
Studi Piemontesi 
vol. IX - fase. l - marzo 1980 

Rivista interdisciplinare edita dal 
Centro Studi Piemontesi 
Ca de Studi Piemontèis 

Scritti di letteratura, storia, filosofia, 
arte e varia umanità. 
Rassegne, recensioni, notiziari . 

. . 

~ ,._. 
o s o 
~ 
CJ) ,._. 





d. Piemontesi . Centro Stu l 



Studi Piemontesi 
rassegna di lettere, storia, 
arti e varia umanità edita dal 
Centro Studi Piemontesi. 

La rivista, a carattere 
interdisciplinare, è dedicata allo 
studio della cultura e della 
civiltà subalpina, intesa 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. 

Comitato redazionale 
Mario Abrate, Enzo Bottasso, 
Luigi Firpo, Renzo Gandolfo, 
Giuliano Gasca Queirazza S.J., 
Andreina Griseri, 
Riccardo Massano, Aldo A. Mola, 
Narciso Nada, Carlo Pischedda, 
Gian Savino Pene Vidari, 
Gualtiero Rizzi, Giovanni Tesio. 

Segretario di redazione 
Renzo Gandolfo. 

Segreteria e amministrazione 
Albina Malerba. 

Consulente grafico 
Giovanni Brunazzi. 

Responsabile 
Angelo Dragone. 

Autorizz. Tribunale di Torino 
n. 2139 del 20 ottobre 1971. 

Stamperia Artistica Nazionale, 
10136 Torino, corso Siracusa 37 

L'insegna del Centro Studi Piemontesi 
riprodotta anche in copertina 
è tratta da una tavola 
del Recetario de Galieno 
stampato da Antonio Ranoto 
a Torino nel MDXXVI. 

I manoscritti per pubblicazione 
- in italiano, francese, inglese 
o tedesco - e i libri o estratti 
per recensione debbono essere 
inviati al Centro Studi 
Piemontesi. La collaborazione è 
aperta agli studiosi. La Redazione 
decide sull'opportunità 
scientifica di pubblicare gli 
scritti ricevuti. Gli autori 
ricevono gratuitamente 
trenta estratti (quindici per 
le recensioni). I collaboratori 
sono pregati di attenersi alle 
norme tipografiche della rivista, 
ottenibili dalla Segreteria. 

Esce in fascicoli semestrali. 
L'abbonamento annuo 
(per due numeri) è di Lire 9000 
per l'Italia, Lire 12.000 
per l'Estero. L'abbonamento 
sostenitore è di Lire 20.000 
Ogni fascicolo sarà messo 
in vendita a Lire 5000 
per l'Italia, L. 6000 per l'Estero. 
Fascicoli arretrati Lire 10.000. 

La quota di associazione 
ordinaria al Centro Studi 
Piemontesi è di Lire 10000 
annue e dà diritto a ricevere 
i due fascicoli della rivista. 
I versamenti possono 
essere effettuati direttamente 
presso la Segreteria, oppure: 
sul Conto corrente bancario 
n. 14699 dell'Istituto S. Paolo, 
sede centrale di Torino; 
sul Conto corrente bancario 
n. 754636 della Cassa di 
Risparmio di Torino; 
o sul c/c bancario n. 2681323 
della Banca Popolare di Novara, 
sede di Torino; 
o sul Conto corrente postale 
n. 146.95.100 di Torino. 

Centro Studi Piemontesi 
Ca de Studi Piemontèis 
via Carlo Alberto, 59/61 
10123 Torino (Italia) 
telef. 537.486 

sped . in abb .to postale gruppo IV /70 - n. l - Jo semestre 1980 

1 



J 

l 

Norberto Bobbio 

Saggi e studi 

Franco Contorbia 
Attilio Dughera 
Giovanni Reggio 

Anna Cornagliotti 

Silvia Ghisotti 
Grazia Vailati Schoenburg 
Waldenburg 

Note 

Mario Grandinetti 
Rinaldo Comba 

Giacomina Caligaris 

Marco Piccat 

Gian Giorgio Massara 

Documenti e inediti 

Lucia Fontanella 
Sergio Fusero 

Cesare Vai 
Maurizio Cassetti 
Aldo Actis Caporale 

Ritratti e ricordi 

Giancarlo Bergami 

Rassegne 

Angelo Dragone 

Notiziario bibliografico: 

Studi Piemontesi 
marzo 1980, vol. IX, fase. l 

3 La cultura a T orino nei primi anni del secolo 

15 Gozzano, la guerra, la morte 
31 Tra gli inediti di Pavese: le traduzioni dai classici greci 
46 Stefano Guazzo e la questione della lingua. Le opinioni di uno scrittore 

monferrino quasi dimenticato 
52 Ent n borgh d la Mancia ch'i veuj nen féje l nòm ... Una inedita 

traduzione ottocentesca del Don Quijote 
70 Roberto d'Azeglio direttore della Regia Pinacoteca 

80 I codici miniati alla mostra « Giacomo J aquerio e il gotico interna
zionale» 

89 La fondazione e la prima attività dell'Unione Culturale di Torino 
95 Spunti per una storia del territorio e dell'economia piemontese nel

l'opera di Angelo Paolo Carena (1740-1769) 
101 Le Apertole: una tenuta agricola sabauda alla fine del '700. La 

« chiusura » di un pascolo comune 
108 Per l'esegesi delle storie di S. Giorgio a Villar San Costanzo: segna

lazione di un inconsueto motivo iconografico 
116 Gli ex voto dei miracolati delle Valli di Lanzo 

120 Un corredo principesco a Casale nel primo Cinquecento 
132 Lettere inedite di Joseph e Xavier De Maistre. Parte II: Lettere 

di Xavier 
142 Due svolte nella vita di Quintino Sella. Da documenti inediti 
152 Le carte di Luigi Chiala 
160 Il passaggio di Rossana alla Francia nel 1552. Un documento inedito 

relativo all'accordo fra il maresciallo di Brissac e Gian Giacomo 
Bernezzo 

167 Zino Zini tra testimonianza intellettuale e impegno politico 

183 Mostre d'arte a Torino 

recensioni e segnalazioni 187 

C. Cavour, Epistolario (M. Gosso)- M. Cassetti, Le Carte di Alfonso Ferrera Della Marmora. Spunti per una 
biografia e un epistolario (A. A. Mola) - Le lettere del fattore di Cavour da Grinzane 1847-1852 (G. Donna 
d'Oldenico) - N. Carboneri, La Reale Chiesa di Superga di Filippo Juvarra (1715-1735) (L. Tamburini -
M. Abrate) - E. Ragazzoni, Poesie e prose; E. Ragazzoni, Poesie scelte (G.T.)- G. Tesio, Primo Levi (M. Chiesa) 
- R. Morone, Allo spuntar del sole (G.T.) - L. Moscati, Federico Sclopis storico dei Longobardi (G. S. Pene 
Vidari) - G. Bergami, Da Graf a Gobetti. Cinquant'anni di cultura militante a Torino (1876-1925) -
F. Burzio, Piemonte. Tempi luoghi figure (G. Bergami) - Torino 1880 (L. Tamburini) - F. Argenta, 
Incontri e scontri con le leggi. Inchieste giornalistiche su «La Stampa» (F. Monetti, G. Boccazzi) - aa. vv., 
Carmagnola, una volta (A. Dragone) - R. Antonetto, Il Castello di Guarene. Un documento sulla civiltà pie
montese del Settecento (A. Boidi Sassone) - C. Romanello- G. Perrero, Storia di Guarene (A. Boidi Sassone) -
G. S. Pene Vidari, Una famiglia canavesana contadina e popolare nel sec. XVIII (I. Soffietti) - «Annali della 
Fondazione Luigi Einaudi» (G. Bergami)- E. De Amicis, La carrozza di tutti (G. Bergami) - P. Lacchia, I tram 
di Torino (F. Monetti) - P. L. Bruzzone, Giuditta della Frascheta (G. T.) - F. Piccinelli, Tersilio Manera 



contadino (G.T.)- A. Storti Abate, L'età giolittiana (G.T.) - aa. vv., La Sindone e la Scienza (G. Donna d'Olde
nico) - Il Carnevale di Ivrea; F. Quaccia- P. C. Broglia, Ivrea e 'l nòst Carlevé (G. S. Pene Vidari) - Carnet 
di ballo (G.T.) - G. Romano, Studi sul paesaggio (G. Donna d'Oldenico) - aa. vv., Museo del Paesaggio 1909-
1979. Museo storico e artistico del Verbano (G. Romano) - Italia romanica. La Val d'Aosta, la Liguria, il Pie
monte (G. C. Sciolla)- San Francesco di Cassine: sopravvivenza di un monumento gotico (A. Boidi Sassone) -
F. Panero, Due Borghi Franchi Padani. Popolamento ed assetto urbanistico e territoriale di Trino e Tricerro 
nel secolo XIII (G. Sciolla) - G. Deambrogio, Cenni intorno ad un antico corso d'acqua dell'abbazia dei 
SS. Nazario e Celso e di Villata (F. Panero) - P. Ramella, Pavone antica comunità nel Canavese (G. Donna d'Ol
denico) - E. Lomaglio, Le origini di Borgomanero e il medio novarese nell'età comunale (G. Donna d'Olde
nico) - A. Bellezza-Princi, Il Vicario Bertoldo a Lanzo durante le occupazioni francesi e austro-russe (G. Donna 
d'Oldenico) - G. Briacea, Società Orticola Verbanese. Cento anni di vita (G. Donna d'Oldenico) - G. Briacea, 
La visita apostolica dell'Arcivescovo di Torino Francesco Luserna Rorengo dei Marchesi di Rorà ai frati Cappuc
cini del Piemonte (1770-1772) (G. Donna d'Oldenico) - A. Audisio- M. C. Piglione, L'Archivio Storico del 
Comune di Monastero di Lanzo. Schede di inventario (G. Donna d'Oldenico) - G. Turco, Due pesi due misure. 
Contributo ad una migliore conoscenza degli antichi pesi e misure in uso in Piemonte (M. Abrate) -T. G. Pons, 
Vita montanara e tradizioni popolari alpine (A. Vitale Brovarone) - D. Bosca, Racconti di masche. Incontri 
ritrovati nel tempo (F. Monetti) - Tradizioni e cultura popolare nelle Valli di Lanzo (G. Donna d'Oldenico) -
B. Guglielmotto Ravet, Armanach ed le Valade 'd Lans (G. Donna d'Oldenico) 

Notizie e asterischi 232 Attività del C.S.P. - Varie 

Libri e periodici ricevuti 236 



- -r -:-

La cultura a Torino nei primi anni del secolo* 
Norberto Bobbio 

Quando il prof. Gioanola m'invitò a presentare una rela
zione a questo convegno, mi schermii, convinto com'ero e come 
sono di non essere l'uomo giusto al posto giusto. Finii per accet
tare pregandolo però di considerare la mia introduzione non 
come un antipasto ma come un aperitivo. Ritengo che l'invito 
sia dovuto all'aver io pubblicato due anni fa un libretto dal 
titolo T re n t'anni di storia della cultura a T orino. Ebbene il sag
gio è preceduto da una premessa che lo presenta non come uno 
studio storico ma come una testimonianza. Cerco di ottenere la 
vostra indulgenza cominciando anche in questa circostanza da 
qualche cenno autobiografico. 

E comincio dal nome: nomen amen, come si diceva una 
volta. Ovvero, parodiando un celebre titolo, «Dell'importanza 
di chiamarsi Norberto ». Ho ereditato questo strano nome di un 
vescovo tedesco vissuto fra l'undecimo ed il dodicesimo secolo 
da mio nonno materno, nato nel 1847 in un piccolo paese sulla 
riva destra della Bormida fra Acqui ed Alessandria. Le cronache 
familiari narrano che a mio nonno, ultimo rampollo di una 
famiglia numerosa, i genitori avendo ormai consumato i soliti 
sette o otto nomi di famiglia decisero -di dare il nome di 
un poeta piemontese allora in grande voga: Norberto Rosa. 
Come abbia potuto questo non eccelso poeta della val di Susa 
essere tanto celebre nel val Bormida, per me è sempre stato 
un mistero, soprattutto dopoché, in omaggio al nome, ho tentato 
più volte di leggerne le poesie raccolte nei due volumi pubbli
cati a Torino nel 1849 dallo stabilimento tipografico di Ales
sandro Fontana, senza essere mai riuscito ad andare al di là delle 
prime cinquanta pagine. Le stesse cronache familiari hanno tra
mandato la notizia (falsa) che la fama di Norberto Rosa nelle 
contrade alessandrine fosse dovuta al fatto (vero) che egli avesse 
promosso la sottoscrizione per l'acquisto dei Cento Cannoni che 
avrebbero dovuto munire i cosiddetti « forti esterni » della città. 
Ma il fatto avvenne nel 1857 mentre mio nonno era nato dieci 
anni prima. No, Norberto Rosa era dunque celebre proprio per 
le sue poesie. Come lo sia diventato e perché, tanto da costrin
gere un ignaro bambino nato nel1847 e un suo ancor più ignaro 
nipotino nato 70 anni dopo a portare un nome cosi estraneo 
all' onomastica monferrina, giro la domanda ai cultori di storia 
letteraria piemontese qui presenti. 

Ma l'oroscopo non finisce qui: il paese che ho sopra nomi
nato si chiama Rivalta Bormida, ed è nientemeno (notizia vera) 

* Prolusione al Convegno nazionale 
« Piemonte e Letteratura del '900 », 
svoltosi a San Salvatore Monferrato dal 
19 al 21 ottobre 1979. 
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la patria d'origine della famiglia di Giuseppe Baretti. Un mio 
cugino, archivista dell'Archivio di stato, fece un tempo delle ri
cerche sulla famiglia dei « Barett » in Rivalta 1

, scoperse e in
dicò esattamente il luogo della « Ca d' Barett », della « Cort 
d' Barett » (ancora oggi sulla strada fra Rivalta e Montaldo c'è 
una grossa cascina che si chiama la « Baretta » ). Che la notizia 
sia vera è testimoniato dallo stesso Baretti in alcune note sue 
lettere, quella ad esempio dell'aprile 1766 in cui si legge: «Da 
Acqui andai a Rivalta a vedere altri parenti, parte ricchi, parte 
poveri, parte nobili, parte plebei. Oh quanti ne trovai di ogni 
generazione in quei paesi! ». Per i buongustai di storia locale, 
nella stessa lettera si legge anche questo: « Ma tutti i beni e 
tutte le giocondezze della vita debbono pur aver fine; e così 
l'ebbero tutte quelle che godetti in quell'alto Monferrato, d'onde 
partii dieci dì sono, conducendo meco nove muli carichi di vini 
preziosissimi, principale derrata di quella provincia, regalatami 
a gara da numerosissimi parenti ed amici che ho in quella 
regione, perché me li beva in Inghilterra ... ». Non so quanti 
sappiano invece che sulla vecchia casa dei Baretti di Rivalta è 
stata posta una lapide, la cui iscrizione fu dettata, mi pare di 
ricordare, dal « barettologo », Luigi Piccioni, allora preside del 
Liceo Alfieri, che dice: «Da famiglia patrizia di questo comune 
l nacque Giuseppe Baretti l scrittore di rara efficacia l critico 
battagliero e novatore l coraggioso assertore di italianità l 
nella Francia e nell'Inghilterra del secolo XVIII l Onde il Duce 
della nuova Italia volle che fosse solennemente celebrato il 
21 settembre 1935 ». 

Tutto si tiene: Giuseppe Baretti fu uno dei numi tutelati 
di Piero Gobetti che gli dedicò la sua ultima rivista, e fu la 
prima rivista alla quale mi abbonai in vita mia, al primo anno 
di università (1927-1928) per ingiunzione di Augusto Monti, 
che ne era diventato il direttore occulto. Gobetti aveva svolto 
per due anni l'attività di critico teatrale all'« Ordine Nuovo» 
brandendo la frusta e firmandosi « Baretti Giuseppe » nonché 
in alcuni ultimi articoli « Mastigòforo », cioè appunto portatore 
di frusta. Nell'ultima pagina del mio saggio poc'anzi menzionato, 
che è dedicato idealmente a Gobetti, mi definivo un piemontese 
che a un certo momento della sua vita aveva sentito il bisogno 
di« spiemontizzarsi ». Pensavo ad Alfieri. Subito dopo aver letto 
il libro, l'amico Dionisotti mi fece arrivare un suo articolo di 
qualche anno prima, intitolato Piemontesi e spiemontizzati, dove 
si mostrava che il primo di coloro che, nati in Piemonte, « vol
lero cambiar aria, e di aver cambiato non ebbero a pentirsi», 
era stato Baretti, espatriato su per giù negli anni in cui Alfieri 
era nato 2• Dunque Gobetti piemontesista quant'altri mai (su 
Gobetti piemontese ha scritto recentemente pagine come al so
lito ben documentate Gian Carlo Bergami 3

) aveva elevato a 
modelli ideali due spiemontizzati. Ma c'era poi contraddizione 
fra il piemontesismo e la spiemontizzazione? 

