23 settembre a Serralunga di
Crea, sul piazzale del Sacro Monte, è
stato inaugurato il monumento al medico condotto d'Italia, opera di Luigi
Visconti.
Nei mesi di marzo-aprile, la Sezione
di Torino dell'Istituto Internazionale
di Studi Liguri, ha organizzato in collaborazione con il Centre Culture!
Franco-ltalien di Torino, la proiezione
di una serie di films del Service National de la Recherche Scientifique di
Parigi, aventi come tema la preistoria,
la metodologia di scavo e di ricerca
in laboratorio, l'archeologia romana e
medievale.

Nel mese di maggio è nata l'Enoteca
del Monferrato, ordinata nel palazzo
Callori di Vignale, restaurato dalla Regione Piemonte.

A seguito del Convegno sul teatro
dialettale genovese promosso ed organizzato da « A Compagna» nell'autunno del 1978, le compagnie dialettali
operanti a Genova hanno deciso di
costituire il « Centro di informazioni
e coordinamento del Teatro Dialettale ·
Genovese».

Ad Asti è nata la « Famija Maschere
Astesan-e » con sede presso l'associazione « J'amis dia pera» (Corso Alfieri, 395, Asti).

L'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Savona ha organizzato nei giorni 14-15-16 giugno, un
Convegno sul tema « Il Priamar. Prospettive di recupero alla città ».

Il 13 e il 14 ottobre Asti ha ospitato un Convegno storico comm~mo
rativo su Umberto Calosso nel 20° anniversario della scomparsa: testimonianze, vicende e personaggi del movimento democratico antifascista in
Piemonte. Dopo l'introduzione di Gaetano Arfé sono seguite le relazioni di:
Aldo Garosci, Ritorno critico su una
amicizia; Natalino Sapegno, Alfieri e
Manzoni nella critica di Umberto Calosso; Norberto Bobbio, Umberto Calosso e Piero Gobetti; Franco Venturi,
Le idee politiche di Umberto Calosso;
Mario Grandinetti, Umberto Calosso
giornalista dell'Ordine Nuovo; Simorra Colarizi, Consenso di massa e
politica socialista. Rinnovamento e restaurazione nell'Italia del secondo dopogue"a; Bruno Segre, L'antimilitarismo di Umberto Calosso; Mariangiola
Reineri, Il cristianesimo laico di Umberto Calosso. Ha concluso i lavori
Giorgio Spini. Hanno portato testimo-

L'Amministrazione Comunale di Imperia organizza per il prossimo mese
di gennaio, un Convegno Nazionale
di Studi dedicato alla figura e all'opera
di Edmondo De Amicis: «Imperia De Amicis».
La 24' sessione del Comitato Federale per le Comunità Etnico-Linguistiche e per la Cultura Regionale in
Italia dell'A.I.D.L.C.M. si è riunita a
Roma il giorno 12 aprile.
Dal 13 al 19 aprile, nel parco Sokolmiki di Mosca, per iniziativa della
Regione Piemonte, è stata tenuta una
grande rassegna di design e di tecnologie avanzate italiane all'insegna « Autotecnica Italia '79 ».

509

.•

«:

Libri e periodici ricevuti

«.

co
' ta
zi<
«
m

«

gr
«
Cl

Si dà qui notizia di tutte le pubblicazioni pervenute alla Redazione anche
non strettamente attinenti all'oggetto
della nostra Rassegna. Dei testi o contributi di studio propriamente riguardanti il Piemonte si daranno nei prossimi numeri note o recensioni.
« Annali della Facoltà di Scienze Politiche », vol. 3 (Prima serie), a.a.
1977-78, Cagliari.
« Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia», Università di Macerata, ed.
Antenore, Padova.
« Annali della Fondazione Luigi Einaudi», Torino.
« Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa », classe di Lettere e Filosofia, Pisa.
« Annali dell'Istituto Universitario
Orientale », Sezione Romanza, Napoli.
«Atti e Memorie» dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere « La Colombaria », Firenze.
« Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », Savona.
« 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.
« Bollettino della Società di Studi
Valdesi », Torre Pellice.
« Bollettino del Centro di Studi Storici Archeologici ed Artistici del Territorio di Moncalieri », Centro Studi
Storici, Moncalieri.
« Bollettino Storico per la Provincia di
Novara », rivista della Società Storica
Novarese, Novara.
«Bollettino Storico Vercellese», Società Storica Vercellese, Vercelli.

« Filosofia», rivista trimestrale, Torino.
« Italianistica », nv1sta di Letteratura
Italiana, Marzorati, Milano.
« La Nouvelle Revue cles deux mondes », Parigi.
« Il Platano », r1v1sta dedicata allo
studio della cultura e della civiltà astigiana, Asti.
« Rassegna Storica del Risorgimento »,
Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano», Roma.
« Rivista Storica Italiana », Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli.
« Sindon », R. Confraternita del SS.
Sudario, Centro Internazionale di Sindonologia, Torino.
«Studi Trinesi », n. l, 1979, Trino.

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

della

Regione

« Il Cantastorie », rivista quadrimestrale di folklore e tradizioni popolari, Reggio Emilia.
« A Compagna », Bollettino bimestrale
dell'associazione culturale «A Compagna » di Genova.
« Comunità Europee », Mercato Comune Ceca Euratom, Roma.
« Coumboscuro », periodico della Minoranza Provenzale in Italia, sotto il
patrocinio della Escolo dòu Po, Sancto
Luclo de la Coumboscuro (Valle Grana), Cuneo.
« Cronache Economiche », mensile della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Torino.

« Cronache Piemontesi », r1v1sta dell'unione regionale province piemontesi, Torino.

« Cuneo Provincia Granda », nv1sta
quadrimestrale sotto l'egida della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dell'Amministrazione Provinciale e dell'Ente Provinciale per il Turismo, Cuneo.
« Le Flambeau », revue du coinité cles

«

gi
«
F:
«

ti
«

f<

traditions valdotaines, Aoste.