Chiuso il preambolo, proprio da questa domanda potrebbe 
cominciare un discorso meno occasionale e meno personale sulla 
cultura in Piemonte. Mi pare si possa dire se pure con quella 
schematicità propria delle tesi troppo generali che ogni rifles
sione sulla cultura piemontese è destinata a imbattersi continua-

1 L. CA VI GLIA, Rivalta Bormida. Bre
vi cenni storici e Giuseppe Baretti. Sag
gio storico critico e biografico sulle 
origini dello scrittore, ediz. fuori com
mercio, Alessandria, tip. Ferraris, 1978. 

2 C. DIONISOTTI, Piemontesi e spie
montizzati, in Letteratura e critica, 
Studi in onore di N. Sapegno, Roma, 
Bulzoni, 1975, pp. 329-348. 

3 G. BERGAMI, Piero Gobetti pie
montese, in « Studi piemontesi », VIII, 
1979, pp. 26-36. 
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mente nei due atteggiamenti opposti, di chi si ribella alla patria 
matrigna e di chi è fiero di esserne figlio, due atteggiamenti 
che appaiono opposti ma poi entrano l'uno nell'altro, si confon
dono l'uno con l'altro, come si trattasse delle due facce della 
stessa medaglia. Prendiamo un caso tipico, Massimo d'Azeglio. 
Anche Massimo se n'era andato ·a Milano per respirare aria 
più libera, perché « a Torino c'era da morir tisico », e « le arti 
vi erano tollerate come gli Ebrei in ghetto », e ogni volta che vi 
tornava non vedeva l'ora di scappare, spintovi da « quell'abuso 
di regolarità, di formalità, di distinzioni sociali, di gesuitismo, 
quella mancanza assoluta d'ogni sintomo di energia e di vita che 
l'opprimeva». Eppure dopo Alfieri è il più alto emblema e il 
più celebrato e il più perdurante del piemontesismo, da Calandra 
a Thovez, da Faldella a Gozzano, da Gobetti a Monti, come ha 
mostrato recentemente un altro valente giovane studioso di cose 
piemontesi, Giovanni Tesio 4

• E potrei aggiungere Burzio che fra 
d'Azeglio e Cavour è incerto a chi dare la palma, e scrive: 
« Azeglio è la morale pura ed intransigente che, pur nella vita 
pratica e di fronte alle esigenze del successo, sdegna le doppiezze 
e non si piega ai compromessi; Cavour è invece la politica eterna, 
che piega i mezzi al fine e opera sulla realtà quale è », e pur 
riconoscendo che il primo fu tra i vinti e il secondo fu il grande 
vincitore, si domanda se non sia stata l'« alta ispirazione morale 
e l'assoluta lealtà di condotta del d'Azeglio a dare i frutti mi
gliori, anche politici » 5• E che dire del generosamente iperbo
lico Valdo Fusi che comincia il suo libro (postumo) su Torino, 
così: « La storia della città, nei primi millecinquecento anni, 
non figura tra le più sfolgoranti, ma da quando Emanuele Fili
berto la promuove capitale del suo ducato, diventa un'officina; 
un'officina che ha sfornato prodotti, quasi tutti ineccepibili, e 
un capolavoro: Massimo d'Azeglio»? 6

• 

La verità è che fra piemontesismo e spiemontizzazione non 
sempre c'è opposizione. Dipende. C'è il piemontesismo gretto, 
gianduiesco, che diffida del diverso perché non arriva a capirlo 
e lo teme, e c'è il piemontesismo che si rafforza, si rassicura, 
s'inalza nel confronto con gli altri « ismi » regionali o nazionali, 
perché, consapevole delle proprie virtù ma anche dei propri vizi, 
non esalta, al confronto, le prime, ma le pratica, non compatisce 
i secondi e quasi se ne compiace ma si sforza di guarirne. Per 
il primo, l'Italia non è stata, per usare in senso positivo un 
verbo che si legge nel Corso sugli scrittori politici italiani e 
stranieri di Giuseppe Ferrari ma con una connotazione nega
tiva, « impiemontizzata » abbastanza 7• Si pensi a un Thovez 
che scrive: « ... mi confermo sempre più nella mia vecchia idea 
che i piemontesi potrebbero essere i migliori uomini di stato 
italiani, essendo, in generale, onesti, prudenti, freddi e saldi 
nelle convinzioni, nemici delle lustre e della rettorica, che è la 
peste di tutti gli italiani dei paesi meridionali » 8• Il secondo sa 
vedere di questa espansione piemontese che è stata soltanto mi
litare e burocratica, e non anche intellettuale, i limiti e i difetti, 
e per capovolgerne il corso muove alla scoperta delle proprie 
glorie letterarie, donde nasce il mito d'Alfieri poeta civile. (Di 
questo mito ho parlato proprio in questi giorni ad Asti a pro-

' G. TEsro, Presenza di D'Azeglio 
in alcuni scrittori piemontesi della 
Nuova Italia, in « Critica letteraria», 
III, n. 9, 1975, pp. 771-794. 

' F. BuRZIO, Azeglio e Cavour, in 
Piemonte, Torino, editrice Teca, 1965, 
p. 261. 

6 V. Fusi, Torino un po', Milano, 
Mursia, 1976, p. 9. 

7 Nell'indice della Lezione XVII del 
Corso (1862) si legge: «Primi tenta
tivi per impiemontizzare l'I talla sotto 
pretesto d'unità e di federazione ». 

' Traggo questo brano dall'art. di 
TESIO, cit., p. 779. Un piemontesista 
come Cajumi non poteva non essere 
sensibile a questi umori di Thovez. 
Nella prefazione all'edizione di Il pa
store, il gregge e la zampogna, pubbli
cata da Francesco De Silva (Torino, 
1948), scrive che Thovez come piemon
tese era « libero da certi pesi o grava
mi ereditati che un toscano, o un bo
lognese, inevitabilmente subisce; ed 
anzi gli danno sprone. Chi guardi be
ne, troverà proprio nel Baretti, e poi 
nell'Alfieri, delle prese di posizione 
analoghe contro lo spirito accademico, 
e il gusto retorico, che la tradizione, 
specie toscana, esalta. La Frusta non è 
troppo lontana dal Pastore ... Entrambi 
moralisti rudi, schietti, severi, colpi
scono i vizi eterni, la ciarlataneria del
la razza, il canagliume del secolo in 
cui vivono» (p. xxm). 
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posito di Gobetti e di Calosso, e del loro diverso modo, il primo 
piemontesista convinto ma non querulo, il secondo ironico anti
piemontesista, d'interpretarlo }. Non si può negare che la storia 
della cultura piemontese sia stata continuamente attraversata, e 
quasi ferita, da un certo senso d'inferiorità di fronte allo splen
dore delle lettere e delle arti di cui vanno fiere altre regioni 
d'Italia, e morsa dall'ambizione, recuperando il tempo perduto, 
di contenderne il primato, giunto il momento in cui la missione 
storica che il destino aveva assegnato a questa terra di confine 
poteva considerarsi compiuto. In un saggio sulla Letteratura del 
Risorgimento in Piemonte, apparso nel 1898, Giovanni Cena, 
dopo aver fatto una rapida corsa da Baretti a Tarchetti allo 
scopo di concludere che il Piemonte non ha niente da invidiare 
alle altre regioni italiane, spia i sintomi di una sua rinascenza 
letteraria e si domanda: « Un risveglio di genialità corre dunque 
su questa fredda terra che il carattere chiuso e rude e il regime 
concentrato e ferreo avevano per tanto tempo resa sorda ai ri
chiami della poesia e dell'arte? ». La risposta è affermativa: al 
Piemonte, egli risponde, è forse serbata ancora una missione: 
« indurre, come indusse in tutta la vita italiana, anche nell'arte, 
una corrente sana e vitale, un po' aspra forse, ma piena di 
energie originarie, che nell'atmosfera corrotta da profumi ineb
brianti e artificiosi porti le emanazioni delle praterie pingui e 
delle foreste montane » 9• Balenava in queste parole la speranza 
che il primato intellettuale del Piemonte fosse il naturale coro
namento del primato civile. 

Ho citato questo brano non solo perché esprime bene il 
senso di rivincita di chi vuoi risollevarsi dopo essere stato per 
lungo tempo sotto il giogo altrui, ma anche per la data in cui 
fu scritto e che ci riporta alle soglie del secolo cui sono dedicate 
le nostre giornate. Che quella speranza si sia avverata, la spe
ranza che il Piemonte avesse il compito di indurre « una corrente 
aspra e vitale » nella letteratura italiana, credo che nessuno 
possa in coscienza affermare, meno che mai chi pensi al « fan
ciullo tenero e antico » che fu incontestabilmente il maggior 
poeta piemontese del nuovo secolo. (Questo fanciullo, «un peu 
antique et tiendre » - così Francis Jammes che Gozzano aveva 
ricalcato 10 

- mi è venuto all'improvviso in mente quando ho 
rivisto in un volume della Storia d'Italia einaudiana una bellis
sima fotografia del poeta, sdraiato su una roccia in un elegante 
vestito da montagna, sullo sfondo delle alpi nevose - lo scenario 
mirabile, che un buon piemontese non può ignorare, dal Breit
horn al Castore - , solitario, dolente, assorto, melanconico. 
Nulla che faccia pensare alle « emanazioni di praterie pingui e 
di foreste montane». Un paesaggio sgombro e duro, e un gio
vane stanco, quasi esangue, che si confonde,. quasi sparisce, in 
esso). Se c'è un periodo in cui Torino è stata tagliata fuori dai 
movimenti culturali che hanno animato e agitato il paese è stato 
proprio il primo decennio del secolo, la cosiddetta età giolit
tiana. Nel saggio già ricordato contrapposi i trent'anni di cui 
avevo fatto la storia, da Gobetti a Pavese, ai trent'anni succes
sivi, come il giorno e la notte, o meglio come il meriggio e il 
crepuscolo. Ma se li avessi confrontati con gli anni precedenti 

l .. ,___ -

' G. CENA, Letteratura del Risorgi
mento in Piemonte, Torino, Libreria 
Roux eli Renzo Streglio, 1898, p. 251. 

10 Dalle note di E. SANGUINETI e 
G. GozzANo, Poesie, Torino, Einaudi, 
1973, p. 202, nota 33. 
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non avrei potuto fare a meno di esprimere su per giù lo stesso 
giudizio. 

Il secolo nuovo si può far cominciare dall'apparizione di 
«La critica». Scrivendone il programa nel novembre del 1902, 
Croce, dopo aver detto che bisogna promuovere « un generale 
risveglio filosofico »,mortificato dal rozzo positivismo, spiega che 
egli è idealista, perché « la filosofia non può essere se non ideali
sta ». Nello stesso anno 1903, il vero « annus mirabilis » del « ri
sveglio » apparvero oltre il « Regno », organo del nazionalismo 
nascente, anche il « Leonardo», i cui direttori si proclamavano, 
non solo, come tutti ricordano, « desiderosi di liberazione, vo
gliosi d'universalità, anelanti ad una superior vita intellettuale », 
ma anche « pagani e individualisti, personalisti e idealisti » e 
dove, di ll a poco, Prezzolini avrebbe scritto: « Siamo accomu
nati qui nel ' Leonardo ' più dagli odi che dai fini comuni », 
e fra questi odi enumerava « positivismo, erudizione, arte ve
rista, metodo storico, materialismo, varietà borghesi e colletti
viste della democrazia - tutto questo puzzo di acido fenico, di 
grasso e di fumo, di sudor popolare, questo stridor di macchine, 
questo affaccendarsi commerciale ecc. » 11

• Che l'idealismo di 
Croce non fosse quello dei leonardiani, l'uno era una teoria 
filosofica, l'altro un umore, non toglie che entrambi rappresen
tassero bene la reazione antipositivistica che segnò, e non solo 
in Italia, il passaggio dal vecchio al nuovo secolo, nelle due 
diverse ma non sempre divergenti tendenze dello spiritualismo 
(intendo per « spiritualismo » la dottrina del primato dello spi
rito sulla materia, per cui anche la natura è spirito e la storia 
umana è interpretata come storia dello spirito nelle sue diverse 
guise) e l'irrazionalismo (con cui intendo tutte le filosofie o le 
pseudofilosofie del primato ora dell'intuizione sul concetto -
Bergson - ora dell'azione sul pensiero - le varie forme di pram
matismo). Non sempre divergenti, dico, anzi per un certo tratto 
di strada convergenti. Quando in un saggio del 1905, intitolato 
A proposito del positivismo italiano, Croce si vanta di non es
sere mai stato positivista, depreca il tempo ormai felicemente 
superato in cui « i soli filosofi riconosciuti legittimi, e circon
dati di rispetto, erano quelli che promettevano, con gesti da 
cavadenti arringanti alle folle sul biroccio carico di boccette e 
scatolini, di fare la filosofia nei ' gabinetti ', con gli ' strumenti ' 
e con le ' macchine ' » e conclude che il positivismo gli era 
parso « una rivolta di schiavi contro il rigore e la severità della 
scienza » 12

, sembra quasi riecheggiare i giovani che per non chia
mare spiritualisti potremmo chiamare « spiritati » (viene sempre 
da « spirito » ). E se non li riecheggiò ebbe per un certo tratto 
di strada a incoraggiarli, almeno sino al celebre saggio del 1907 
Di un carattere della più recente letteratura italiana, in cui 
lamenta che in letteratura al verista si sia sostituito il mistico, 
in filosofia al positivista l'esteta. È pur vero che da allora Croce 
condusse la sua battaglia filosofica su due fronti, sul fronte del 
positivismo e sul fronte dell'irrazionalismo e dell'attivismo. Ma 
bisogna pur riconoscere che vinse soltanto la prima, non la 
seconda. Il positivismo fu sbaragliato, mentre quell'età è pas
sata alla storia - parlo della storia universale - e non solo di 

11 G. PREZZOLINI, Alle sorgenti del
lo spirito, in «Leonardo», I, 1903, 
p. 4. 

tz Queste pagine furono pubblicate 
col titolo A proposito del positivismo 
italiano. Ricordi personali, primamente 
in « La critica», III, 1905, pp. 169-
172, quindi nella raccolta di saggi Cul
tura e vita morale. Intermezzi pole
mici, Bari, Laterza, 1914, pp. 45-50. 
Il passo citato è a p. 44. 
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quella italiana come l'età non del trionfo dell'idealismo ma della 
distruzione della ragione. 

Ebbene, Torino era stata negli ultimi anni del secolo la 
città più positivistica d'Italia. Non parlo tanto del positivismo 
come filosofia (intendo Ardigò e la sua scuola che meritava le 
sferzate di Croce), quanto dell'uso che si andò propagando, e 
che fu l'effetto più importante e più duraturo del positivismo, 
del metodo scientifico nello studio di problemi, come quelli che 
riguardano l'uomo e la sua storia, tradizionalmente riservati 
alla speculazione filosofica. È un fatto che a Torino l'idealismo 
filosofico non attecchì. Negli anni in cui l'idealismo diventò la 
filosofia dominante, Torino rimase refrattaria alla nuova scuola. 
Non dico che non ci fosse stata una filosofia torinese (alla fine 
del secolo era ancor vivo sull'ultima onda degli ideali risorgi
mentali il giobertismo in personaggi come Giuseppe Carie ma 
era una filosofia in estinzione). Dico che quel poco di filosofia 
che ci fu non fu idealista. I tre filosofi piemontesi, Zino Zini 
(torinese non di nascita ma di adozione), Piero Martinetti e 
Annibale Pastore, sono tutti e tre, rispetto alla storia della filo
sofia italiana del Novecento, eccentrici, e sono rimasti, chi per 
una ragione chi per un'altra, isolati, anche Martinetti che fu dei 
tre quegli il cui pensiero ebbe maggiore risonanza. Una rivista 
di cultura militante come « La Voce » che se non proprio ispi
rata all'idealismo fece da tramite tra i due maggiori filosofi idea
listi e i giovani intellettuali in cerca di guide spirituali, non 
sarebbe stata neppure lontanamente concepibile in una città 
come Torino. L'influenza crociana arrivò anche qui, ma più tardi, 
negli anni del nuovo « risveglio », e si estrinsecò non già nella 
filosofia ma nella critica letteraria con Fubini e Sapegno, nella 
storia antica e moderna con Rostagni e Chabod, con la critica 
musicale con Mila, per non parlare dell'afflato etico di un Go
betti e di un Ginzburg che a Croce, maestro di vita morale, 
s'ispirarono. 

Torino dunque fu la città forse più positivistica d'Italia, pro
prio nel senso in cui l'astiosa reazione antiscientifica dell'inizio 
del secolo (che fu reazione propriamente detta, cioè « reazio
naria ») sentiva nel positivismo, per riprendere le parole del 
giovane Prezzolini, « puzzo di acido fenico, di grasso e di fumo, 
di sudor popolare, di stridore di macchine », il tentativo, dileg
giato da Croce, di fare la filosofia con gli « strumenti » e con le 
«macchine». Oggi, dopo il meraviglioso o mostruoso sviluppo 
della scienza in questo secolo, è facile, troppo facile, guardare 
dall'alto in basso - da un'altezza che dà quasi la vertigine -
quelle prime prove. Ma nessuno può negare che erano le prove 
attraverso cui doveva passare, sarebbe passato, il progresso ci
vile di una nazione. Non posso entrare nei particolari che in 
gran parte sono noti (mi riferisco agli scritti di Luigi Bulferetti, 
e penso soprattutto al libro, Le ideologie socialistiche in Italia 
nell'età del positivismo evoluzionistico, 19 51), e sono stati re
centemente illustrati con particolare riguardo all'università da 
Claudio Pogliano, un altro giovane s.tudioso di cose torinesi, in 
un saggio sulla cultura in T orino negli ultimi decenni del se
colo 13

: la scuola medica con Moleschott, Pacchiotti, Bizzozzero, 
Angelo Mosso, l'antropologia criminale di Cesare Lombroso, 

13 C. PoGLIANO, Mondo accademico, 
intellettuali, professione sociale dal
l'Unità alla guerra mondiale, in Storia 
del movimento operaio del socialismo 
e delle lotte sociali in Piemonte, di
retta da A. Agosti e G. M. Bravo, 
vol. I, Dall'età preindustriale alla fine 
dell'Ottocento, Bari, De Donato, 1979, 
pp. 477-544. 

Dello stesso autore, Cognetti De 
Martiis. Le origini del Laboratorio di 
economia politica, in « Studi storici », 
XVII, 1976, pp. 139-168. 
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nelle scienze sociali il Laboratorio di economia politica fondato 
dal pugliese Cognetti De Martiis nel 1893, l'apparizione nel 
1894 della« Riforma sociale »,la casa editrice Bocca, giunta alla 
terza generazione. Chi sfogli i vecchi cataloghi di Bocca vi tro. 
verà il fior fiore della cultura positivistica italiana e straniera, 
da Sergi a Niceforo, da Marchesini à Loria (che pur non essendo 
torinese insegnò all'università di Torino per anni}, da Mach a 
Gumplowicz. L'università torinese fu la roccaforte della scuola 
storica nella critica letteraria, che era considerata e fu combat· 
tuta come l'espressione del positivismo in letteratura. La disfatta 
del positivismo come filosofia e il rapido trionfo dei suoi avver· 
sari non tolse peraltro che a T orino sia nato con il grande ma te· 
matico Giuseppe Peano un indirizzo di filosofia scientifica, sulla 
base della critica dei fondamenti della matematica, da cui 
avrebbe tratto ispirazione, per sua stessa dichiarazione, uno dei 
fondatori della logica moderna, Bertrand Russell. Non è un caso 
che la rinascita del positivismo sotto forma di neo·positivismo 
sia avvenuta a Torino per opera di un allievo di Peano, Ludo· 
vico Geymonat, la cui prima opera apparsa nel 1931, natural
mente presso l'editore Bocca, era dedicata a Il problema della 
conoscenza nel positivismo, e fu accolta nell'ambiente accade
mico ormai saturo di idealismo come una stranezza, se non addi
rittura come una aberrazione 14

• Si direbbe che una corrente sot
terranea di positivismo non sia mai venuta meno nella cultura 
torinese: una corrente per lungo tempo non comparsa alla luce 
del sole, salvo a ricomparire dopo la guerra in un clima comple
tamente mutato, in un ambiente culturale che cercava di allar
gare i propri orizzonti, ancora a Torino, sua città di origine, col 
Centro di studi metodologici, che ebbe in Geymonat il princi
pale ispiratore e promotore. 

Rispetto a questo filone così tipicamente subalpino di filo
sofia e di scienza positive, mutò col nuovo secolo anche il modo 
di concepire il compito degli intellettuali. Quel che era acca
duto alla metà del secolo a Cattaneo, la cui voce era stata soffo
cata tra giobertismo e hegelismo, accadde alla fine del secolo 
al positivismo (ed è accaduto in anni più recenti al neo-positi
vismo). La restaurazione filosofica riportò in onore con Gentile 
in testa la figura dell'intellettuale mentore della nazione; era un 
compito che si presentava come la continuazione del programma 
post-risorgimentale dell'Italia fatta e degli italiani da fare. Ai 
giovani estetizzanti di « Hermes » che volevano rialzare « il 
valore della vita, della razza, del lavoro e dell'ingegno » rispon
devano i due fondatori di « Leonardo » che dando vita alla 
rivista miravano a « svegliare e trasformare anime ». Corradini 
pubblicando « Il Regno » annunziava che avrebbe aiutato a 
« rialzare le statue degli alti valori dell'uomo e della nazione 
davanti agli occhi di quelli che risorgono ». Dalle prime pagine 
della « Voce » Giovanni Amendola esaltava coloro che negli 
ultimi anni « hanno tentato in vari modi di richiamare l'atten
zione degli italiani sull'importanza della vita dello spirito». 
Ne riassumeva il programma Prezzolini con queste parole: 
« Essa (la nuova rivista) vuole educare piuttosto a scegliere un 
partito che insegnare quale è il partito che si deve scegliere; a 
formare delle capacità politiche piuttosto che una politica ». 

14 Sull'itinerario intellettuale di Gey
monat, vedi M. QuARANTA- B. MAIOR· 
CA, L'arma della critica di Ludovico 
Geymonat, Milano, Garzanti, 1977 
(contenente anche la bibliografia com
pleta degli scritti). 
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Gentile pronuncerà durante la guerra, e dopo, i suoi discorsi 
alla nazione italiana. La concezione della funzione dell'uomo di 
scienza e di cultura che ebbero coloro che avevano dato vita ai 
laboratori scientifici, fossero di biologia o di psicologia o di 
economia, era completamente diversa: l'uomo di scienza era 
chiamato a fare ricerche utili al progresso sociale. L'ideale del
l'intellettuale che essi avevano davanti agli occhi non era quello 
dell'educatore ma quello del riformatore. Chi più chi meno, 
tutti si volsero alla « questione sociale ». Una citazione a caso. 
Bizzozzero, professore alla facoltà di medicina, rivolse ai giovani 
in un discorso inaugurale dell'anno accademico 1883-1884 que
ste parole: « Voi udite, e udrete sempre più, parlare di que
stioni sociali. Il nostro tempo, tempo di libera discussione, ne 
ha messe a galla parecchie ... Ricordate che quella, ond'io vi 
intrattenni (si trattava della difesa della società contro le ma
lattie infettive), è la prima delle questioni sociali, perché inte
ressa tutte le classi e tutti gli individui... Voi troverete coalizzati 
contro di voi le forze dell'ignoranza, dell'affarismo, dei pregiu
dizi, dell'inerzia. Non importa: studiate, combattete, perseve
rate! » 15

• 

Attraverso l'interessamento per la questione sociale, molti 
letterati e scienziati si avvicinarono al socialismo, tanto che 
spesso si è parlato ironicamente, a proposito del clima culturale 
torinese della fin di secolo, di un socialismo dei professori, che 
peraltro non aveva niente a che vedere con il socialismo della 
cattedra, tanto dottrinario questo quanto quello dettato da uno 
spontaneo, se pur in taluni effimero, moto del cuore, e tanto 
meno col socialismo rivoluzionario che attraverso Marx era arri
vato ad Antonio Labriola (anche lui professore). Il socialismo 
dei professori torinesi era il socialismo evoluzionistico. Per ad
durre uno degli esempi più noti, Arturo Graf, nel rinnovare 
l'abbonamento alla« Critica sociale» il 1° gennaio 1892, dichia
rava di accettare « tutta, ne' suoi fondamenti, la dottrina socia
lista», pur attendendone l'ineluttabile attuazione dalla « legge 
di evoluzione » 16

• Positivismo e socialismo evoluzionistico erano 
del resto nati insieme e scomparvero, spazzati dall'onda restau
ratrice del nuovo secolo, insieme. Sulla debolezza teorica del 
socialismo riformatore all'inizio del secolo si è detto tutto il male 
che si poteva dire. Vigoreggiarono col nuovo secolo da un lato 
il nazionalismo e dall'altro il socialismo rivoluzionario d'origine 
soreliana, entrambi coi loro furori antidemocratici. Lo stesso 
Croce scrisse che l'orrore per il positivismo era stato tale « da 
soffocare per parecchi anni persino le tendenze democratiche » 
che erano state sempre naturali nel suo animo 17

• Anche per 
questo aspetto uno dei tratti più caratteristici della cultura tori
nese di fin di secolo venne meno nella nuova temperie. Breve
mente: la cultura torinese era stata in prevalenza positivi
stica e socialisteggiante. La cultura dominante nell'Italia del ven
tesimo secolo fu antipositivistica e antisocialistica. Nel 1931 
Carlo Rosselli scriverà che « la nuov:a generazione (cui egli nato 
nel 1899 apparteneva), tutta idealistica, volontaristica, pragma
tista, non capiva il linguaggio materialistico, positivistico, scien
tificistico dei vecchi » 18

• 

15 Traggo questo brano dall'art. di 
POGLIANO, cit., p. 505. 

16 Da G. BERGAMI, Arturo Graf e il 
socialismo torinese delle origini, in Al
manacco piemontese, Torino, Viglongo, 
1978, P- 28. 

17 B. CROCE, A proposito del posi
tivismo italiano, cit., p . 45. 

18 C. RossELLI, Socialismo liberale, 
nuova edizione con introduzione di 
N. Bobbio, a cura di J. Rosselli, To
rino, Einaudi, 1979, p. 47. 
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Nel primo decennio del secolo Torino diventò la prima città 
industriale d'Italia. Alle soglie dell'età nuova il suo contributo 
alla storia del nostro paese fu non la fondazione di una rivista 
ma la fondazione della Fiat. Si è detto che la intellighenzia ita
liana fu impari al compito di accompagnare lo sviluppo econo
mico del paese con una cultura adatta ai tempi, cioè con una 
cultura da paese industriale moderno, e che la politica praticata 
dal non intellettuale Giolitti fu, rispetto alle necessità di un 
paese in trasformazione, più avanzata di quella predicata dagli 
intellettuali di grido, anzi di strepito 19

• Come tutte le afferma
zioni troppo nette, anche questa non può essere accolta senza 
molte distinzioni. Certo è che l'età giolittiana, l'età in cui si 
avviò il primo nostro processo di modernizzazione, fu in lette
ratura l'età del decadentismo, dell'estetismo, del crepuscola
rismo. Mentre Torino stava diventando la prima città industriale 
italiana, Gozzano iniziava la sua prima raccolta di versi can
tando: « Oh la carezza l dell'erba! Non agogno l che la virtù 
del sogno: l l'inconsapevolezza». Il Mondo gli pareva una 
cosa « tutto piena l di lotte e di commerci turbinosi », in cui 
gli uomini erano « spinti da chimere l vane, divisi e suddivisi 
a schiere l opposte, intesi all'odio e alle percosse: l così come 
ci son formiche rosse, l così come ci son formiche nere ... » 
(che era un modo di guardare alla lotta di classe con aristocra
tica indifferenza). E Torino gli appariva una « città favorevole 
ai piaceri » e il tempo in cui così la sentiva e vedeva « mite e 
sonnolento »! 

La mancanza di una cultura industriale moderna fu comune 
in quegli anni tanto al movimento operaio quanto al ceto dei 
nuovi industriali, cioè a tutti coloro, da una parte e dall'altra, 
che, se pur per diverse ragioni, avrebbero avuto bisogno di 
idee nuove e di direttive ideali. Il primo non ebbe a T orino 
più forza creativa che altrove: vi languì il marxismo anche nella 
sua versione evoluzionistica accolta dal riformismo, mentre il 
sindacalismo rivoluzionario nato a Napoli vi arrivò tardi e di 
riflesso. Il gruppo di giovani torinesi che fonderà dopo la guerra 
una nuova rivista di « cultura socialista», « L'ordine nuovo », 
il cui primo numero apparirà il lo maggio 1919, scoccherà i 
suoi strali più velenosi contro la povertà culturale del vecchio 
sociali~mo che non era stato capace di rinnovarsi, e aveva impri
gionato l'azione in formule che l'avevano o paralizzata o distorta. 
Gli avversari, cioè gli imprenditori, che pur diedero vita nel 
1906 alla Lega industriale, non recarono che uno « scarsissimo » 
contributo alla elaborazione ideologica 20

• Furono degli organiz
zatori, come si diceva, dei « realizzatori », val più la pratica che 
la grammatica, molto più polso che testa. Ce lo conferma un 
bell'articolo di Luigi Einaudi, Piemonte liberale del 14 ottobre 
1922, che lamenta «l'aborrimento delle teorie», proprio dei 
liberali torinesi, per i quali illiberalismo è diventato uno stato 
d'animo, più negativo che positivo, e lo fa derivare da «una 
certa repugnanza per la fatica intellettuale », tanto più singolare 
quanto più la si confronti « col fervore di studi di cui fu per
corso il Piemonte nel periodo glorioso di preparazione dal1826 
al1848 » 21

• In questo stesso articolo Einaudi racconta un aned
doto giolittiano su cui tornerà altre volte. Alla sua domanda 

19 È la tesi sostenuta da A. AsoR 
RosA, Storia d'Italia. IV, Dall'Unità 
ad oggi, Tomo II, La cultura, Torino, 
Einaudi, 1975, specie il cap. L'età gio
littiana, pp. 1099-1311. 

20 Cosl G. BAGLIONI, L'ideologia del
la borghesia industriale nell'I t alia libe
rale, Torino, Einaudi, 1974, p. 491. 

21 Apparso primamente sul « Corrie
re della Sera», XLVII, n. 247, 14 ot
tobre 1922, ora in Cronache economi
che e politiche di un trentennio, vol. 
VI, Torino, Einaudi, 1963, pp. 889-
896. 
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quale fosse dopo i tragici fatti del '98 il rimedio più efficace 
contro le turbolenze e i disordini, Giolitti gli risponde con due 
parole che gli rimasero sempre in mente: governé bin. « Il che 
non vuoi dire- commenta Einaudi - nel genuino piemontese del
la nostra provincia di Cuneo, dare un'impronta nazionale al go
verno dello stato, governare nel senso di Bismarck o di Cavour, 
ma amministrare con tatto, con sapienza, con competenza». Per 
l'economista apparentemente freddo che egli era ma pur sempre 
animato dall'ideale etico della libertà, governare bene era già 
qualche cosa, ma non bastava. 

Occorreva anche avere delle idee. « È ormai un vizio gene
rale di tutti gli uomini politici di tutte le regioni italiane l'abor
rimento delle teorie; e si sa che, in parlamento, l'accusa più 
grave che si possa fare ad un uomo politico è di essere un ' teo
rico ' . I ' professori ' che vanno alla carica cercano di fare dimen
ticare questa loro qualità, astenendosi da qualunque sfoggio di 
dottrina e fingendosi quanto più loro riesce ignoranti e ' pra
tici ' » 22

• Che scrivendo queste parole Einaudi pensasse anche 
a se stesso, non c'è dubbio. Nonostante la sua intensa e appas
sionata partecipazione alla vita politica del paese rimase « pro
fessore », un aborrito « teorico » per tutta la vita. Insegnò dalla 
cattedra (la maggior parte dei suoi scritti teorici nacquero dalle 
lezioni che tenne per decenni all'università di Torino), attra
verso il « Corriere della sera », di cui fu uno dei più assidui e 
regolari collaboratori per più di vent'anni, e anche quando di
ventò il primo presidente della repubblica italiana, come appare 
evidente a chiunque legga quella miniera di riflessioni assen
nate e di utili consigli che è Lo scrittoio del Presidente. È ormai 
entrato nell'uso degli storici chiamare il primo decennio del 
secolo l'età liberale. Il contributo del Piemonte all'età liberale 
non fu soltanto quello di aver dato i natali e i costumi al suo 
maggior artefice, al «demiurgo», come lo avrebbe chiamato 
Burzio, autore del più incisivo saggio su Giolitti che sia mai 
stato scritto, pubblicato su « La Ronda », che torinese non era, 
ma anche di aver dato natali e costumi a chi è stato senza dubbio 
il maggior teorico del liberalismo italiano, quel « professore » 
appunto, che avrebbe voluto anche nella vita politica più teoria 
e meno pratica (mi riferisco alliberalismo nel senso classico della 
parola, comprendente tra le varie libertà dell'individuo anche la 
libertà di iniziativa economica). Proprio all'inizio del secolo, nel 
1900, Einaudi pubblica a soli ventisei anni Il Principe mercante. 
Il principe mercante è un coraggioso, intraprendente e intelli
gente « capitano d'industria » lombardo che ha saputo creare in 
poco tempo una fiorente industria tessile in Brasile e Argentina. 
Il libro è un inno all'imprenditore moderno, l'elogio dell'uomo 
che si è fatto da sé, e termina con il consiglio dato alle famiglie 
di non continuare a indirizzare i figli verso le carriere burocra
tiche ma di avviarli « alla fortuna sulla via delle industrie e dei 
commerci ». 