«
t<

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

«
d

« I Mesi », rivista bimestrale di attualità economiche e culturali dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino,
Torino.

«Monti e Valli», Club Alpino Italiano, Torino.

«
n

«

il

« Musicalbrandé », arvista piemontèisa, suplement ed la Colan-a Musical
dij Brandé, Turin.
« Notizie della Regione Piemonte »,
Torino.

« Nove! Temp », quaier dal solestrelh,
quaderni di cultura e studi occi tani
alpini, Sampeire (Val Varaita).
« Nuovasocietà », quindicinale regionale di politica, cultura e attualità,
Torino.
« Percorsi », mensile di politica, economia e cultura, Torino.
« Piemonte Vivo », rassegna bimestrale
di lavoro, arte, letteratura e costumi
piemontesi, a cura della Cassa di Risparmio di Torino, Torino.
« Présence
Savoisienne »,
organe
d'expression régionaliste du Cercle de
l'Annonciade, Corsuet-Aix-en-Savoie.
« La Provincia di Alessandria », Rivista dell'Amministrazione Provinciale.
« Rolde », rivista edita da Rolde de
Estudios Nacionalista Aragones.
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« Scàndere », C.A.I., Torino.
« Lo Strona », periodico trimestrale
con il patrocinio della Comunità Mon' tana della Valle Strona e della Fondazione Arch. Enrico Monti, Novara.
«Torino Notizie», rassegna del Comune, Torino.
« Tuttoscuola », quindicinale per insegnanti e genitori, Roma.
«Vitalità», mensile d'aggiornamento
culturale, sanitario e artistico, Torino.

« Are », periodico trimestrale delle regioni dell'arco alpino, Udine.
«'L Caval 'd brons », portavos dla
Famija Turinèisa, Torino.
« Corriere di Chieri e dintorni», settimanale indipendente di informazioni.
« Giornale di Boves », mensile di informazione e di cultura, Boves (Cn).
« L'Incontro », periodico indipendente, Torino.
« Il Nord », settimanale indipendente
di informazione, Novara.
1

«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 », not1z1ario semestrale della Società corale « Città di
Cuneo », Cuneo.
«Rinascita Piemontese», periodico
popolare di informazione politica e culturale, I vrea.
«La Sesia», giornale di Vercelli e Provincia.
« Tuttolibri », settimanale, Torino.
«Uomo», settimanale di politica e informazione, Roma.

AA. VV., Il « Vegliardo

» e gli «Antecristi ». Studi su Manzoni e la Scapigliatu~a, a cura di Renzo Negri, Milano, Vlta e Pensiero, 1978, pp. 315.

aa. vv., 8 Settembre. Lo sfacelo della
IV armata, prefazione di G. Quazza,
Istituto Storico della Resistenza in
Cuneo e Provincia, Atti del Convegno
di Cuneo del 3-4 novembre 1976, Torino, Book Store, 1978, pp. 319.
Antiche cronache astensi, ristampa
anastatica a cura del Gruppo Ricerche
Astigiane, Asti, 1978.
Remo Appia, Rivoluzione a Rueglio,
prefazione di Fabio Tombari, Torino,
Pedrini, 1979, pp. 157.
Archivio storico dell'U.D.I. Torinese.
Inventario, a cura di Renata Yedid
Levi, Torino, Istituto piemontese di
scienze economiche e sociali « Antonio
Gramsci», 1979.
L'arte e il mistero cristiano, catalogo
della mostra promossa da l'« Eco del
Chisone » con il patrocinio della Pro
Pinerolo, Pinerolo, 24 marzo-8 aprile,
1979.
Dumini Badalin, Doe minute per ti.
Paròle d'amor sitadin-e e paisan-e per
tute ;'età, Torino, ed «Il Punto»,
1979.
Edoardo Ballone, Cultura della Cascina. Mediatori di donne e di bestiame nel Piemonte contadino, Torino,
Franco Angeli Editore, 1979, pp. 104.
Francesco Barbagallo, Il Mattino degli
Scarfoglio (1892-1928), Torino, Centro Studi sul Giornalismo, 1979.
Giancarlo Bergami, Antonio Gramsci,
estratto da « Belfagor », rassegna di
varia umanità, fase. IV, luglio 1979,
pp. 411-435, Olschki, Firenze.
'L Bochèt 1977, poesie piemontesi,
Torino, ed. del Cenacolo, 1978, pp.
122.
Lorenzo Burzio, Alla ricerca del vecchio Piemonte, Cuneo, ed. Gribaudo,
1979, pp. 361.
Paola Casana Testore, Giacomo Durando in esilio (1831-1847). Belgio,
Portogallo, Spagna nelle sue avventure
e nei suoi scritti, Torino, Comitato
di Torino dell'Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano, 1979, pp. vm203.
Franco Elia Castellani, Parlomma d'
niouter. Profilo storico di Cascinagrossa e della sua gente, Savona, ed. Sabatelli, 1978, pp. 260.
Gabriella Ciampi, I liberali moderati
siciliani in esilio nel decennio di preparazione, Roma, Istituto di Storia
Moderna, Facoltà di Lettere e Filosofia, ed. dell'Ateneo e Bizzarri, 1979,
pp. 235.

Dino Colombo, Il Ghetto di Biella,
estratto dalla « Rassegna mensile di
Israele», nov.-dic. 1977, pp. 672-677.
Rinaldo Comba, Rappresentazioni mentali, realtà e aspetti della cultura materiale nella storia delle dimore rurali:
le campagne del Piemonte sud-occidentale fra XII e XVI secolo, estratto da
«Archeologia Medievale», V, 1978,
pp. 375-414.
Guido Davico Bonino, Letteratura e
teatro. Nove studi 1966-1978, Torino,
Tirrenia-Stampatori, 1979, pp. 108.
Claudio Dellavalle, Operai, industriali
e partito comunista nel biellese 19401945, prefazione di Guido Quazza,
Milano, Feltrinelli, 1978, pp. 300.
Luigi Derla, Letteratura e politica tra
la Restaurazione e l'Unità, Milano,
Vita e Pensiero, 1977, pp. 280.
Di una Necropoli Barbarica scoperta
a T estona, Memoria di Oaudio ed
Edoardo Calandra, estratto dagli « Atti
della Società d'Archeologia e Belle Arti
per la Provincia di Torino», vol. IV,
1880. Ristampa anastatica, Testona
(To), 1979.
Donazioni e restauri, catalogo della
mostra a cura del Comune di Ferrara,
Assessorato Istituzioni Culturali, Palazzo Schifanoia, aprile-ottobre, 1979.
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino . Corsi di laurea e
programmi di insegnamento, a cura
di R. Massano e L. Manino, anno accademico 1978-79, Torino, Giappichelli.
Francesco Ferrara a Torino. Carteggio
con Giuseppe Todde, a cura di Leo
Neppi Modona, Collectanea Caralitana, Milano, Giuffré, 1979, pp. 170
(pubblicato con il contributo del Centro Studi Piemontesi).
Ferrara - Vademecum del turista, Comune di Ferrara, Assessorato al Turismo, 1979.
Ferva;e 1979, poesie del Concors « Salutme 'l Mòro », Mondovi, Associazione « Amici di Piazza», 1979.
Ferva;e 1979 dle masnà, poesie del
Concors « Salutme 'l Mòro », Mondovi, Associazione « Amici di Piazza »,
1979.
Francesco Franco, Appunti sull'incisione, Milano, Scuola Grafica Salesiana,
1979.
Pio Fontana, Il noviziato di Pavese,
Milano, Vita e Pensiero, 1968, pp. 253.
Enzo Noé Girardi, Il mito di Pavese
e altri saggi, Milano, Vita e Pensiero
1960, pp. 240.
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Giacomo Jaquerio e il gotico internazionale, a cura di Enrico Castelnuovo
e Giovanni Romano, catalogo della
mostra, Torino, Palazzo Madama, aprile-giugno 1979.
Il V ergier de cunsollacion e altri scritti
(manoscritto Ge 209), a cura di Annabella Degan Checchini, Antichi testi
Valdesi l, Torino, Claudiana, 1979,
pp. xcvm-221.

Immagini del « mondo dei vzntt », fotografie di Paola Agosti, testi di Nuto
Revelli, introduzione di Alessandro
Galante Garrone, Milano, Mazzetta,

Secondo Occelli, Busca nei tempi antichi e moderni, ristampa anastatica a
cura del Comune di Busca, 1979, pp.
206, 40 tav. f.t.

Piero Pautasso, catalogo della mostra,
Pinerolo, saletta mostre di Palazzo
Vittone, 5-13 maggio 1979.
Gian Savino Pene Vidari, Ricerche sulla giurisdizione negli Stati sabaudi
(1814-1830). Contributo alla storia
della codificazione sabauda, estratto dal
« Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », LXXVI, 1978, fase. 2, pp.

tese dei Bibliotecari, Biblioteca Civica
1972.

Giuseppe Talamo, Il Messaggero e la
sua Città, vol. I, 1878-1918, Firenze
Le Monnier, 1979, in go picc., pp. 323:

Torino 1920-1936. Società e cultura
tra sviluppo industriale e capitalismo,
Torino, Ed. Progetto, 1976.

435-566.

1979.

Italia Romanica. Il Piemonte. La Val
d'Aosta. La Liguria, testo di Sandro
Chierici e Duilio Citi, fotografie di
Zodiacque, Milano Jaca Book, 1978,
pp. 485.

Ettore Amedeo Perego, Barba Tòni
Baudrier. Chi è, dove vive, cosa scrive,
Torino, Piemonte in Bancarella, 1979.
Franco Piccinelli, Tersilio Manera contadino, Bologna, Cappelli, 1979, pp.
170.

Magistratura Democratica, Da V alletta
ad Agnelli, cronaca giudiziaria della
Fiat: II parte, anno VI, n. 21-22, gennaio-giugno 1978, Torino, ed. Book
Store- Magistratura Democratica.
Gian Giorgio Massara, Un ciclo pittorico al forno di Lemie, scheda n. 3,
Società Storica delle Valli di Lanzo,
in collaborazione con « Il Risveglio
del Canavese ».
Gian Giorgio Massara, Italia che
scompare, Torino, Paravia, 1977.
Francesco Mattesini, La critica letteraria di Giacomo Debenedetti, Milano,
Vita e Pensiero, 1969, pp. 341.
Il mondo dei bambini, catalogo della
mostra presentata al Circolo degli Artisti di Torino, marzo-aprile 1979, Torino, Utet, 1979.
Remo Morone, Allo spuntar del sole.
Un sorprendente viaggio nelle trincee
del sogno, Milano, Bompiani, 1979,
pp. 130.

Mostra di pittura e grafica, catalogo
della mostra organizzata dall'Unicef
per l'anno internazionale del bambino
1979, Torino, Palazzo della Regione,
1978.

Luigi Mussi, Roddi d'Alba. Cenni storici, Torino, Arduini Teat, 1979, pp.
125.

Luigi Mussi, Note sulla legislazione del
Re Carlo Alberto, Torino, Arduini
Teat, 1979.
Giuseppe Maria Musso, Arduino
d'Ivrea, Poggibonsi, Antonio Lalli editore, 1979.
Domenico Novaresio, Questo mio spirito inquieto, poesie, Torino, ed. !talscambi, 1977.

'

Marco Pozzetto, La Scuola di W agner
1894-1912, Comune di Trieste, 1979.
Concetta Prioli Zutta, Sorch ed na
vita, poesie piemontesi con versione
italiana, Torino, Stamperia 3 C, 1979.
La Provincia e i giovani, Provincia di
Torino, 1979.