Per tutta la vita Einaudi non venne mai meno a due o tre 
convinzioni fondamentali che costituiscono il nocciolo della dot
trina liberale: la società essere fatta da individui ed essere quindi 
ogni società tanto più civile quanto più i singoli individui sono, 

- --- - ----- -

22 Art. cit., p. 821. 

l 

12 



l 

e sono considerati, responsabili delle proprie azioni; diventar gli 
individui tanto più responsabili quanto più sono lasciati liberi 
di perseguire i propri interessi e quanto meno lo stato vi inter
ferisce; dipendere il progresso storico dalla incessante lotta di 
individui e di gruppi, donde la necessità che lo stato governi 
il meno possibile, quel tanto che basta per impedire la violazione 
delle regole del gioco. Quando era ormai imminente la dittatura 
scrisse un articolo per decantare la « bellezza della lotta ». Dalle 
colonne de « La Stampa » prima e del « Corriere della sera » 
poi, dalle pagine della « Riforma sociale », combatté una con
tinua battaglia per difendere « gli ideali di un economista » (il 
titolo che diede a un libro pubblicato nel 1921 ), che erano poi 
gli ideali della libertà politica ed economica contro ogni forma 
di autoritarismo statale e di statalismo economico, in difesa non 
solo dell'imprenditore ma anche del piccolo risparmiatore, del 
contadino che difende coi denti il piccolo pezzo di terra, del
l'operaio che lotta per migliorare la propria condizione econo
mica 23

• 

La letteratura piemontese, o meglio piemontesista, ci ha tra
mandato un ritratto dell'« homo pedemontanus », che ci è fami
liare: laborioso, leale, probo, di poche parole, riservato nel
l'espressione dei suoi sentimenti, misurato nei gesti, obbediente 
ma non servile, un po' testone ma rassicurante, un po' tardo 
ma fermo nei suoi princìpi. Le cui massime capitali sono: «Fa 
el tò dover e cherpa », che è la traduzione volgare del kantiano 
imperativo categorico: « A l'é question d'nen piéssla », che 
rappresenta la quintessenza della saggezza popolare, della gente 
che le legnate della dea bendata è abituata più a riceverle che a 
darle; « Esageroma nen », ovvero il senso dei propri limiti e la 
conseguente diffidenza per chi siede a scranna. Einaudi è stato 
un piemontese di razza, un'incarnazione perfetta del tipo. Lo 
descrisse mirabilmente Gobetti: «L'uomo, appena conosciuto, 
ispira solida fiducia. Spoglio di qualità decorative, libero dagli 
atteggiamenti falsi - enfatici o conciliativi - che la società con
venzionale impone a chi se ne lasci dominare. Esercita, senza 
teorizzarla, una morale di austerità antica di elementare sempli
cità» 24

• Non solo dunque per il suo magistero, della cui impor
tanza cresce la consapevolezza negli anni, ma anche per il suo 
carattére umano, Einaudi può ben essere considerato il rappre
sentante ideale della cultura piemontese del primo Novecento, 
di quell'età in cui la grande cultura nazionale ferveva altrove. 

Mi fermo qui. Il resto della storia l'ho raccontato a mio 
modo nel saggio da cui ho preso le mosse. E non voglio ripe
termi. D'altronde vi ho detto che la mia introduzione era sol
tanto un aperitivo. So bene che gli aperitivi ad alcuni stuzzicano 
l'appetito, ad altri rovinano lo stomaco. Inutile dire che mi affido 
alla benevolenza dei primi e all'indulgenza dei secondi. 

Università di Torino 

23 Riassumo qui brevemente il tema 
centrale del mio articolo Il pensiero 
politico di Luigi Einaudi, in « Annali 
della Fondazione L. Einaudi», vol. 
VIII, 1974, pp. 183-215. 

24 P. GoBETTI, Il liberalismo di Ei
naudi ( 1922), ora in Scritti politici, 
Torino, Einaudi, 1960, p. 323. 

13 



Saggi e studi 



Gozzano, la guerra, la morte 
Franco Contorbia 

La tua favola fu letta ed ammirata. In altri tempi avrei rimpianto che 
la finissima trama non avesse servito ad un sogno dialogato e rimato. Oggi 
penso che è meglio ridurre ogni cosa alla più concreta e visibile didascalia. 
Vedi che anche il Kaiser è del mio parere, con la differenza che ha a dispo
sizione uomini invece di parole ... 1 

La cartolina postale inviata a Carlo V allini da Bogliasco il 
28 agosto 1914 è, tra i superstiti documenti epistolari di Goz
zano, il primo che tenga conto della nuova realtà della guerra, 
venuta a interrompere la « lunga tregua di pace europea » 
(PP, 1096) che lo stesso Gozzano aveva registrato nell'attacco 
di una prosa, La patrona dei bombardieri, apparsa su « Il Mo
mento » il 27 luglio 1911 2

, nell'imminenza del conflitto libico. 
Se, come sembra, la « finissima trama » cui Gozzano si riferisce 
è quella della« Fable mimée pour musique en trois actes et neuf 
tableaux »pubblicata da Vallini a Reggio Emilia, nel 1914, con 
il titolo Le prince de la mer e sottratta all'oblio storiografìco 
dal più complice tra i testimoni della « vita » e delle « opere » 
dei « poeti all'ombra di Medusa », Carlo Calcaterra l, una simile 
correlazione tra « guerra » e « letteratura » potrà valere non 
arbitrariamente quale introduzione ad uno dei capitoli meno 
esplorati della biografia gozzaniana tra il 1914 e il 1916 4, isti
tuzionalmente affidato al vario reimpiego dei vv. 54-56 de 
La bella preda, assunti come decisiva testimonianza del « sin
cero [ ... ] rimpianto » 5 con cui il poeta, riformato, guarda allo 
svolgimento delle operazioni militari a due mesi dall'intervento 
in guerra dell'Italia: 

Nessuna sorte è triste 
in questi giorni rossi di battaglia; 
fuorché la sorte di colui che assiste ... 

(PP, 289-90; MS, 171) 6 

La bipolarità appena indicata contrassegna, con didascalica 
evidenza, il primo tentativo di decifrazione degli eventi bellici 
messo in atto da Gozzano in una prosa, Le cicale sotto lo scroscio, 
uscita su« La Donna» il 5 ottobre 1914 7, quindici giorni dopo 
la pubblicazione, nella stessa sede, di quaranta versi « d'occa
sione », dal titolo La messaggiera senza ulivo, dedicati a un 
minimo episodio della guerra così riassunto in epigrafe: « ... è 
giunto alle piccionaie della Società Colombofìla di Milano, un 
colombo di Liegi, recante la targa ben nota. La bestiola, sfug-

1 G. GozzANO, Lettere a Carlo Val
lini con altri inediti, a cura di G. De 
Rienzo, Torino, Centro Studi Piemon
tesi, 1971, p. 67. 

2 G. GozzANO, La patrona dei bom
bardieri, in « Il Momento », IX, 206, 
27 luglio 1911, p. 3 (poi in G. Goz
ZANO, Poesie e Prose, a cura di A. 
De Marchi, Milano, Garzanti, 1961, 
pp. 1096-1100). Indico d'ora in poi 
con l'abbreviazione PP seguita dal nu
mero di pagina l'edizione De Marchi; 
con O G. GozzANO, Opere, a cura di 
C. Calcaterra e A. De Marchi, Milano, 
Garzanti, 1948; con MS G. GozzANO, 
La moneta seminata e altri scritti con 
un saggio di varianti e una scelta di 
documenti. Introduzione e note di F. 
Antonicelli, Milano, All'insegna del pe
sce d'oro, 1968. In tutte le citazioni 
da testi gozzaniani dispersi o comun
que non sottoposti dall'autore a revi
sione definitiva riproduco di regola la 
lezione della prima stampa. 

3 C. CALCA TERRA, V altini, l'amico di 
Gozzano, in Con Guido Gozzano e al
tri poeti, Bologna, Zanichelli, 1944, 
p. 122. 

4 Hanno variamente analizzato la 
presenza del tema della guerra nel
l'esercizio inventivo dell'ultimo Gozza
no G. DONNA, Aspetti poco noti di un 
poeta. Guido Gozzano cantore della 
guerra, in « La Stampa della Sera », 
LXIX, 293, 9-10 dicembre 1935, p. 3; 
N. TRIPODI, Anima e scena della poe
sia crepuscolare, in I Crepuscolari. Sag
gio e composizioni, Milano, Edizioni 
del Borghese, 1966, pp. 72-73; HEN
RIETTE MARTIN, Guido Gozzano (1883-
1916), Paris, Presses Universitaires de 
France, 1968, pp. 321-24 (tr. it. Guido 
Gozzano, Milano, Mursia, 1971, pp. 
295-97 e 311 n.); A. STAUBLE, Since
rità e artificio in Gozzano, Ravenna, 
Longo, 1972, pp. 138-42. Più d'una 
acuta indicazione critica nell'Introdu
zione di M. GuGLIELMINETTI a G. 
GozzANO, I Colloqui e Prose. I Crepu
scolari, Milano, Edizioni Scolastiche 
Mondadori, 1974, p. 30. 

' C. CALCATERRA, Quella cosa vi
vente detta guidogozzano [il titolo è 
tra virgolette nel sommario], in « Nuo
va Antologia», LXXIII, 1595, lo set
tembre 1938, p. 74 (poi, con il titolo 
« Quella cosa vivente detta guidogoz-

15 



gita certo a qualche p1cc10naia distrutta, deve aver vagato di 
città in città, stordita dal fragore della strage e dal rombo del 
cannone. Ed ha percorso non meno di duemila chilometri, prima 
di riparare, spennata e insanguinata, in Italia ... (Settembre 1914 
-I GIORNALI)» (MS, 146) 8

• Non occorre insistere molto sul 
prevedibile procedimento allegorizzante con il quale, nei vv. 27-
28, il colombo di cui sopra viene inesorabilmente indirizzato 
tra le braccia (o, si dica meglio, sulla «spalla manca») di 
un'Italia di gesso, « bella Donna l eretta in pace nel suo bel 
giardino» (PP, 287; MS, 146), per quanto sia forse proprio il 
traguardo dell'itinerario accennato a legittimare la nota esplica
tiva del Calcaterra, apparentemente contrastante con il rendi
conto dell'« antefatto » fornito da Gozzano: « una colomba, che 
era stata ferita forse nella zona di guerra e che, insanguinata e 
spaurita, era discesa a posarsi sopra una statua, in cui era effi
giata l'Italia, nel giardino di una villa in Riviera» (0, 1237). 
Sarà sufficiente, per ora, la resezione delle quartine terza, quarta, 
quinta e sesta de La messaggiera senza ulivo: 

Ah! Sarcasmo indicibile! Tu sacra 
dai tempi delle origini alla pace 
la novella ci rechi - ah! senz'ulivo! -
del flagello di Dio sopra la Terra. 

Ma non del Dio Signore Nostro: il dio 
feticcio irsuto della belva bionda: 
- Rinascono le donne ed i fanciulli, 
uccideremo ciò che non rinasce! -

E le trine di marmo, le corolle 
di bronzo, gli edifici unici al mondo, 
i vetri istoriati, i palinsesti 
alluminati, i codici ammirandi 

ciò che un popolo mite ebbe in retaggio 
dalla Fede e dall'Arte in un millennio 
ritorna al nulla sotto i nuovi barbari: 
non più barbari, no: ladri del mondo! 

(PP, 286; MS, 146) 

Di sarcasmi indicibili, di belve bionde e di nuovi barbari accadrà 
di ridiscorrere tra breve. 

Si veda, invece, in quale modo in Le cicale sotto lo scroscio 
il rapporto di Gozzano con le vic~nde belliche si configuri, im
mediatamente, come ratifica della proscrizione della « lettera
tura », in forza di una sconfitta del « sogno » e della « contem
plazione » da parte della « vita » e dell'« atto » che non do
vrebbe sorprendere chi ponga mente, per analogia, alla conflit
tualità istituita, nei vv. 302-04 de La Signorina Felicita 9

, tra la 
« vita sterile, di sogno » e la « vita ruvida concreta l del buon 
mercante inteso alla moneta» (PP, 138): 

«Tacciano i poeti. Non s'addice all'ora solenne della Repubblica in 
pericolo un gioco vano di sillabe oziose, non s'addice al fragore delle armi 
il frinire delle cicale ... ». Così il Senato, per editto di Manlio Vejo, impo
neva silenzio ai vati numerosi - troppo numerosi anche allora - e l'intima
zione di silenzio era fatta ai poeti - ultima onta! - in un con altre assai 
meno rispettabili persone: saltimbanchi, mimi, canterini, cortigiane 10• 

zano » e la sua poesia, in C. CALCA
TERRA, Con Guido Gozzano cit., p. 49: 
in questa seconda sede la formula del 
Calcaterra viene corretta in « sincero 
[ ... ] rimpianto di uomo e cittadino»). 

6 La bella preda esce per la prima 
volta su« La Lettura», XV, 8, lo ago
sto 1915, p. 681 ( =PP, 288-90). In 
MS, 171 il testo de «La Lettura» è 
riprodotto fotograficamente. 

7 G. GozzANO, Le cicale sotto lo 
scroscio, in « La Donna», X, 235, 
5 ottobre 1914, pp. 14-15 ( =PP, 1141-
51). 

' G. GozzANO, La messaggiera senza 
ulivo, in «La Donna», X, 234, 20 set
tembre 1914, p . 11 ( =PP, 286-87). Il 
testo de « La Donna», privo dell'epi
grafe nell'edizione De Marchi, è foto
graficamente riprodotto in MS, 146. 

9 G. GozzANO, La Signorina Felicita 
ovvero La Felicità. Idilio, in «Nuova 
Antologia», XLIV, 894, 16 marzo 
1909, pp. 228-39 (=PP, 126-43). 

10 Sui rapporti tra questo « elenco 
di quattro elementi » e lo « schema del 
v. 9 di Convito»(« mime crestaie fanti 
cortigiane », PP, 111) si veda il bel 
saggio di ANGELA CASELLA, Mime cre
staie fanti cortigiane, in « Strumenti 
critici», 26, febbraio 1975, p. 58 n. 
Convito esce per la prima volta su « La 
Riviera Ligure», XV, 3" s., 35, no
vembre 1909, p. 342 ( =PP, 111-12). 
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Oggi più nessuna grida ci costringe al silenzio, o miei fratelli fame
lici, né ci mette al bando con le donne di malaffare; ma convien consta
tare, con rassegnata chiaroveggenza, che la poesia è terribilmente in 
ribasso. Essa ebbe dalla guerra il contraccolpo più grave, come tutti gli 
articoli di non prima necessità, e con la poesia i generi affini: romanzi, 
novelle, ecc. La letteratura, che da qualche anno aveva preso un aire com
merciale quasi inquietante, dilagando dalle riviste e dai giornali letterari 
sui fogli politici più seri, lisciando, limando, illanguidendo l'asciutta ru
dezza dei grandi quotidiani,. costringendo l'uomo politico a vedersi defrau
date quattro colonne dal novelliere in voga o l'uomo d'affari a sorvolare 
con occhi irosi sulle strofe d'un lungo poema prima di raggiungere il bene
amato listino di borsa, la letteratura è scomparsa al primo rombo del 
cannone, vaporando come rugiada inutile al primo alito infuocato della 
guerra formidabile. E i grandi quotidiani sono ritornati com'erano, come, 
forse, devono essere: una serie di notizie giunte dalla vita e non dal 
sogno, un commento dell'atto e non della contemplazione. E non i quoti
diani soltanto, ma le riviste, le pubblicazioni d'indole già esclusivamente 
letteraria sono penetrate, trasformate dalla nuova atmosfera e i problemi 
politici costringono la letteratura a sempre più modesti confini (PP, 1141-
1142). 

Fatta di necessità virtù, la registrazione del pressoché com
piuto esaurimento dell'es pace littéraire può rovesciarsi, nel 
caso, nella cauta divinazione di una sorta di coperta rivincita 
della « letteratura » sulla « guerra » combattuta e scritta: 

Forse è bene che sia cosl . 
È bene anche per i valori che si sperperavano a getto continuo in 

una produzione eccessiva la quale debilitava gli scrittori, ne illanguidiva 
l'ispirazione e lo stile. Forse, in questo silenzio, più d'un novelliere, più 
d'un poeta ritroverà se stesso, adunerà nel raccoglimento di qualche anno, 
l'energia sufficiente per l'espressione dell'opera sua migliore. Un raccogli
mento di qualche anno, perché, se anche le vicende sanguinose si compor
ranno prima d'ogni speranza, avremo una fase indeterminata di lettera
tura bellica che sommergerà ogni cosa, ingombrando le vetrine, occupando 
ogni lettore con migliaia di libri commentatori del cataclisma recente. 

Ed è giusto che sia cosl. Questo per la vita esteriore. Che succederà 
intanto della vita interiore d'ogni singolo artista, quali mutamenti porterà 
l'universale mutamento nell'anima dei poeti? Forse nessuno. La tragedia 
intima d'ogni spirito resiste al cataclisma più formidabile. L'uomo può, 
deve commuoversi; ma il poeta non può, non deve commuoversi che alla 
voce schietta del suo demone artistico. Se l'ora non è propizia, se non gli 
è concesso di esprimersi secondo il suo istinto, l'artista tace. Il tormentato 
che era in Leopardi, l'elegiaco che era in Orazio, il satirico che rideva in 
Giovenale, resterebbero silenziosi dinanzi alla tragedia immane dei nostri 
giorni. Molti poeti taceranno indifferenti durante la tempesta, riprende
ranno a ciel sereno il loro canto consueto. Né dovranno essere tacciati per 
questo di cicale vanoloquenti. Non tutti sono chiamati all'assalto guer
resco di Simonide e di Tirteo (PP, 1142-43) 

che sembra anticipare uno dei temi capitali di un testo pur così 
diverso (e cronologicamente divaricato) quale l'Esame di co
scienza di un letterato di Serra: 

La letteratura non cambia. Potrà avere qualche interruzione, qualche 
pausa, nell'ordine temporale: ma come conquista spirituale, come esigenza 
e coscienza intima, essa resta al punto a cui l'aveva condotta il lavoro 
delle ultime generazioni; e, qualunque parte ne sopravviva, di n soltanto 
riprenderà, continuerà di n. È inutile aspettare delle trasformazioni o dei 
rinnovamenti dalla guerra, che è un'altra cosa: come è inutile sperare che 
i letterati ritornino cambiati, migliorati, ispirati, dalla guerra. Essa li può 
prendere come uomini, in ciò che ognuno ha di più elementare e più sem
plice. Ma, per il resto, ognuno rimane quello che era. Ognuno ritorna 
- di quelli che tornano - al lavoro che aveva lasciato; stanco forse, com-
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mosso, assorbito, come emergendo da una fiumana: ma con l'animo, coi 
modi, con le facoltà e le qualità che aveva prima. 