Giorgio Ragazzini, Giovanni Faldella
viaggiatore e giornalista, Milano, Vita
e Pensiero, 1976, pp. 133.
Benedetto Ronchi, V aldemaro V ecchi,
Pioniere dell'editoria e della cultura
in Puglia, « Storia Monografica della
Puglia - Profili», l, Introduzione di
E. Garin, Bari S. Spirito, ed. del Centro Librario, 1979.
Elena Rotelli, Fra Dolcino e gli Apostolici nella storia e nella tradizione,
Torino, Oaudiana, 1979, pp. 125.
Gian Battista Sannazzaro, Le pitture
nel Castello di Grinzane, Alba, Quaderni di Grinzane Cavour, 1978.
Carlo Fedele Savio, Revello. Origini.
Archeologia. Arte, ristampa anastatica,
prefazione di Aldo A. Mola, Savigliano, Stampa 77, 1979.

Scritti Musicali di Silvio Benco, a cura
di Gianni Gori e Isabella Gallo, Milano-Napoli, R. Ricciardi, 1974, pp.
244.
Roberto Socini Leyendecker, Le azioni
di soccorso nel diritto internazionale
umanitario, Università di Cagliari, pubblicazioni della Facoltà di Scienze Politiche, Milano, Giuffré, 1979, pp. 168.
La stampa periodica a Torino e a Genova dal 1861 al 1870, a cura di Luciano Tamburini e Giovanna Petti
Balbi, Torino, Associazione Piemon-
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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, ~rande 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
sempre pia
la tua fiducia.
Giorno
dopo giorno.
Da quattro secoli.
Certo, la fiducia si conquista e si merita
giorno dopo giorno.
Con la collaborazione, la disponibilità,
l'elasticità, la dinamicità .
Lavorando con impegno , perfezionando
i servizi già esistenti e creandone dei
nuovi , dedicando particolare cura alla
prepa razione 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 naziona le, con 300 Filia li, all'estero con una
Filiale a Francoforte e Rappresentanze
a Londra, Parigi, .Tokyo (AI.C.I.) e Zurigo, e con oltre 2000 corrispondenti in
tutto il mondo.

'
sanpaolo:la banca
di rlducia da Oltre 400 anni
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1Sfi1UID BAN<ARIO
SAN PAOID DI 1DRINO
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INDUSTRIA METALMECCANICA AUTOACCESSORI
STAMPAGGIO E PROFILATURA LAMINATI

Foredit
LAVACRISTALLI E RETROVISORI PER AUTOVEICOLI
STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE TORNITURA AUTOMATICA

Behr-Thomson-ltalia
TERMOSTATI PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO MOTORI
VALVOLE TERMOSTATICHE

STABILIMENTI IN CAMBIANO (TORINO}

BANCA SUBALPINA
Capitale sociale e riserve L. 9.423.748.249
Sede sociale e Direzione Generale- Torino- Via Santa Teresa 26

BANCA AGENTE
PER IL COMMERCIO DEl CAMBI
TUTTE LE OPERAZIONI
DI BANCA E BORSA
CASSETTE DI SICUREZZA
DEPOSITI A CUSTODIA CHIUSI

SEDE DI TORINO
TORINO -VIA SANTA TERESA 26
- Agenzia n. 1 Corso Peschiera 237
- Agenzia n. 2 Corso Orbassano 213
-Agenzia n. 3 Corso Vittorio Eman. Il 6/ A
-Agenzia n. 4 Largo Toscana 52
- Servizio di Cassa c/o SAlPO S.p.A.
Torino - Via Garibaldi 42
Settimo Torinese- V.le E. Schueller
SEDE DI MILANO
MILANO- VIA A. MANZONI 9

Tel. 51.25.66
T el.
Tel.
Tel.
Tel.

335.97.14
39.97.62
87.66.68
73.83.13

Tel. 51.84.36
T el. 800.35.20

T el. 80.81 .41

- Agenzia interna
SNIA VISCOSA S.p.A. Via Montebello 18 Tel. 63.08.63

una grande tradizione ,
tutta per il caffè

l

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

SETTIMO TORINESE (TO)
VIA R. PARCO, 74- Tel. (011) 56.23.23 (10 linee) -Telex 21211

Non guastatevi il più bel
programma di viaggio con la
preoccupazione di portarvi dietro
tutto, o di ricordare se avete chiuso
bene la porta di casa . Ci sono ladri
specializzati in scippi , ed altri che
emergono nel furto d'appartamenti.
Meglio affidarsi alle nostre
Cassette di sicurezza, perfette per
proteggere il vostro tesoro di famiglia:

argenteria, gioielli, documenti .. . .
Depositateli da noi e partite leggeri.
Con un modesto canone,
metterete al sicuro i vostri valori e
sarete assicurati contro l'ansia da
furto.
E il nostro modo di augurarvi
"buone vacanze!".

vediamoci piti sp_esso.

la banca aperta.

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

SEDE:
VIA RIMINI 8 ·TORINO
TEL. 832.900 · 830.608

INDUSTRIA
MOLLE A
SPIRALE E
MINUTERIE
METALLICHE

s.a.s.

FIBBIBO &IULIO s.p.a.

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

VIA DON SAPINO 134- 10040 SAVONERA- TORINO
TELEFONI 492.992 - 492.993 - 492.994 - 493.845 - 491.486

••• ma non sarà un wro centro
se . il meccanismo valeo
non verrà accoppiato
con un disco condono
ed un reggispinta autecentrante valeo

SOCI ETA' PER AZIONI· DIREZIONE CENTRALE:
10128 TORINO ·Corso F. Turati 11/c •

MOTOR CARRELLI
ELEVATORig~c~~~

DIESEL
ELETTRICI
ELETTRONICI
REVISIONE MOTORI
BANCHI PROVA

REVISIONE CARRELLI ELEVATORI
111111111

Q

OFFICINA
AUTORIZZATA

?)l

ASSISTENZA
CARRELLI

<m)

Sede e officina:
10156 TORINO -Strada del Cascinotto, 46 Tei.{011) 243.133

l'

Lancia HPE, una linea che ti
piace d'istinto: filante, pulita,
sportiva ma elegante.
Ma non fermarti a questo.
La Lancia HPE è anche una
vettura funzionale: portellone
posteriore e ampio spazio di
carico, che puoi aumentare fino a
quadruplicarlo - da 300 a 1200
dm3 -, reclinando uno o entrambi
i sedili posteriori.
Ma non fermarti a questo.
La Lancia HPE è anche una
vettura che interpreta
perfettamente il tuo gusto di
vivere in automobile.
Nell'architettura interna, nella
scelta dei tessuti, nella qualità
dei materiali, nelle dotazioni
(come ad esempio il servosterzo
di serie nel modello 2000) e
soprattutto nel confort che la
HPE riserva ai suoi 5 passeggeri.
Un confort più che mai
di livello Lancia.
Ma nonfermarti a questo.
La Lancia HPE è anche una
vettura sportiva, con prestazioni
di altissimo livello che nascono

dalla potenza del motore dotato
di accensione elettronica
e dalla proverbiale
trazione anteriore Lancia.
Ma non fermarti a questo.
Non fermarti alle parole. Vedere,
toccare con mano, guidare,
provare sarà la sorpresa più
grande della Lancia HPE.
Un'auto che ti dà tutto quanto ti
serve. Un'auto che ti dà tutto

quanto ti piace. L'auto che cercavi.
Lancia HPE, in versione 1600
e 2litri, 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.

LANCIA FORMULA HPE.
TUTTA_ L'AUTO CHE TI SERVE
IN UN~UTO CHE TI PIACE.

••

ZUST AMBROSETTI
S.p.A.

TRASPORTI INTERNAZIONALI
AFFIDATECI

•

CON

SICUREZZA

E

•
•
•

Servizi ferroviari groupages nazionali e internazionali
Servizi camionistici groupages nazionali e internazionali
Traffico oltre mare
Servizi rai 1-route
Servizi doganali

•

Traffici aerei (Agenti lATA MERCI)

•

FIDUCIA

LE

VOSTRE

SPEDIZIONI

PER

•

Trasporti di merce di dimensioni e
pesi eccezionali

•

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

•

Servizi speciali d'opere d'arte

•

Assicurazione di trasporto

•

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
Via Toffetti, 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

21242 1201
3336/ 1 (24 linee)
5396941 (5 linee) 5397041 31242 3079 F
9017203-90 17207
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. 730.649
Casa consociata:
S.I.T.F.A. Società Italiana Trasporti Ferroviari Autoveicoli S.p.A. • Via Melchiorre Voli, 33 • T OR l N O Tel. 325.093 - Telex 21.257
Casa alleata:
S.E.T. Société d'Entreprises de Transports et de Transit • Siège social: 30,32, Rue du Landy, Clichy
(Sei ne). Te l.: 737.42·45 62-44 63-43 63·46
Telex: 29.429 S.E.T. Clichy • Service Europe: 23-25, Rue Sadi-Carnot, Aubervilliers/ Seine • Tel.: Fla
6693 - Telex 22.946 S.E.T. Auber

apparecchi
d'illuminazione
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10024 MONCALIERI {TO)
Corso Savona 1O
Telefono (011) 640 4317 - 640 48 27

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

CUSCINETTI

1 O1 4 4

RICAMBI
LUBRIFICANTI

T OR l N O

AUTO

_.AGNEtl
I'IAREL'

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

Consociata

VA H
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Dep. TORINO

C.esotuJf

P A. L 1N 1

destro silvanO

10136 TOR INO- VIA MATERA 22 - TEL. 396.912-321.666

i111pianti elettrici industriali
apparecchiature elettriche

ooaDrJ .

\

QUADRO DI SMISTAMENTO E DISTRIBUZIONE LABORATORIO FIAT

c;;Lvvuj_
stampaggi metallici e plastici
verniciatura in elettroforesi e polveri

l

l
l

l
l l
Laboratorio interno per le prove e il controllo della resistenza come da capitolato richiesto

l

FELETTO (Torino) Strada Goretti 2 - tel. (0124) 28069 - 29918

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 ·T el. 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 .

MHALLURGICA
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 .
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17/ F P.za Carlo Emanuele Il (P.za Carlina)
10123 Torino
Telefoni (011) 547.240 - 515.295

•
INGROSSO E MINUTO PROFUMERIE
E FORNITURE PROFESSIONALI COMPLETE

s.a.s.

MINUTERIE METALLICHE
PER OGNI
APPLICAZIONE INDUSTRIALE

F.C.M.M.
~~ -~

DI ZEFFERINO CECCON

VIA REGIO PAR CO, 114- TEL. (0 11 ) 80.000.70 - 10036 SETTIM O TOR IN ESE

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 .

Jjb

L

C- Cap soc. 500.000.000 -Tel. 011/90.59.555 -10040 CumianaTorino -ITALY

AMICO
ESPRESSO
IVIALISSARD
SERVIZIO ESPRESSO GIORNALIERO
ITALIA - FRANCIA - ITALIA
La collaborazione e l'esperienza di due note
Società di trasporto ha realizzato un eccezionale
servizio espresso giornaliero collegando
le principali città italiane con:

LYON - PARIGI
da franco domicilio partenza a franco domicilio arrivo.
Le tariffe e i termini di consegna saranno per voi
una gradita sorpresa.
Siamo a vostra disposizione per le opportune informazioni.