[ ... ] All'infuori di qualche modificazione di accento, portata dalle 
circostanze, o sia guadagno di semplicità o sia peggioramento di enfasi, 
all'infuori del mutar materialmente gli argomenti e le occasioni dello scri
vere, tutto è com'era; un seguito della letteratura di prima, una ripeti
zione, se mai, per la fretta del lavoro, che approfitta delle abitudini più 
facili e più alla mano. Non c'è mai stata tanta retorica e tanto plaqué come 
in codesta roba della guerra 11• 

La privatizzazione e la separatezza dell'esercizio letterario 
come possibile condizione di una letteratura « nuova »; l'immo
dificabilità della pianta uomo da parte degli eventi bellici: il 
regesto de Le cicale sotto lo scroscio potrebb'essere così concen
trato se da tali conclusioni provvisorie Gozzano non finisse per 
derogare subito dopo: 

Ma per i pochi che portano veramente nell'anima il tormento della 
più grande patria, l'amore e l'odio della stirpe diversa, un ideale che tra
scende la vita quotidiana e il problema spirituale, per costoro è giunta 
l'ora piena, l'ora di dover cantare, com'è giunta per il soldato l'ora di 
dover combattere. 

Io penso a Rudyard Kipling che porta da tanti anni, come una divisa, 
la sua avversione implacabile a tutto ciò che è tedesco - ricordate la 
canzone terribile alla Germania? - penso all'ebbrezza di Gabriele d'An
nunzio che vede oggi avverarsi, per compiacenza inaudita del destino, il 
sogno che lo tormenta da anni, quasi che la sorte, docile sempre con gli 
ostinati, abbia udito i suoi canti, si sia commossa ai suoi voti quotidiani 
e voglia oggi inscenargli - amabile attrice! - sullo spaventoso teatro della 
realtà la più bella delle sue tragedie non scritte: il riscatto della razza 
latina (PP, 1143). 

Un simile approdo « patriottico », non casualmente affidato 
a un'ampia antologizzazione dei versi novissimi della dannun
ziana Ode pour la résurrection latine 12

, la dice lunga intorno al 
carattere altamente avventizio e ambiguamente reversibile di 
quella « liquidazione » (che non pare davvero « sancita una volta 
per tutte », nei programmatici vv. 23-24 di Pioggia d'agosto 13

, 

« di fronte all'Ideale del demagogo, del credente, del patriota ») 
« delle tre parole ' nauseose ', la Patria, Dio, l'Umanità », nella 
quale Sanguineti ha indicato « l'insegnamento più alto del ' bor
ghese onesto' Guido Gozzano» 14

• Ma val la pena di andar cauti 
anche con le liquidazioni delle liquidazioni, che pure dall'impre
giudicata adesione di Gozzano ai tòpoi canonici della propaganda 
intesista e francofila e a quello, principalissimo, della « barbarie 
tedesca » potrebbero trarre legittimazione non estrinseca, attesa 
l'acritica larghezza che, soprattutto nelle poesie dedicate alla 
guerra europea tra il 1914 e il 1916, contrassegna il ricorso di 
Gozzano a tale repertorio: penso alla citata La messaggiera senza 
ulivo, nei cui vv. 17-24 i «nuovi barbari» («non più barbari, 
no: ladri del mondo! »)minacciano il già censito retaggio di trine 
corolle edifici vetri palinsesti e codici pervenuti a un « popolo 
mite» (PP, 286; MS, 146); ai vv. 9-10 di Prologo 15

, che accu
sano la contestuale ingiuria che il « tempo edace » ed il « bar
baro » si apprestano a recare ai « tesori che all'arte diede l'Italia 
bella» (PP, 294 ); a La basilica notturna, apparsa su « La Don
na» nel dicembre 1915 16

, nella quale la trepida interrogazione 
affidata ai vv. 28-30: 

11 R. SERRA, Esame di coscienza di 
un letterato, in «La Voce», VII, 10, 
30 aprile 1915, pp. 612-13 (poi in R. 
SERRA, Scritti, a cura di G. De Rober
tis e A. Grilli, Firenze, Le Monnier, 
1938, I, pp. 393-95). 

12 L'Ode viene pubblicata il 13 ago
sto 1914 su « Le Figaro» e ripubbli
cata in traduzione italiana, con il ti
tolo Un'ode di D'Annunzio. «Per la 
resurrezione latina », sul « Corriere 
della Sera», XXXIX, 223, 14 agosto 
1914, p. 3. Sempre del 14 agosto è il 
telegramma con il quale Luigi Alber
tini chiede a D'Annunzio « quelque 
chose qui ne soit pas incendiaire à fin 
qu'il soit dans le caractère du Courier » 
(L. ALBERTINI, Epistolario 1911-1926, 
a cura di O. Barié, I, Dalla guerra di 
Libia alla Grande Guerra, Milano, 
Mondadori, 1968, p. 258). Nei giorni 
successivi il « Corriere della Sera » 
ospiterà tre prose «parigine» di D'An
nunzio, dal comune sovratitolo Le fa
ville del maglio, rispettivamente datate 
« 27 luglio 1914 », « 30 agosto 1914 », 
« 3 settembre 1914 »: L'angoscia {235, 
26 agosto 1914, p. 3), Lo sgomento 
(254, 14 settembre 1914, p. 3), La pre
ghiera (264, 24 settembre 1914, p. 3), 
destinate ad essere definitivamente ac
colte nella Licenza della Leda senza ci
gno, Milano, Treves, 1916, II, pp. 179-
193, 193-209, 209-31. Il secondo dei tre 
testi dannunziani è, non per caso, con
trapposto da Serra all'Ode pour la ré
surrection latine: « Certo D'Annunzio 
ha guadagnato in questo momento: ha 
ripreso posto fra noi: è ritornato al po
sto, da cui pareva scaduto. In realtà, 
con tutto il favore delle circostanze e 
della fortuna, non è poi cresciuto di 
nulla: non ha fatto niente che sia de
gno di quell'apparente ingrandimento 
morale: per una lettera, da Parigi as
sediata, ricca e rotta magnificamente 
di colore, quante odi su la risurrezione 
latina, e frasi e parole odiosamente 
vecchie e false: come se niente potesse 
esser cambiato mai per lui! » (R. SER
RA, Esame di coscienza di un letterato 
cit., p. 613 =Scritti cit., I, p. 395). Su 
questa fase della vita di D'Annunzio 
mi sembra indispensabile il rinvio a 
G. Tosr, La vie et le r6le de D'An
nunzio en France au début de la gran
de guerre (1914-1915). Exposé chro
nologique d'après des documents iné
dits, Firenze, Sansoni, 1961 (sull'Ode 
pour la résurrection latine si vedano, 
particolarmente, le pp. 22-24 ). 

13 « La Patria? Dio? l'Umanità? Pa
role / che i retori t'han fatto nauseo
se!. .. » (PP, 176). Pioggia d'agosto ap
pare per la prima volta, con il titolo 
Verso la fede, su « La Riviera Ligu
re», XVI, 3• s., 47, novembre 1910, 
p. 462, e viene ripubblicata su « La 
Tribuna romana» il 22 febbraio 1911 
( = PP, 176-77). 

14 E. SANGUINETI, Introduzione a G. 
GozzANo, Poesie. « La via del rifugio », 
« I colloqui », « Le farfalle » e le 
« Poesie sparse », Torino, Einaudi, 
1973, p. 11. 
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- Minacciano i tesori i barbari e il saccheggio? 

- Risorgono al reame i Turchi gli Unni i Galli? 
Tornarono i cavalli all'ippodromo infame? 

(PP, 292; MS, 173) 

disvela ben presto la sua funzione rettorica, risolvendosi nell'al
larmata asserzione accolta nella clausola (vv. 37-38): 

Minacciano i tuoi beni, la Chiesa disadorna 
Barbari e Saraceni! Ah! Ciò che fu ritorna! -

(PP, 293; MS, 173); 

alla parenetica adhortatio rivolta, tra la fine del 1915 e l'inizio 
del 1916, ai soldati di Agliè perché cancellino i « confini del 
Barbaro » (e dunque vincano la guerra) possibilmente in tempo 
utile a consentirne il pronto reimpiego nelle opere dei campi 
(mietitura o almeno vendemmia): 

Il tuo paese attende il tuo ritorno. 
Tempi migliori ti saran concessi, 
se in dolce pace finirà la guerra. 

I nostri voti affrettano quel giorno; 
tra belle vigne e biondeggiar di messi, 
ritornerete, figli della terra! (0, 906) 17 

V'è da dire, peraltro, che se in quest'orbita « ideologica » 
rientra in fondo, « barbarie tedesca » a parte, l'evasività lieve
mente filistea del necrologio di Arturo Colautti, pubblicato nel 
novembre 1914 su « Aprutium », e lì rimasto, inaccessibile a1 
curatori delle diverse edizioni delle opere di Gozzano: 

Un pensiero su di lui? 
Su chi? Sul poeta grande? Sul musico appassionato? Sul giornalista 

principe? Sull'italiano fervente? Sul politico illuminato? 
Tante qualità erano in Arturo Colautti, e una sola di queste baste

rebbe oggi a cingere il suo nome di gloria e la sua tomba di rimpianto. 
Era vecchio, era malato. Ma la sua figura intellettuale si profilava 

ancora sul cielo della nuova Italia, più giovane, più gagliarda che mai, 
puro modello nel quale poteva specchiarsi ogni cuore di italiano ventenne. 

Gl'intenditori di letteratura, di musica, di politica faranno la degna 
accurata esegesi dell'opera sua. Noi, oggi, nell'ora grigia, non possiamo 
che pensare a rimpiangere l'uomo infinitamente buono ... 18, 

altri testi gozzaniani stampati nell'estremo scorcio del 1914 sem
brano radicalmente irreducibili all'area che si è tentato di confi
gurare. 

La registrazione, appena incidentale, dell'invasione della 
Francia e del Belgio da parte della Germania in due luoghi de 
Le cicale sotto lo scroscio, una volta nel contesto di un invito 
un po' irritato alla lettura dei versi dell'Ode pour la résurrection 
latine: 

Quanti li hanno letti? Quanti li hanno a memoria? Fia bello tacere. 
Ma penso che era modo non indegno di occupare gli ozi beati della neutra
lità; e ne arrossiscano gli italiani in placida vacanza, prima di fingersi co
sternati e sdegnati per le vicende di Reims, gli italiani - e sono il novanta 
per cento - che dell'opera letteraria del loro primo poeta conoscono 
Ida Rubinstein, I levrieri e Le quattrocento cravatte (PP, 1146), 

15 Su Prologo (PP, 294-95) si veda 
la nota del De Marchi: «Le sorelle 
Silvia e Alina Zanardini, amiche della 
famiglia Gozzano, avevano iniziato a 
Torino nel 1914 un tentativo di dar 
vita a spettacoli di musica e poesia 
uniti insieme ed il poeta, che non poté 
intervenire alla serata [svoltasi il 18 
novembre 1914], scrisse per il loro pri
mo saggio questa garbata presentazio
ne» (PP, 1400). 

16 La basilica notturna viene pubbli
cata per la prima volta su « La Don
na», XI, 262, dicembre 1915, p. 38 
( =PP, 291-93 ). Il testo de « La Don
na » è fotograficamente riprodotto in 
MS, 173. 

17 Del sonetto Ai soldati alladiesi 
combattenti, « tratto da un calendariet
to pubblicato ad Agliè nel gennaio 
del 1916 a beneficio dei combattenti» 
(0, 1237), si vedano, oltre ai vv. 9-14 
citati nel testo, i vv. 1-2: «O tu, che 
d'odio sacrosanto avvampi / i confini 
del Barbaro cancella! » (0, 906). La 
composizione, pubblicata nell'edizione 
Calcaterra-De Marchi del 1948, non è 
stata riprodotta in quella procurata dal 
solo De Marchi nel 1961. 

18 La « testimonianza » di Gozzano, 
datata « Torino, Novembre 1914 », è 
nel fase. XI, dedicato ad Arturo Co
lautti, di « Aprutium », III, novembre 
1914, pp. 517-18. 
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l'altra sotto la specie consueta dell'« orrore della strage» (PP, 
1148) patita dal Belgio, trova un'articolazione ben altrimenti 
complessa nei due testi inventivi più importanti nei quali Goz
zano fa riferimento al conflitto europeo nelle forme traverse della 
fi.ctio narrativa: Guerra di spetri e La belva bionda, usciti ri
spettivamente su « Aprutium » e su « La Donna » nel dicembre 
1914 19

• L'esiguità della documentazione epistolare relativa agli 
ultimi anni della vita di Gozzano rende forzatamente congettu
rale la ricostruzione delle varie fasi compositive de La belva 
bionda; quanto a Guerra di spetri, alla disponibilità dichiarata 
da Gozzano a Moretti, in una cartolina postale da Bogliasco del 
7 settembre 1914, a pubblicare una « novella » o una « prosa » 
su « La Grande Illustrazione » di Pescara ( « volentieri: man
derò una novella od una prosa, a giorni; scrivimi anzi l'ultimo 
limite di tempo») tien dietro, in un biglietto del 24 ottobre, la 
notifica della conclusione del lavoro promesso ( « Ho pronta 
una prosa ' Guerra di spettri ' adatta alla nostra Illustrazione. 
Riconferma e invio subito ») 20

• Che Guerra di spetri appaia poi 
su « Aprutium » di Loreto Aprutino anziché su « La Grande 
Illustrazione » 21

, non è molto rilevante, ed è sicuramente in rap
porto con la mediazione di Moretti: quel che importa è che 
le vistosissime affinità tematiche emergenti dal raffronto delle 
due prose legittimano una datazione de La belva bionda assai 
vicina a quella di Guerra di spetri: a voler tener conto della 
probabile maggior rapidità dell'accesso di Gozzano a «La Don
na » piuttosto che ad « Aprutium », non pare arbitrario ipotiz
zare una minima priorità cronologica di Guerra di spetri rispetto 
a La belva bionda. 

Nell'uno e nell'altro caso l'indagine delle implicazioni del 
« fatto » bellico viene esperita come in vitro, in conformità con 
un processo di riduzione dal macrocosmo al microcosmo ten
dente a risolvere in fabula narrativa le formulazioni « teoriche » 
della premessa. In Guerra di spetri è forse più nitida la consa
pevolezza con cui Gozzano procede a una simile reductio, muo
vendo da un'immagine del conflitto come deflagrazione « natu
rale » e metastorica immediatamente verificata sulla base di un 
« racconto» pedagogicamente esemplare: 

Oimè, non è necessario lasciare i confini dell'Italia pacifica, spingersi 
sui campi del fuoco, del ferro, del carname per avere un'immagine esatta 
della guerra, per comprendere come questo conflitto non sia il frutto di 
atteggiamenti politici o di fantasie sanguinarie di re e d'imperatori. È un 
conflitto di razze, necessario e fatale come i movimenti tellurici che som
muovono i mari e i continenti. È una lotta necessaria all'equilibrio del 
mondo e non ha altro provocatore che la necessità. Lo specchio della 
civiltà si è infranto, ma ogni frantume riflette in proporzioni esatte la 
stessa immagine. 

E le immagini più piccole sono qualche volta le più significanti 
(A, 552 =LP, 18) 22. 

In La belva bionda al corto circuito meno fulmineo tra detto 
memorabile ed aneddoto corrisponde la fondamentale identità 
delle coordinate ideologiche: 

« Poco importa discendere dalla bestia. Tutto sta nel non ritornarci ... ». 
Povera Lady Sutton, che cercava di combattere, con tutta la veemenza 
della sua spiritualità militante, le teorie di Darwin, minaccianti di materia-

19 La prosa Guerra di spetri, apparsa 
per la prima volta su « Aprutium », 
III, fase. XII, dicembre 1914, pp. 552-
558, è stata ripubblicata dallo scrivente 
in « Il lettore di provincia», I, 3, di
cembre 1970, pp. 18-24, unitamente a 
una nota dal titolo redazionale Un ine
dito di Gozzano (pp. 14-17); La belva 
bionda. Divagazioni sulla guerra e sul
la moda esce su « La Donna», X, 238, 
dicembre 1914, p. 43 ( =PP, 1152-59}. 
Indico con le abbreviazioni A e LP 
seguite dal numero di pagina i « luo
ghi » di « Aprutium » e de « Il lettore 
di provincia » dai quali le citazioni da 
Guerra di spetri sono tratte. 