AMICO ESPRESSO
TORINO: Via Luisa del Carretto, 60
Te l. (011) 835.482- 835.380
MILANO: Via Principe Eugenio, 51
Tel. (02) 342.091-318.96 .01
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di DI NUNZIO Comm. MARIO

manutenzione e pulizia industriale

specialisti al servizio dell'industria

•
•
amb1ente pul1to e sano

.l
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-1- produzione
-~- s1curezza
l

•

CORSO RE UMBERTO 95 - TELEF. 59.55.67 - 10128 TORINO

dal 1926 progetta e realizza
compone a mano in linotype in monotype
stampa in tipo in offset
libri cataloghi riviste in tutte le lingue
matematica chimica cultura generale
dès 1926 conçoit et réalise
compose à la main, en linotype
et en monotype imprime et tire en offset
des livres, des catalogues,
des revues dans toutes les langues
mathématiques, chimie, culture générale

since 1926 plans and prints
by linotype and monotype hand compositions,
type-setting and offset processes,
book, catalogs, magazincs, in ali languages,
mathematics, chemistry
and cultura! subjects in generai
'Ar:6
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seit 1926 Gestaltung und Verlegung
Setzen von Hand und maschinell mit
Lino- und Monotype Typographischer
und Offset-Druck von Biichern, Katalogen,
Zeitschriften in allen Sprachen
Mathematik-, Chemie-, Kulturdruckwerke
im allgemeinen

Fi:irslagsstaller och fi:irverkligar
sedan 1926 handsatter maskinsatter
i linotypi och monotypi trycker
med typer och offset bi:icker kataloger
tidskrifter pa alla sprak
matematik kemi allman kultur

c 1926 ro~a npoei<TIIpyeT
n peaJIII3IIpyeT Ha6IIpaeT spyqHyiO
ua JIIIHOTIIlle Ha MOHOTIIlle
n3~aeT Timorpa<l>cKIIM rnpii<l>ToM
ocpceTHOH neqaTbiO KHIIrii KaTaJiorii
mypHaJihi Ha scex fl3biKax
yqe6HIIKII no MaTeMaTIIKe XllMllll
sceo6~ei1: KYJII>Type

STAMPERIA ARTISTICA
NAZIONALE
10131i TORINO - CORSO SIRACUSA, 37

Pubblicazioni recenti del Centro Studi Piemontesi
ALDO GAROSCI

ANTONIO GALLENGA.
VITA AVVENTUROSA DI UN EMIGRATO DELL'800
2 volumi di complessive pp. 800. L. 27.000

l
l-

Antonio Gallenga (1810-1896 ), giornalista, storico, politico, scrittore... dalla giovanile
congiura mazziniana all 'adesione al programma cavouriano .. . esule del romanticismo e
lavoratore dell'emigrazione economica ... negli Stati Uniti e in Inghilterra ... storico del
Piemonte ... cronista del Secondo Impero ... dal 1864 al 1872 articolista del « Times » ...
formatore dell'opinione pubblica internazionale .. . creatore della figura dell'« inviato speciale »: la Germania di Bismarck, il Centro America, la Russia, i Balcani. La cultura
e le problematiche del secolo delle grandi idee e dei moti politici delle nazionalità.

ISTITUZIONI E METODI POLITICI DELL'ETÀ GIOLITTIANA
Atti del Convegno Nazionale, Cuneo, 11-12 novembre 1978,
a cura di Aldo A. Mola, pp. xv-301 . L. 12.000
Scritti di : Luigi Firpo, Giovanni Spadolini, Romain Rainero, Ettore Rotelli, Mario Abrate,
Aldo A. Mola, Emilio Gentile, Massimo Mazzetti, Rinaldo Cruccu, Roberto Chiarini,
Giovanni Tesio, Adolfo Sarti, Manlio Brosio, Claudio Schwarzenberg, Cosimo Ceccuti ,
Bruno di Porto, Giuseppe Zaccaria.

CANTI POPOLARI RACCOLTI DA DOMENICO BUFFA
Edizione critica a cura di A. Vitale Brovarone.
Pagg. xxxvn-146 ( 1979). L. 23.000

l

l

i

l
l

Quando nel 1848 Domenico Buffa abbandonò gli studi letterari per la carriera politica,
affidò la raccolta di canti popolari da lui colti negli anni della sua giovinezza al Nigra.
La raccolta viene qui pubblicata e studiata in una edizione filologicamente e criticamente
accuratissima.

In corso di stampa
GIANCARLO BERGAMI

DA GRAF A GOBETTI.
CINQUANT'ANNI DI CULTURA MILITANTE A TORINO

r

( 1876-1925)
Lo studio intende richiamare l'attenzione su taluni nodi cruciali del dibattito politicoletterario, su personalità, filoni di pensiero, giornali , « cenacoli » e gruppi di avanguardia ,
significativi della cultura militante torinese nel cinquantennio preso in esame. In questa
angolatura sono riviste criticamente le tensioni civili e le realtà antitetiche di una comunità ricca di radicali non epifenomeniche trasformazioni .
GIOVANNI FALDELLA

ZIBALDONE
A cura di C. Marazzini . Edizione numerata
Lo Zibaldone è una grossa rubrica alfabetica in cui Giovanni Faldella venne raccogliendo
per oltre vent'anni, a partire dal 1864, una congerie icchissima ed eterogenea di materiali linguistici, allo scopo di costruirsi gli « strumenti » necessari alla propria attività
di scrittore. In vere e proprie voci simili a quelle di un dizionario si allineano, per
un totale di oltre 3.600 lemmi, termini toscani, sinonimi letterari e del parlato pono!are,
espressioni dialettali piemontesi (il dialetto è infatti frequentissimo termine di confronto,
nel rapporto tra linguaggio familiare e linguaggio toscano, « conquistato » attraverso la
letteratura). Il documento, pressoché unico nel suo genere, paragonabile soltanto alle
Postille di Manzoni al Vocabolario della Crusca edite dal filologo lombardo Dante !sella,
testimonia di un difficile rapporto con il proprio « mestiere di scrittore », dovuto alla
condizione iniziale di « periferico » piemontese rispetto al centralismo toscano. Eppure,
proprio grazie a questa situazione di partenza, Faldella diventa, attraverso la frequentazione dei classici, quel grande « mistilingue » riscoperto dai critici moderni . Dietro alle
sue doti di stilista, a renderle possibili, c'è proprio il segreto quaderno alfabetico, archivio
di letture e vocabolario personale: di esso C. Marazzini dà ora l'edizione critica (con
introduzione, nota al testo e apparato filologico delle varianti d'autore).