20 Lettere di Gozzano a Moretti 
(1907-1914), a cura di F. Contorbia, 
in Marino Moretti, Atti del convegno 
di studio, Cesenatico 1975, a cura di 
G. Calisesi, Milano, Il Saggiatore, 
1977, pp. 120 e 121. L'imperfetta coin
cidenza del titolo provvisorio comuni
cato a Moretti con il titolo definitivo 
della prosa destinata a « La Grande 
Illustrazione » e pubblicata da « Apru
tium » è forse l'indizio più vistoso di 
una oscillazione tra « spetro » e « spet
tro » ribadita da più d'un testo inven
tivo di Gozzano, se all'uso della « t » 
semplice in Un vergiliato sotto la neve 
(con il titolo L'Esposizione di Torino. 
Un vergiliato sotto la neve ... , in «La 
Lettura», XI, 4, aprile 1911, pp. 315-
322 =PP, 1000-13: particolarmente 
1006) è possibile opporre il raddoppia
mento in Superga («L'Esposizione di 
Torino 1911 », II, 27, [luglio] 19'11, 
pp. 434-36 =PP, 1020-25: particolar
mente 1023) e in Torino d'altri tempi. 
La Bela Madamin la volo maridè (con 
il titolo Torino del passato. « La bela 
madamin la volo maridè », in « Nuova 
Antologia», L, 1047, lo settembre 
1915, pp. 74-84 =PP, 619-38: parti
colarmente 623 ). In nessuna composi
zione poetica la « t » viene raddoppia
ta: né in La loggia, il cui primo so
netto, uscito con il titolo L'altana su 
«Il Piemonte» del 15 ottobre 1905 e 
ristampato sulla « Gazzetta del Popolo 
della Domenica» il 19 novembre dello 
stesso anno, viene infine pubblicato 
sulla «Vita nuova» del giugno 1911 
(=PP, 223), né in tre poesie de I Col
loqui: Invernale, apparsa su «La Let
tura», X, l, gennaio 1910, p. 19 ( = PP, 
107-08; il testo de «La Lettura» è 
fotograficamente riprodotto in MS, 
161); la composizione omonima che 
inaugura la maggior raccolta gozzania
na (PP, 95-96); In casa del sopravvissu
to (PP, 173-75). Nei vv. l, 4, 5, 8 de 
La loggia « spetri » rima con « tetri », 
«vetri», «metri» (PP, 223); nei vv. 13, 
16, 17 di Invernale « spetro » con « ve
tro» e « tetro» (PP, 107); nei vv. 27, 
29, 31 de I colloqui ancora « spetro » 
con «indietro» e «tetro» (PP, 96); 
nei vv. l, 3, 6 di In casa del sopravis
suto « spetri » con « tetri » e « vetri » 
(PP, 173). Sull'inerzia di questo par
ticolare procedimento metrico gozza
niano si vedano le osservazioni di G. 
MARIANI, L'eredità ottocentesca di 
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lismo l'atmosfera biondo-cerula dell'Inghilterra, l'Inghilterra del 1850! 
Povera Lady Sutton, se resuscitasse in una di queste nebbiose serate 
novembrine - che essa amava tanto, perché riconducevano tutta Londra 
intellettuale al tepore del suo salotto - e rivedesse, o meglio non vedesse, 
la City immersa nel buio per paura delle areonavi e udisse il rombo dei 
cannoni tedeschi bombardanti - per la prima volta nei secoli! - le coste 
dell'Inghilterra invulnerabile ... Quale dolore pel suo patriottismo britanno 
fiorito nei placidi giardini della Regina Vittoria quindicenne! E quale 
strazio indescrivibile, per la sua spiritualità nutrita di retorica umani
taria, lo spettacolo di tutta l'Europa, di tutta la Terra che s'accende a 
poco a poco di furore, quasi che una lebbra sanguigna si diffonda da con
tinente a continente! 

Si ritorna alla belva, o spirituale Lady Sutton! (PP, 1152) 

Dalla consueta collisione tra « natura » e « storia » è ancora 
una volta quest'ultima a uscire sfigurata e sconvolta: ma è un 
esito, cotesto, che viene da lontano se i « movimenti tellurici » 
di cui all'incipit di Guerra di spetri recano lo stesso segno di 
quello« squilibrio» « tra l'una e l'altra razza » che in Jim Crow, 
uscito su « Il Momento » il 3 gennaio 1912 2

\ era sembrato a 
Gozzano « paragonabile alle crisi telluriche delle terre non an
cora assestate » (PP, 1129}, e se, particolarmente, l'idea della 
« necessità » della « guerra », esplicitamente enunciata in La 
patrona dei bombardieri ( « la Religione cristiana ha cercato di 
attenuare l'orrore della terribile necessità umana: la guerra», 
PP, 1096), affonda le radici addirittura in una poesia degli 
anni 1904-1906, L'analfabeta (PP, 32-38), accolta ne La via del 
rifugio, i cui vv. 69-72 alludono abbastanza scopertamente ad 
altri conflitti internazionali di quel periodo e, in ispecie, alla 
guerra russo-giapponese, che al background ideologico dei nazio
nalisti italiani fornirà uno tra i miti capitali 24

: 

Gli leggo le notizie del giornale: 
i casi della guerra non mai sazia 
e l'orrore dei popoli che strazia 
la gran necessità di farsi male. 

(PP, 34) 

Ma è il caso di cogliere meglio la specificità « topografica » 
di Guerra di spetri e de La belva bionda, cercando di individuare 
gli elementi di continuità e di novità che il duplice décor sanato
dale delineato da Gozzano presenta. Anche qui la realizzazione, 
in qualche misura inedita, presuppone un'antica ipotesi opera
tiva forzosamente convertita da Gozzano in progetto a lungo 
termine, se si ricordi che fin dal 3 luglio 1907 la previsione di 
un soggiorno invernale a Davos comunicata con ragionevole anti
cipo ad Amalia Guglielminetti appariva correlata alla possibilità 
di un « uso » letterario della degenza: 

sapete che quest'inverno andrò probabilmente nel Sanatorium di 
Davos, in !svizzera? È una cura che mi guarirà in poco tempo e sicura
mente: e chi sa quali begli studi di ambiente farò, in mezzo a gente cosmo
polita, tutti più ammalati di me! Vi scriverò, forse, delle cose strane ... 25 

La sostituzione, nell'inverno del 1907-1908, di Davos con 
San Giuliano d' Albaro, che già aveva ospitato Gozzano nel mag
gio-giugno 1907, non potrà non comportare il rinvio del gene
rico piano di lavoro attestato dalla lettera ad Amalia: talché, tra 

Gozzano e il suo nuovo linguaggio, in 
Poesia e tecnica nella lirica del Nove
cento, Padova, Liviana, 1958, p. 28: 
« La povertà di linguaggio [ ... ] è forse 
il vezzo più caratteristico della poesia 
di Gozzano, quasi un sottile studio per 
mostrarsi capace di costruire mirabili 
tessuti con pochi fili (talvolta diviene 
addirittura sfoggio, esibizione di po
vertà: quelle rime costanti ' spetro ... 
tetro')». È forse il caso di ricordare 
che tali scelte lessicali e metriche tro
vano un sintomatico antecedente nel
l'esercizio poetico di Giovanni Came
rana. Anche senza ricorrere alla più 
recente edizione delle Poesie di Came
rana procurata da G . Finzi (Torino, 
Einaudi, 1968), che offre in tal senso 
un'ampia serie di documenti editi e 
inediti, sarà sufficiente far riferimento 
all'antica silloge, lacunosa ma sicura
mente nota a Gozzano, apparsa postu
ma a cura degli amici dell'autore (G. 
CAMERANA, Versi, Torino, Streglio, 
1907), nella quale « spetro » ( « spe
tti ») rima di regola con « tetro » ( « te
tri » ). Si vedano, rispettivamente, i 
vv. 21 e 23 di A Giuseppe Giacosa 
(p. 45), 10 e 11 di una composizione 
senza titolo (Dicea la voce d'oro: «Io 
t'amo tanto», p. 55), 12 e 14 di A 
Leonardo Bistolfi (p. 91). La colloca
zione del sostantivo al principio o al
l'interno del verso comporta invece 
consuetudini grafiche ancipiti: l'edizio
ne 1907 registra il raddoppiamento 
della « t» nel v. 11 di Basilea (p. 62), 
nel v. 16 di Helder (p. 63), nel v. 14 
e nel v. 7 di due comoosizioni senza 
titolo (Deh, a me stendi la mano tua, 
dal trono, p. 111 ; Su, galoppate adun
que, - trasvolate, p. 125) e nel v. 5 di 
Le Madri (p. 156 ), e la « t » semplice 
nel v. 7 di Cerco la strofa che sia fosca 
e queta (p. 74). Ma si tenga conto che 
l'edizione Finzi, esemplata sugli auto
grafi di Camerana, non presenta rad
doppiamento né in Basilea (p. 21) né 
in Su, galoppate adunque, - trasvo
late (p. 36). 

21 Sui rapporti di Gozzano con « La 
Grande Illustrazione », della quale Ma
rino Moretti è redattore letterario tra 
il febbraio e il dicembre 1914, mi si 
consenta di rinviare a F. CoNTORBIA, 
Gozzano a Moretti, in Marino Moretti 
cit., pp. 98-101 e 104-06 n. 

22 Che un simile lacerto basti a le
gittimare l'ipotesi di un « pieno ac
cordo » di Gozzano « con l'ideologia 
dannunziana » (B. PoRCELLI, Oscilla
zione e « choc ». Lo « choc » nelle 
prose, in Gozzano. Originalità e plagi, 
Bologna, Pàtron, 1974, p. 176) mi pare 
abbastanza dubbio. La riduzione della 
guerra a fatto « naturale » appartiene 
a una sorta di koinè ideologica che non 
coincide solo con gli orientamenti del
l' altro evangelista, se, a voler circo
scrivere il discorso a un esempio solo 
ma fortemente istruttivo, in una delle 
Postille crociane che con il titolo La 
moralità della dottrina dello Stato co
me potenza appare su « La Critica », 
XIV, 2, 20 marzo 1916, pp. 158-59 e 
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il 1907 e il 1914, Davos sarà spazio e luogo del destino solo in 
un paio di testi (l divoratori di Annie Vi vanti 26 e L'agonia di 
Giovanni Boine 27

) a buon diritto assumibili in quell'esiguo para
grafo che nella storia delle patrie lettere si intitola alla lettera
tura sanatoriale. Quanto a Gozzano, l'analisi delle prose degli 
anni 1914-1916 che a quest'insegna sono riconducibili (Guerra 
di spetri, La belva bionda, Il giusto guiderdone) dovrà necessa
riamente scontare, già in limine, la ratifica degli indicati muta· 
menti topografici e toponomastici. Da un simile accertamento 
emerge subito, con nitida evidenza, l'identità della partitura 
ambientale entro la quale si situano il disegno « narrativo » di 
Guerra di spetri e quello, molto più convenzionale (la storia 
di una « beffa » ordita da una giovane donna, perfettamente 
sana, ai danni di un medico che per carpirle danaro le aveva 
riconosciuto i sintomi della tubercolosi), de Il giusto guiderdone, 
una delle novelle de L'ultima traccia pubblicata per la prima 
volta su «La Stampa» il 9 aprile 1915 28

: la «piccola città 
sanatoriale della Riviera di Levante », « città fatta di alberghi 
e di ville soltanto, adagiata tra il mare sempre azzurro e il monte 
ripido e lunato che la protegge» (A, 552=LP, 19), nella quale 
è collocata l'esile vicenda di Guerra di spetri diventa, in Il giusto 
guiderdone, « ridente città sanatoriale », « composta » di « tanti 
hOtel» (PP, 730), «città della convalescenza, fatta di alberghi 
e di giardini, di mare azzurro e di cielo azzurro» (PP, 733) 29

• 

Ma si vedano più da vicino Guerra di spetri e La belva bionda, 
tenendo conto di un preliminare riferimento « atmosferico » 
( « Novembre [ ... ] fiorisce qui, in questa plaga indulgente, le 
prime rose e le prime violette. È la seconda primavera, che va 
dall'ottobre al marzo», A, 552-53=LP, 19) destinato a pas
sare, con lievissime rettifiche, dal primo al secondo dei due testi 
in questione: «nell'angolo più sereno dell'Italia più mite [ ... ] 
novembre non segna che il rifiorire delle violette e delle rose e 
l'inizio d'una seconda primavera » (PP, 1153 ). In Guerra di 
spetri, l'itinerario che l'io narrante compie dal suo « romitaggio 
tra gli ulivi » alla « città deserta » per giungere a « una villa 
graziosa, di stile moresco, a fasce bianche ed ardesia, con tre 
verande a vetrate: cages à macabées, in crudele gergo sanato
dale, fiorite intorno da gaggie e da rose thea, coronate da svelti 
ciuffi di fenix che completano il quadro esotico », si configura 
come una discesa agli inferi straniata e impartecipe: « Ho una 
grande predilezione per le case dove si muore: nessuno spetta
colo mi riconcilia maggiormente con la vita» (A, 553=LP, 20). 
A tre degli ospiti della « casa della condanna » nella « città del
l'agonia» (A, 556=LP, 23) Gozzano deferisce una funzione 
privilegiata: «Leo H ... , un amico bavarese che già l'anno scorso 
era uno spetto», e che oggi « è lo spetto di quello che era»: 

s'è trascinato ancora una volta in Italia; è venuto ad ansimare sotto 
questo cielo, dinanzi a questo mare; e parla oggi più che mai di guarigione 
e di speranze. Vagheggia - è un fine ingegno letterario - una versione 
italiana di Goethe, versione ch'egli intraprenderà appena i medici glie lo 
permetteranno, appena sarà guarito ... Appena sarà guarito: quanti mesi 
può vivere ancora? Tre? quattro? Non vedrà certo la primavera. Tra gli 
otto, dieci che occupano le sedie a sdraio della veranda, è il più tragico. 
Il corpo ischeletrito fluttua nel pigiama di flanella gridellina 30, come lo 

.. ,._ -

viene ripubblicata in B. CROCE, Pagine 
sparse, raccolte da G. Castellano, se
rie seconda, Pagine sulla guerra, Na
poli, Ricciardi, 1919, pp. 86-88 lo scop
pio di una guerra è giudicato « tanto 
poco morale o immorale quanto un 
terremoto o altro fenomeno di assesta
mento tellurico » (pp. 158 e 87). A te
ner conto dei soli testi gozzaniani 
degli anni 1914-1916, la guerra è 
«scroscio» (PP, 1141), «cataclisma» 
(PP, 1142) e «tempesta» (PP, 1143) 
nella prosa, già citata, Le cicale sotto 
lo scroscio; «bufera» (PP, 674) e 
«gorgo» (PP, 759) in due novelle de 
L'ultima traccia, Gli occhi dell'anima, 
apparsa per la prima volta su « La 
Stampa», XLIX, 355, 23 dicembre 
1915, p. 3 ( =PP, 672-81), e Lo stesso 
gorgo (PP, 759-65). 

23 G. GozzANO, ]im Crow, in « Il 
Momento», X, 3, 3 gennaio 1912, p. 3 
( =PP, 1127-32). 

24 « La guerra, finalmente, è scop
piata. Ci sono in questo momento dei 
russi che non godono tutta la loro per
fetta salute e dei giapponesi che hanno 
raggiunto il Nirvana. Il cannone che 
tuona sopra Port-Arthur è venuto a 
confermare colla sua voce rude e de
cisiva le idee e le passioni che ci son 
care. Veramente questa grande guerra 
sembra fatta per noi »: cosl inizia 
l'anonimo articolo La conferma del 
cannone, apparso su « Il Regno », I, 
12, 14 febbraio 1904, pp. 1-2 (ora in 
La cultura italiana del '900 attraverso 
le riviste, l, «Leonardo» «H ermes» 
«Il Regno», a cura di Delia Frigessi, 
Torino, Einaudi, 1960, pp. 477-78). La 
citazione appena riportata inaugura, 
non per caso, M. IsNENGHI, Il mito 
della grande gue"a da Marinetti a Ma
laparte, Bari, Laterza, 1970, p. 7. 

25 G. GozzANo- A. GuGLIELMINET
n, Lettere d'amore, a cura di S. 
Asciamprener, Milano, Garzanti, 1951, 
p. 46 ( =PP, 1257). La prima notizia 
del progetto è nella lettera del 28 giu
gno 1907 a Giulio De Frenzi: «A 
inverno mi deciderò per un sanatorium, 
forse Davòs » (Nascita della « Signo
rina Felicita» e di altre poesie [nel 
sommario: G. GozzANo, Nascita de 
«La Signorina Felicita» e d'altre poe
sie - Da un carteggio inedito], in 
«Nuova Antologia», LXX, 1521, lo 
agosto 1935, p. 363 =PP, 1255). E 
si veda anche la successiva lettera, del 
luglio 1907, a Carlo Vallini: «queste 
copie [de La via del rifugio] le disse
minerò in !svizzera dove andrò fra 
poco e vi farò grande réclame» (G. 
GozzANO, Lettere a Carlo Vallini cit., 
p. 36). 