/
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Pubblicazioni del Centro Studi Piemontesi
STUDI PIEMONTESI

ll·

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.

BIBLIOTECA DI « STUDI PIEMONTESI »
t. MARIO ABRATE, Popolazione e peste del 1630 a Carmagnola.

ì

,.
l

l
r

Pagg. 264 (1973).
2. RosARIO RoMEO, Gli scambi degli Stati sardi con l'estero nelle
voci più importanti della bilancia commerciale (1819-1859 ).
Pagg. 56 (1975).
3. FRANCO Rosso, Il « Collegio delle Provincie» di Torino e la
problematica architettonica negli anni ottocentoquaranta. Pagg.
87, 8 tav. ili. (1975).
4. MARCO PoZZETTO, La Fiat-Lingotto, un'architettura torinese
d'avanguardia. Pagg. 87, 119 ili. (1975).
5. AuGusTO BARGONI, Mastri orafi e argentieri in Piemonte dal
sec. XVII al XIX. Pagg. 325 (1976).
6. A. M. NAnA 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

rl.

.:

l. Le ridicole rllusioni, 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 discordala, poemetto piemontese del primo Settecento
attr. a F. A. TARIZZO. Introduzione, testo, note e glossario a
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. xxvrr-75 (1969).
3. Poemetti didascalici piemontesi del primo Ottocento, a cura di
Camillo Brero. Pagg. xrr-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 e
francesi, edizione del bicentenario, a cura di Gianrenzo P. Clivio. Pagg. xxxrr-350 (1973).
7. MARCEL DANESI, La lingua dei «Sermoni Subalpini ». Pagg.
X-118 (1976).
8. GIANRENZO P. CLIVIO, Storia linguistica e dialettologia piemontese. Pagg. xrr-225 (1976).
9. Lingue e dialetti nell'arco alpino occidentale. Atti del Convegno Internazionale di Torino, 1976, a cura di G. P. Clivio e
G. Gasca Queirazza. Pagg. x-334 (1978).
NUOVA SERIE diretta da Giuliano Gasca-Queirazza

l. Canti popolari, raccolti da Domenico Buffa, edizione a cura
di A. Vitale Brovarone. Pagg. xxxvrr-146 (1979).

COLLANA
DI LETTERATURA PIEMONTESE MODERNA
diretta da Gianrenzo P. Clivio

l

l. ARRIGO FRuSTA, Fassin-e 'd sabia, prose piemontèise. Pagg. XI·
110 (1969).
2. qAMILLO BRERO, Breviari dl' ànima, poesle piemontèise (2• ediZIOne). Pagg. xrrr-68 (1969) (esaurito).
3. ALFONSO PERRERO, Létere a Miml e àutre poesìe, a cura di
Giorgio De Rienzo. Pagg. XIV-90 (1970).
4. A~FREDO NICOLA, Stòrie dle valade 'd Lans, poesle piemontèJse. Pagg. rx-40 (1970) (esaurito).
5. Sernia 'd pròse piemontèise dla fin dl'Eutsent. Antrodussion,
test, nòte e glossari soagnà da Censin Pich. Pagg. 160 (1972).
6. Le canson dla piòla. Introduzione, testi piemontesi e traduzione italiana a cura di Mario Forno. Pagg. L-142 (1972).

7. ARMANDO MoTTURA, Vita, stòria bela, poesle an piemontèis.
Pagg. xrr-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, poesle piemontèise, a cura di
Gianrenzo P. Clivio. Pagg. XIX-90 (1974).
NUOVA SERIE diretta da Giovanni Tesio

l. TAvo BuRAT, Finagi, poesie. Pagg. 40 (1979).

COLLANA STORICA: PIEMONTE 1748-1848
diretta da Carlo Pischedda e Narciso Nada.

l. EMANUELE PES DI VILLAMARINA, La révolution piémontaise de
1821 ed altri scritti, a cura di N. Nada. Pagg. CIV-269 (1972).
2. ] oseph de Maistre tra Illuminismo e Restaurazione. Atti del
Convegno Internazionale di Torino 1974, a cura di Luigi Marino. Pagg. vrrr-188 (1975).
3. PAOLA NoTARIO, Politica e finanza pubblica in Piemonte sotto
l'occupazione francese (1798-1800). Pagg. 60 (1978).

I QUADERNI-

J~

SCARTAR!

l. MARIE TH. BouQUET, La genèse savoyarde et l es grands siècles
musicaux piémontais. Pagg. 30 (1970).
2. MARZIANO BERNARDI, Riccardo Gualino e la cultura torinese.
Pagg. 102 (1971).
3. Guroo GozZANO, Lettere a Carlo Va/lini 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. vrrr-48
(1973).
6. CARLO CoGITO, Il cittadino Parruzza. Pagg. vrrr-92 (1974).
7. VERA CoMO LI MANDRACCI, Il Carcere per la Società del Sette-

Ottocento - 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. LucrANO TAMBURINI, L'Atalanta: un ignoto zapato secentesco.
Pagg. xxvrrr-75 (1974).
9. GIUSEPPE BARETTI, Lettere sparse, a cura di F. Fido. Pagg. XI·
119 (1976).
10. E. SCHMIDT DI FRIEDBERG, Torino, aprile 1945. Pagg. VI-46
(1978).
11. CENSSIN LAGNA, El passé dla vita, poesie. Pagg. XI-83 (1979).
12. SION SEGRE-AMAR, Sette storie del « Numero l >>. Pagg. XVI-210
(1979).

FUORI COLLANA
FRANCESCO COGNASSO, Vita e cultura in Piemonte dal medioevo
ai giorni nostri. Pagg. rrr-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 Oivio e Gianrenzo P. Clivio. Pagg. xxrr-255
(1971).

La letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri, a
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. x-532 (1972).
GIANRENZO P. CLIVIO e MARCELLO DANESI, Concordanza lingui·
stica dei «Sermoni Subalpini ». Pagg. xxxvrr-475 (1974).
TAVIO Cosio, Pere gramon e lionsa. Pagg. xiv-182 (1975).
RAIMONDO COLLINO PANsA, Il mio Piemonte. Pagg. x-127 (1975).
Civiltà del Piemonte, miscellanea di studi di architettura, arte,
dialettologia, economia, filologia, letteratura, linguistica, musica,
storia, teatro, urbanistica e varia umanità. A cura di G. P. Clivio
e R. Massano.· Pagg. xv-886 (1975).
Tutti gli Scritti di Camillo Cavour, a cura di Carlo Pischedda
e Giuseppe Talamo, 4 voli. di complessive pagg. 2132 (1976-1977).
SILVIO CuRTo, Storia del Museo Egizio di Torino. Pagg. rr-153
(1976).
La Passione di Revello, a cura di Anna Cornagliotti. Pagg. xc-408
(1976).
ALDo GAROSCI, Antonio Gallenga. 2 volumi di complessive
pagg. 822 (1979).
Istituzioni e metodi politici dell'età giolittiana, Atti del Convegno
nazionale, Cuneo, novembre 1978, a cura di Aldo Mola. Pagg. xv301 (1979).
La Cichin-a 'd Moncalé, a cura di Albina Malerba, presentazione
di Giovanni Tesio. Pagg. XXII-90 (1979).

spedizione in abbonamento postale
gruppo IV /70
n. 2 - zo semestre 1979

spedizione in abbonamento postale
gruppo IV /70
n. 2 - 2° semestre 1979

CENTRO STUDI PIEMONTESI
CA DE STUDI PIEMONTÈIS
10123 TORINO- VIA CARLO ALBERTO, 59/61- TEL. 537.486
ITALIA

Studi Piemontesi
novembre 1979, vol. VIII, fase. 2
Saggi e studi
Angiola Ferraris
Mario Chiesa
Pier Massimo Prosio

271 Il Carme di Ludovico di Breme a Tommaso Valperga di Caluso
291 G. G. AZione e la cultura dell'Italia settentrionale
304 « Fonti » figurative e influssi pittorici nella poesia di Camerana:
Fontanesi, Delleani, Bocklin
319 Michele!, la Montagne et le Piémont
325 Architettura dipinta e architettura costruita nel confronto GalliariQuarini del 1786-87
335 L'Accademia delle Scienze e il Museo Egizio di Torino
345 La «Società di Cultura» nella vita civile e intellettuale torinese
365 Emilio Giustino Chanoux e la « Carta di Chivasso »

Arnaud Tripet
Augusto Cavallari Murat
Sergio Donadoni
Giancarlo Bergami
Gianni Oberto
Note
Franco Venturi
Ettore Passerin d'Entrèves
Paolo Luparia
Giuliano Gasca Queirazza S.].
Ernst Hirsch
Michael Wynne

379
388
394
402
408
411

Una discussione tra Giambattista Vasco e Pietro V erri
Tutti gli Scritti di Camillo Cavour
Invito a una rilettura di Thovez
Lessico Piemontese
Perrot-Peyrot
A modello for Bernardino Cametti's sculpture on the high altar
of the Basilica di Superga, Turin

Documenti e inediti
Elisa Gribaudi Rossi
Sergio Fusero

414 Una rara memoria a stampa della Torino settecentesca
425 Lettere inedite di Joseph e Xavier De Maistre. Parte I: Lettere di
Joseph
445 Giovanni Schellino a Bra: disegni originali per la parrocchiale di
San Giovanni Battista

Lorenzo Mamino
Ritratti e ricordi
Andreina Griseri

455 Ricordo per Noemi Gabrielli

Rassegne
Andreina Griseri

549 Studi di Storia dell'Arte

Notiziario bibliografico:
recensioni e segnalazioni
468
Torino « Autre » (L. Tamburini) - A. Garosci, Antonio Gallenga. Vita avventurosa di un emigrato dell'Ottocento (E. Bottasso) - La biblioteca fiorentina del Foscolo nella Biblioteca Marucelliana (C. Cordié)- F. Duranti,
Un'altra lettera di Alessandro Manzoni a Diodata di Saluzzo (M. Chiesa) - G. Scarsi, Il dibattito sulle tre arti
nella Scapigliatura: poesia-pittura in Camerana (C. Cordié) - Finocchiaro Chimirri, Regesto delle lettere a
stampa di Giovanni Verga (C. Cordié) - R. Ceserani, Mario Fubini a Pisa (G. T.) -Il Baretti (1924-1928)
(G. Bergami) - Riccardo Gualino scrittore (L. Tamburini)- F. Barbagallo, Il Mattino degli Scarfoglio (G. Bergarni) - A. Gramsci, Scritti 1915-1921 (G. Bergami) - D. Bouteroue, Discorso breve delle persecuzioni occorse
in questo tempo alla Chiesa del Marchesato di Saluzzo (A. M. Nada Patrone) - P. Casana Testore, Giacomo
Durando in esilio (G. S. Pene Vidari)- A. Bellini, Benedetto Alfieri (L. Tamburini)- M. Abrate, L'industria piemontese 1870-1970 (R. Allio) - Primo Maggio 1890-1924 (C. Cordié) - C. Dellavalle, Operai, industriali e partito comunista nel Biellese (G. Bergami) - F. Catalano, Guerra, resistenza, ricostruzione. Dalla crisi del '39 alla
restaurazione democristiana (G. Bergami) - Annali dell'Accademia di Agricoltura di Torino (G. Ratti) - T. G.
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; esso (M. A.) . .

pina Griseri de Maistre:
- Convegno
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