26 A. VrvANTI, The Devourers, Lon
don, Heinemann, 1910. La traduzione 
italiana del romanzo esce a Milano, 
presso Treves, nel 1911 con il titolo 
l divoratori. 

21 G. BorNE, L'agonia, in «La Ri
viera Ligure », XIX, 4• s., 16, aprile 
1913, pp. 152-57 (poi in G. BorNE, 
Il peccato e le altre Opere, Parma, 
Guanda, 1971, pp. 501-17). 
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scheletro di qualche suo confratello insepolto, supino da un mese sotto un 
cespuglio, lassù, ai confini di Francia, deve fluttuare nell'uniforme prus
siana. Con la mano diafana scopre la flanella sul petto, a ricevere i raggi 
del sole, ed è spaventoso il rilievo delle ossa sollevate nell'affanno. Sul 
volto, dove il teschio traspare, fanno uno strano contrasto i colori vivi 
della giovinezza; il biondo acceso dei capelli fitti, tagliati a spazzola, l'az
zurro degli occhi sotto l'arco nero, puro dei sopraccigli, il rosso vivo delle 
labbra, dal sorriso largo, sui denti splendidi, il rosso degli zigomi: due 
chiazze di belletto date al teschio di Yorick da un attore macabro ... E gli 
oscilla al polso - lentissima ormai! - una catena d'oro massiccio: dono 
della sua fidanzata d'un tempo ... (A, 553-54=LP, 20); 

una signora, soi-disant parigina, in realtà marsigliese, « ancora 
giovane, ma già tutta canuta », che « espone ai raggi del sole, 
tre sedie più oltre, una gamba corrosa da una carie immedica
bile » (A, 554=LP, 21); un falso «principe della steppa », 
« semplicemente figlio d'un mercante di grani, di Odessa », « pal
lido sosia di Massimo Gorki » (A, 55 5 =LP, 21) 31

• La rappre
sentatività « nazionale » dei personaggi, più avanti equilibrata 
dall'inopinata apparizione del « musicista viennese » M. Klavez 
(A, 556 = LP, 22), consente a Gozzano di dirottare su un piano 
di paradigmatica conflittualità le linee di una causerie letteraria 32 

solo apparentemente « innocente » se si pensi in quale misura il 
problema del tradurre, in quegli stessi anni elegantemente inve
stigato da Serra 3

\ venga caricato di valenze politiche dallo 
« spetto » Leo H.: 

- Vedi, bisognerebbe fare, in Italia, per le Elegie romane, una cosa 
veramente degna. Non è ancora stata fatta. Eppure ritornando a voi, le 
Elegie ritornano, si può dire, nella loro veste ideale; sono un fiore rac
colto da uno dei nostri nella vostra terra ... No, non mi parlare di tradu
zioni francesi; nessuno sente meno dei Francesi la bellezza latina; le poche 
traduzioni francesi, delle Elegie romane, sono addirittura oltraggiose per 
noi (A, 554 = LP, 21) 34• 

L'esplosione dell'ostilità latente, innescata da un giudizio 
critico così poco disinteressato, finisce per accentrarsi intorno 
agli emblemi, ormai istituzionali, della « barbarie tedesca »: i 
«nomi di Lovanio, di Liegi, di Reims » (A, 555 = LP, 22), 
appena pronunciati, valgono a far precipitare lo spettrale con
flitto: 

Diverse lingue, orribili favelle: tutti i malati, anche i... neutrali, si 
sono sollevati sulle sedie a sdraio, hanno seguito la battaglia di parole, 
vi partecipano con uno sguardo od un monosillabo, con un sogghigno di 
sdegno, un sorriso di simpatia. E la tosse crepita, scoppia esasperata, tra
gico richiamo alla fine imminente, alla vanità d'ogni umana contesa ... 
(A, 556 = LP, 22) 

Eiù che alle ammonizioni del medie~, toccherà alla distribu
zione della posta e dei giornali ristabilire la « calma [ ... ] tra 
questi mori turi »: 

I giornali [ .. . ] cantano tutte vittorie: i Francesi, i Russi, gl'Inglesi 
avanzando sui Tedeschi e sugli Austriaci; e gli Austriaci e i Tedeschi 
avanzando sugl'Inglesi, i Russi, i Francesi. L'assioma dell'impenetrabilità 
molecolare è sfatato. Tutti sono vittoriosi (A, 556 = LP, 23). 

È a questo punto che Gozzano si astiene dall'immergere 
ancora lo scandaglio nel microcosmo sanatoriale così lucidamente 

28 G. GozzANO, Il giusto guiderdo
ne, in « La Stampa», XLIX, 98, 9 apri
le 1915, p. 3 ( =PP, 728-35). 

29 Si tenga conto che « mare azzur
ro » e « cielo sempre sereno » sono as
sociati anche in un altro luogo de Il 
giusto guiderdone (PP, 730), e che 
«eucalipti» (A, 552 e 553=LP, 19 e 
20; PP, 731), «ulivi» (A, 553 e 556 
=LP, 20 e 23; PP, 734), « palmizi » 
e « palmiz! » (A, 553 e 557 =LP, 20 
e 23; PP, 730, 731, 734) ricorrono in 
entrambe le prose in questione. Rela
tivamente più marginali (e in qualche 
misura obbligati) sono i comuni riferi
menti allo spregiudicato impiego della 
«réclame» (A, 557=LP, 23; PP, 730) 
non meno che dello « pneumotorace » 
(A, 556=LP, 22; PP, 730) nella con
temporanea pratica medica. 

30 L'attributo è precedentemente im
piegato da Gozzano in tre delle « let
tere dall'India » accolte in Verso la 
cuna del mondo: Le Torri del Silenzio 
(per la prima volta, con il titolo La 
Torre del Silenzio, in «La Stampa», 
XLVIII, 68, 9 marzo 1914, p. 3 =PP, 
386-94), l tesori di Golconda (con il 
titolo Golconda: la città morta, in « La 
Stampa», XLVIII, 160, 12 giugno 
1914, p. 3 =PP, 447-55) e Giaipur: 
città della favola (con il titolo Impres
sioni e ricordi di viaggio. Nell'Oriente 
favoloso: Giaipur: la città rosea, in 
« La Donna», XII, 279-280, 5-20 ago
sto 1916, pp. 10-12 =PP, 482-91): 
si veda, particolarmente, PP, 390, 447 
e 484. 

31 Il « sosia di Gorki » è anche, in 
un contesto diversissimo, in una prosa 
dispersa, Il ladro di noi stessi, pubbli
cata per la prima volta su « Il Mo
mento», IX, 311, 9 novembre 1911, 
p. 3 ( =PP, 1112-16): «Un altro epi
sodio buffo accadde a Napoli due anni 
or sono, quando la città esultava d'o
spitare Massimo Gorki randagio. Un'in
glese - (solo le inglesi sono capaci di 
certe cose) - vide passare lo scrittore 
con la sua signora, si precipitò verso 
di lui, gli prese le mani con tale effu
sione che la consorte legittima del 
buon salumaio in vacanza (era un salu
maio il sosia di Gorki) difese suo ma
rito a colpi d'ombrello ... » (PP, 1116). 

32 Proprio alla costruzione « parlare 
letteratura » ( « causer littérature ») 
Gozzano fa ricorso due volte nel dia
logo di Guerra di spetri (A, 555=LP, 
21 e 22); analogamente a « causer 
chiffons » in La belva bionda (PP, 
1154 ). L'uso transitivo del verbo 
« parlare » è inoltre documentato da 
Il Misticismo moderno e la rievoca
zione del Serafico, una delle prime pro
se gozzaniane, apparsa sulla «Gazzetta 
del Popolo della Domenica», XXIII, 
34, 20 agosto 1905, pp. 266-67 ( =PP, 
989-99): « a trent'anni andrà scalzo 
parlando la carità e l'amore» (PP, 
994 ). Non agevolmente decifrabile è il 
caso di una delle novelle de L'altare 
del passato, Garibaldina, pubblicata su 
« La Donna», Xl, 255, 5 agosto 1915, 
pp. 16-17 ( = PP, 535-45). La costru-
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« v1s1tato »: il « ritorno » all'« eremo gaio, sospeso a mezzo il 
colle, tra gli ulivi» (A, 556=LP, 23) è funzionale alla ricapi
tolazione tra « morale » e didascalica della realtà dolorosamente 
esperita della Malattia e della Morte, e della insanabile anti
nomia che anche oltre la morte separa gli « ospiti pallidi » 
(A, 553 =LP, 19) venuti invano nella città destinata a far loro 
«riavere il respiro» (A, 552=LP, 19): 

Sotto di noi, oltre i giardini pubblici, oltre la passeggiata a mare, 
biancheggiano di marmi e negreggiano di cipressi e di carpini i giardini 
dei morti: il cimitero cattolico, anglicano, valdese, ortodosso, tutelati 
ognuno dalla chiesa di stile diverso .. . Anche nell'ultima pace i morti sono 
saggiamente divisi, perché non si rivoltino nelle bare, scagliandosi contu
melie per l'eternità ... (A, 557=LP, 23) 

Che l'ufficio di pronunciare la razo del racconto venga affi
dato da Gozzano allo « scetticissimo dottore », polemicamente 
oppugnato dall'io narrante per mera comodità maieutica, non 
dovrà trarre in inganno circa l'identità del titolare di quella auto
distruttività morbidamente nichilistica che di Guerra di spetri 
costituisce, in certa misura, la cifra esemplare: 

- Triste mestiere il nostro! Triste mestiere dover rattoppare queste 
carcasse insanabili che ci piovono da tutte le parti... Amerei meglio ser
vire nella guerra, medicare le ferite spaventose ... Quando penso che noi 
si fa tanto per tenere in vita questi fantasmi inutili, forse dannosi, mentre 
diecine di migliaia di giovinezze fiorenti sono mietute sul campo... Sa 
che cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe vuotare i sanatori, mandare a 
combattere i morituri soltanto ... 

-Dottore! 
- Farebbero un esercito irruente, perché l'ira di questi ammalati è 

spaventosa. E i sani resterebbero nelle città fiorenti a perpetuare la specie 
e a lavorare per la vita bella ... 

-Dottore! 
- Ma certo! Sarebbe la migliore campagna contro la tubercolosi e la 

migliore affermazione delle teorie eugenetiche ... 
- Dottore, bisognerebbe consultare al riguardo il buon vecchio Dio -

e accenno, senza volere, gli altissimi cieli, fasciati di rosso all'orizzonte, 
ma già cupi nel mezzo, tutti trapunti di stelle riscintillanti. 

- Creda a me: se un Dio ci fosse, giovane o vecchio, buono o cattivo, 
a quest'ora si sarebbe già fatto vivo ... (A, 557-58=LP, 24) 

A sottolinearne la compiuta appartenenza all'orbita ideolo
gica dell'ultimo Gozzano, potrà forse valere l'attacco, sempre 
in forma dialogata, di una delle prose de L'ultima traccia, L'inca
tenata, apparsa su « La Stampa » il 13 agosto 1915 3S, che ri
prende alcuni motivi della parte conclusiva di Guerra di spetri, 
neutralizzandoli in un disegno logico assai più corsivo e dégagé, 
non per caso orientato pei floridi sentieri dello happy end (il 
« vecchio Gandi », di cui all'ultima battuta riferita più sotto, si 
decide a morire, consentendo alla figlia Bianca di sposare l'inge
gner Andrea Isnardi poco prima che questi, vista l'impossibilità 
del matrimonio, accetti definitivamente« una proposta d'imprese 
ferroviarie, nel lontanissimo Siam » ),' a maggior gloria di una 
« natura [ ... ] saggia, talvolta, nella sua follla » e che « si pente, 
talvolta, a mezzo dei suoi trascorsi » (PP, 797): 

zione in questione, presente sia nel
l'edizione Treves 1918 dell'opera goz
zaniana ( « Parlai, la feci parlare ' let
teratura'», p. 26) sia in PP, 538, ap
pare normalizzata nella prima stampa: 
« Parlai, la feci ' parlare di letteratu
ra'» (p. 16). In Guerra di spetri un 
altro francesismo ( « Amerei meglio ») 
è rinvenibile in A, 557 (=LP, 24). 

33 Si vedano, di SERRA, gli appunti 
editi da M. Valgimigli, con il titolo 
Intorno al modo di leggere i Greci 
[da un manoscritto inedito di Renato 
Serra], in «La Critica», XXII, 3 e 4, 
20 maggio e 20 luglio 1924, pp. 177-88 
e 237-46 (poi in R. SERRA, Scritti cit., 
II, pp. 467-98), da integrare con le 
carte rese note da E. Raimondi, ri
spettivamente con i titoli Intorno al 
modo di leggere i Greci e Renato Ser
ra: Intorno al modo di leggere i Greci, 
in «Il V erri», 19 [numero dedicato a 
« Classicità e contemporaneità »], ot
tobre 1965, pp. 6-13, e in Studi in 
onore di Italo Siciliano, Firenze, 01-
schki, 1966, II, pp. 1033-38 (nelle due 
sedi, a pp. 14-15 e 1031-33, il testo di 
Serra è accompagnato da una nota del 
Raimondi). 

34 Un cenno a Goethe e alle Elegie 
romane nella già citata prosa « india
na » I tesori di Golconda: « il Profes
sore non ha mai visitato l'Italia, non 
ha mai letto Goethe, ignora le elegie 
romane» (PP, 449). 

35 G. GozZANO, L'incatenata, in « La 
Stampa», XLIX, 223, 13 agosto 1915, 
p. 3 ( =PP, 793-98). 
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- Ecco, non ho mai capiti cosi bene i selvaggi delle isole Figi ... 
- Che cosa fanno? 
- Quando giungono ad una data età si accomiatano dalla tribù, vanno 

a vivere nel reparto lontano dei vecchi e degli infermi. Ogni villaggio 
offre, per questa legge di selezione volontaria, uno spettacolo perfetto di 
giovinezza, di salute, di forza ... 

- È immorale! 
- Perché? È forse più morale il quadro che vediamo? 
-Antigone ... 
- Che è - fra tutti i miti della retorica polverosa - quello che più 

mi rivolta, come il più contrario alla natura: la decrepitudine buia che 
grava sulla giovinezza senza speranza! 

- Se d sentisse Isnardi ti sarebbe grato; si direbbe che protesti per 
lui. Il suo matrimonio si può dire sfumato. Assicurano i medici che il 
vecchio Gandi ne avrà per trent'anni. Trent'anni di quella catena! Povera 
Bianca! (PP, 793) 

Ne La belva bionda Gozzano non sembra altrettanto dispo
nibile a portare alle estreme conseguenze una così radicale inve
stigazione di sé e della propria precarietà vitale in un mondo 
disertato da Dio e lacerato dalla guerra: qui, l'assunzione di un 
impianto scenico un po' diverso da quello di Guerra di spetri 
(un « albergo troppo vasto, uno dei pochi che rimanga aperto e 
resista alla penuria di forestieri », nelle cui « due grandi sale 
contigue, non divise che da un'arcata, è raccolta tutta la colonia: 
una quindicina » di persone) parrebbe risolversi nella limpida 
figura di uno schema intérieur-extérieur che riproduce, entro la 
consueta topografia sanatoriale, la bipolarità guerra-moda esplici
tamente posta nel sottotitolo della prosa (e non importa che la 
guerra affiori qui come poco meno che una minaccia oscura e 
inquietante): 

Di fuori, attraverso le vetrate, non si vede che qualche stella e il 
profilo nero dei palmizi sul cielo men nero; s'ode il rombo del mare 
corrucciato, contro gli scogli; e si pensa all'ora tragica, si è sgomenti 
guardando il buio ed ascoltando la notte ... Ma dentro è l'ora presente, la 
civiltà moderna: la luce elettrica, gli uomini in abito nero, le spalle ignude 
delle signore, i fiori, i gioielli, tutte le apparenze dell'umanità raffinata 
(PP, 1153). 

Di fatto, guerra e moda finiscono per apparire come due ter
mini di riferimento abbastanza irrelati se si tenga conto della 
sostanziale giustapposizione tra il rendiconto della conversazione 
mondana e la lunga clausola gnomico-ammonitoria destinata a 
concrescere su un così esiguo prétexte. L'incertezza con cui Goz
zano guarda all'illusione « d'essere ancora nel 1914, d'essere 
ancora uomini civilizzati del tempo nostro » involge, più che « le 
barbarie che si leggono sui giornali », « l'animo con il quale tali 
barbarie si leggono» (PP, 1155-56): la relativa passività del 
ricorso di Gozzano a simili parole d'ordine si converte, ora, nella 
lucida coscienza di una « assuefazione » che sembra logorare 
les mots et les choses, la minuta casistica delle stragi e dei di
scorsi sulle stragi: 

Bisogna confessarlo: non ci fanno quasi più effetto oramai. Non 
vogliamo più sentirne la lista: è stucchevole. Lovanio è stata distrutta, la 
cattedrale di Reims bombardata, il Belgio profanato, annientato, il Kron
prinz ha manomesso i castelli gentilizi, ha scelto di sua mano (o voluttà 
neroniana, e per ciò squisitamente latina, sebbene tutta la stampa latina 
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abbia urlato contro le prince cabrioleur ... ) gli arazzi, i monili, i quadri, 
i bibelots che valeva la pena di spedire a Berlino. I suoi soldati intanto 
- meno preoccupati da razzie estetiche - si sono ri~atti sulle cantine gen
tilizie, passando da quelle alle ultime galanterie con le mogli e le figlie 
dei gastaldi, fucilando chi osasse protestare anche con il più mite « inde
licato! » ferravilliano... Hanno ucciso, rubato, profanato, violato, calpe
stato! 

Ma no, non protestate, non fingete uno sdegno che è esaurito da un 
pezzo in tutti noi. Intanto di una cosa si è persuasi: che i Russi hanno 
fatto in Germania ciò che i Tedeschi hanno fatto in Francia, ciò che 
Francesi ed Inglesi avrebbero fatto in Germania se avessero avuto la forza 
di penetrarvi. E questa certezza implica che chiunque altro avrebbe potuto 
raggiungere tali eccessi; chiunque altro; quindi anch'io che scrivo, anche 
voi che leggete, anche il più mite tra tutti noi ... (PP, 1156) 

«La civiltà svapora come una patina lieve» (PP, 1156), «la 
belva prima resuscita in noi... » (PP, 1157): sfondata quella 
« barriera fragile, fatta di parole: civiltà ... educazione ... lealtà ... 
bontà ... onore ... coscienza: tutte belle cose astratte, che non reg
gono quando entra in campo la Forza» (PP, 1158), la stessa 
guerra europea ritrova le sue radici, fuori della storia, in quella 
violenza costituzionalmente inerente ai rapporti interpersonali 
cui la finale citazione da Nietzsche può conferire una legittima
zione culturale non importa quanto avventizia ed effimera: 

La guerra mondiale informi. 
La guerra che è l'anarchia. E con l'anarchia la belva prima risorge 

in noi, sente che i dogmi che l'assopirono da millenni sono infranti. 
Ferire, uccidere, rubare, ghermire. Delitti, fino a ieri. Ma oggi si chia
mano: coraggio, valore, nobiltà, ideale ... e tutte le altre cose che la retorica 
insegna. Ma allora- se una sola è la legge sopravvissuta: la Forza- perché 
ciò che è lecito, anzi obbligatorio tra centomila Tedeschi e centomila 
Francesi, non è lecito tra Francese e Tedesco? Chi può farci credere che 
il numero alteri la specie? La massa non è forse identica all'individuo e 

. viceversa? 
Incongruenza delle proporzioni! 
- ... Vedi, questo lo farei in crépe-de-chine mauve ... 
Ah! sì, parlate di mode, signore mie, vestitevi d'assurdo e d'ultra

moderno, illudeteci d'essere ancora uomini civilizzati del 1914! 
Se è vero che ogni tempo ha la donna che si merita, io dubito forte 

che noi siamo meritorii del vostro graziosissimo figurino. 
Oimè! Non Fragonard, non Watteau, non Hans Holbein compongono 

con le loro grazie la donna che vedo ... 
La donna che vedo è crinita d'una criniera di mammouth, ha il corpo 

nudo, mal coperto da una pelliccia d'orso delle caverne. 
È quella che seguiva il suo maschio, urlando, armata pur essa d'una 

clava e d'una scheggia di selce. 
È la belva bionda ... (PP, 1158-59) 36 

Non dovrà sorprendere che in Guerra di spetri Marziano 
Guglielminetti abbia potuto rinvenire gli indizi di « una tema
dca che esorbita dai confini della [ ... ] poetica precedente » di 
Gozzano e « che si richiama a ' leit-motives ' d'una letteratura 
imminente: la letteratura, tanto per intenderei, di origine freu
diana (ma anche Nietzsche vi ha la sua parte), quella che da 
Svevo a Mann centrerà il suo interesse proprio sul rapporto 
intercorrente fra malattia dell'anima e malattia della società, sino 
a prospettarsi il declino e lo spegnimento della civiltà occiden
tale » 37

• Ma è lo stesso Guglielminetti ad aggiungere, subito 
dopo, che Guerra di spetri «rimane [ ... ] un documento a sé, 
frutto di un'intuizione non esportabile altrove »: né coscienze di 

36 Alla « bestia dai capelli biondi » 
Gozzano fa riferimento nel secondo 
dei quattro capoversi delle note su 
Nietzsche comprese in un quaderno di 
appunti degli anni 1906-1909 (il cosid
detto Albo dell'officina} conservato 
presso il Centro studi di letteratura 
italiana in Piemonte « Guido Gozza
no» (Istituto di Italianistica dell'Uni
versità di Torino): ho integralmente 
riprodotto tali note (parzialmente edite 
in O, 1246, e in C. CALCATERRA, Della 
lingua di Guido Gozzano, Bologna, Li
breria Editrice Minerva, 1948, p. 52} 
nel mio Gozzano e « Il Campo », in 
« Sigma », n.s., IX, 3, 1976, pp. 25-26. 
Sul tema si veda tutto il paragrafo 
11 della « prima dissertazione » della 
Genealogia della morale, in F. NIETZ
SCHE, Al di là del bene e del male. 
Genealogia della morale. Versioni di 
F. Masini, Milano, Adelphi, 1968, pp. 
239-42, e particolarmente le pp. 240 
( « Al fondo di tutte queste razze ari
stocratiche occorre saper discernere la 
belva feroce, la magnifica divagante 
bionda bestia, avida di preda e di vit
toria; di tanto in tanto è necessario 
uno sfogo per questo fondo nascosto, 
la belva deve di nuovo balzar fuori, 
deve di nuovo rinselvarsi - aristocrazia 
romana, araba, germanica, giapponese, 
eroi omerici, Vichinghi scandinavi -
tutti sono eguali in questo bisogno ») 
e 241 ( « La profonda, gelida diffidenza 
che anche oggi nuovamente suscita il 
tedesco, non appena instaura la sua 
potenza - è ancor sempre una ripercus
sione di quell'inestinguibile terrore con 
cui l'Europa, nel corso di secoli, ha 
riguardato la furia della bionda bestia 
germanica»}. Della Genealogia della 
morale è sicuramente nota a Gozzano 
la traduzione francese di H. Albert: 
La généalogie de la morale, Paris, Mer
cure de France, 1900. 

37 M. GuGLIELMINETTI, Introduzio
ne cit., p. 30. Tale interpretazione è 
distesamente ripresa da Guglielminetti 
nel profilo monografico di Guido Goz
zano accolto in Novecento. I contem
poranei. Gli scrittori e la cultura lette
raria nella società italiana. Ideazione e 
direzione di G. Grana, Milano, Marzo.. 
rati, 1979, I, p. 888. 
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Zeno né montagne incantate né disagi della civiltà (non dico 
tramonti dell'occidente) troveranno spazio nei testi « di guerra » 
pubblicati da Gozzano dopo il dicembre 1914. 

Tra questa data e il luglio-agosto 1915 la bibliografia gozza
niana non registra alcun titolo dedicato alla guerra: non è senza 
significato che proprio in coincidenza con la partecipazione del
l'Italia al conflitto l'estraneità di Gozzano allo scontro politico 
in atto si configuri nelle forme della più strenua, normativa asten
sione dal giudizio: solo a guerra iniziata, e dopo che l'originaria 
(e pur poco contraddittoria) ispirazione neutralista e giolittiana 
del quotidiano di Alfredo Frassati è andata progressivamente 
riparando sotto le grandi ali della politica « nazionale » del 
governo Salandra 38

, Gozzano sarà in grado di riprendere proprio 
su « La Stampa » il fìlo di un discorso temporaneamente inter
rotto. La forza di negazione freddamente disincantata delle prose 
del dicembre 1914 non potrebbe patire un più drastico refoule
ment, se solo si pensi di quali motivi siano veicolo, tra il 1915 
e il 1916, alcune delle « novelle » gozzaniane accolte nella po
stuma silloge L'ultima traccia 39

• Mogli di ricchi industriali par
titi volontariamente per il fronte rimuovono le tentazioni adulte
rine provocate dall'assidua frequenza al loro fianco di galanti 
cugini e scelgono di installarsi nelle retrovie per essere più vicine 
al marito combattente (La scelta migliore); giovinette deturpate 
dal vaiolo e pertanto timorose di perdere il fidanzato, valoroso 
ufficiale, ne scoprono, in zona di guerra, la (provvidenziale?) 
cecità (Gli occhi dell'anima) 40

; raffinate vedove quarantenni si 
dispongono alla (platonica) seduzione di burberi ma benefici co
lonnelli del distretto per consentire al figlio di andare in guerra 
insieme con il figlio della balia (Lo stesso gorgo): l'inventario 
dei temi più o meno liberamente « ispirati » alla guerra si com
menta agevolmente da sé. Un po' diverso è il caso di altre due 
prose de L'ultima traccia, Un addio e L'erede prescelto (L'eredità 
del volontario), la cui complementarità ne legittimerebbe una 
collocazione più « ravvicinata » rispetto a quella, ormai istitu
zionale, data loro dagli antichi editori della raccolta (nell'indice 
di Renato Gozzano Un addio e L'erede prescelto occupano il 
quinto e il quindicesimo posto). Senza pretendere di scorgervi 
la traversa autobiografia « ideologica » di un Totò Merùmeni 
sottratto allo status canonico di punitor di se stesso dall'« alito » 
notoriamente « fecondatore » (PP, 699) della guerra patriottica 
(ma non si dimentichi neppure che, come l'altro, più illustre 
« figlio del tempo nostro » 41

, anche Tito Vinadio è « figlio del 
suo tempo » ), l' incipit di Un addio merita di essere qui ripro
dotto quale nitido (e non importa se un po' prolisso) specimen 
delle zone meno compromesse del nuovo corso gozzaniano e, in 
qualche misura, quale minima spia di un tentativo non banale 
di decifrazione della « psicologia » dell'interventista condotto da 
Gozzano per vie inevitabilmente esterne e si vorrebbe dire con
getturali: 

Aveva trent'anni e la solitudine non gli pesava. Aveva perduta la 
madre dieci anni prima; ed era rimasto solo, senza parenti, non ricchis
simo, ma agiato abbastanza per l'ozio indipendente; un poco artista e 
sognatore, abbastanza intelligente per godere della vita senza annoiarsi 
mai; morta la madre aveva lasciato la città di provincia, si era stabilito a 

38 Sulla posizione de « La Stampa » 
nel dibattito sull'intervento si veda al
meno V. CASTRONOVO, La stampa ita
liana dall'Unità al fascismo, Bari, La
terza, 1970, pp. 217-20. 

39 Che, « per non assistere del tutto 
con le mani in mano », Gozzano « tra
duca il terribile, ma risolutivo fatto 
della guerra in contenuto moralistico 
per le diciassette novelle de L'ultima 
traccia» (N. TRIPODI, op. cit., p. 73), 
è opinione piuttosto patriottica che sta
tisticamente plausibile. Già H. MAR
TIN, rispettivamente a pp. 323-24 e 
297 dell'edizione francese e di quella 
italiana del suo Guido Gozzano, ha 
ridotto a sei il numero delle prose 
riguardanti la guerra. Ora, se si tenga 
conto che in una delle novelle, Il bel 
segugio, apparsa per la prima volta su 
« La Stampa», XLIX, 63, 4 marzo 
1915, p. 3 ( =PP, 744-49), la bellissima 
quarantenne oggetto non oscuro del 
desiderio del « segugio » Oaudio Serra 
disvela ben presto la sua condizione 
di madre di un sottotenente caduto 
in Libia nella battaglia delle Due Pal
me (ma si aggiunga che a « Tripoli, 
bel suol d'amore» Gozzano fa riferi
mento anche in un'altra delle novelle 
in questione, Il cuore d'argilla, PP, 
751 e 754), i testi fungibili ai fini della 
presente indagine risultano non più di 
cinque: La scelta migliore ( « La Stam
pa», XLIX, 193, 14 luglio 1915, p. 3 
=PP, 721-27); Gli occhi dell'anima 
( « La Stampa», 23 dicembre 1915, p. 3 
=PP, 672-81); Lo stesso gorgo (PP, 
759-65); Un addio (PP, 698-710); L'e
rede prescelto (con il titolo L'eredità 
del volontario, in « La Stampa », L, 
21, 21 gennaio 1916, p. 3 =PP, 783-
792). 

40 Un'anticipazione, ben diversamen
te complessa, del tema della sposa col
pita dal vaiolo è nel bellissimo rac
conto di EDOARDO CALANDRA, La si
gnora di Riondino, accolto, insieme 
con La marchesa Falconis, in A guerra 
aperta (Torino, Roux e Viarengo, 
1906; nuova edizione, a cura di G. 
Petrocchi, Bologna, Cappelli, 1964). 

41 La definizione è nel v. 20 (PP, 
158) di Totò Merùmeni, apparsa, negli 
immediati dintorni cronologici della 
pubblicazione de I Colloqui, su « La 
Tribuna Romana » del 22 febbraio 
1911 e su «La Riviera Ligure», XVII, 
3• s., 52, aprile 1911, p. 518 ( =PP, 
157-59). 
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Genova, poi a Roma, a Napoli; poi a Genova ancora. Aveva viaggiato 
molto, si era molto divertito, ma sempre con il senso della giusta misura, 
da buon epicureo un poco scettico che sapeva godere d'un eguale piacere 
nel palpare una stoffa per un suo vestito e nel leggere un bel libro, nel 
sedersi a mensa e nel sedere a teatro, nel fare un viaggio e nel ghermire 
una donna. E dieci anni erano passati cosi, tutta la giovinezza prima, 
senza una nube, immune da passioni profonde, salva da agguati di giuste 
nozze. Tito Vinadio sapeva che nulla al mondo vale la libertà materiale 
e morale, la coscienza intatta nel corpo sano; ed equilibrava la sua vita 
sulla teoria del massimo piacere col minimo sforzo. Era un buon ragazzo, 
figlio del suo tempo, senza ideali e senza mète; con una religione sola: 
il ricordo di sua madre che nelle ore di stanchezza lo fissava dal buio, 
con occhi calmi. Ed era la sua unica fede. Per questo, forse, non par
lava mai. 

Su quella giovinezza torpida la guerra era passata come un alito fecon
datore. Egli ne aveva sorriso prima, poi se n'era interessato come ad un 
bel libro, ad un bello spettacolo, poi come ad un esercizio gagliardo, ma
gnifico che il destino rare volte concede; poi, a poco a poco, il suo cervello 
ed il suo cuore erano fioriti in quell'atmosfera eroica, si erano aperti alla 
bellezza ideale dell'ora, non alle sue contingenze concrete soltanto; la 
figura della Patria gli era balenata tutta, d'improvviso; ed aveva capito che 
ci sono altre cose al mondo - al di là degli agi e dei piaceri, dei sogni e 
degli amori, al di là degli stessi bei libri, della scienza e dell'arte stessa -
altre cose per le quali si può vivere e morire. E si era arruolato volontario 
con lo stesso trasporto con il quale, in altri tempi, s'accingeva ad un bel 
viaggio con una bella amica (PP, 698-99). 

A definire meglio i termini di una simile, tra virtuosa ed 
estetica, conversione al codice potranno soccorrere alcune bat
tute del dialogo intrattenuto da Tito con la zia Flaminia, vista 
la decisione con la quale il volontario riferisce al sé di un anno 
avanti almeno un paio di prerogative inequivoche: 

- Ma! chi l'avrebbe detto? come ti sei deciso? È incredibile, col tuo 
' carattere! L'ultima volta, un anno fa, eri qui al principio della guerra 

europea e ci scandalizzavi con la tua indifferenza ... dicevi d'essere un ... 
- Un internazionalista, un cittadino della Terra 42, ricordo, zia, ed 

oggi sono volontario (PP, 701). 

Invano si desidererebbe da parte di Gozzano l'approfondi
mento critico di una antinomia che la storiografia sulla prima 
guerra mondiale largamente contempla: anche se è quasi inevita
bile che non contribuisca a sciogliere un così intricato garbuglio 
l'articolazione della vicenda narrativa alcui centro Gozzano pone 
Tito Vinadio, costretto a sperimentare, nel corso del suo ultimo 
incontro con gli zii Roberto e Flaminia prima della partenza per 
la guerra, in quali modi l'immarcescibilità degli affetti domestici 
e l'avidità di danaro possano coniugarsi all'interno dell'universo 
familiare. Là dove Un addio finisce, nel punto esatto in cui la 
profanazione del « nido » sembra compiersi proprio una volta 
per tutte, ha inizio L'erede prescelto, che introduce una minima 
variante nel nome dello zio: Gaudenzio, non più Roberto, resi
dente, con la medesima Flaminia, nella medesima località del 
racconto precedente: Vareglio. Non è un caso che appunto qui 
la reiezione di una norma degradata a menzogna convenzionale 
coincida con l'inopinato recupero del vert paradis des amours 
enfantines sotto le specie non ingannevoli della vecchia amica 
Chiara Venanzi. L'itinerario vagamente onirico percorso da Tito 
e da Chiara attraverso i luoghi estinti o sconvolti di un paesaggio 

42 La memorabile formula era già, 
dieci anni avanti, nei vv. 82-84 de 
L'analfabeta: «L'orrore della guer
ra l scende in me: cittadino della 
Terra, l in me: concittadino d'ogni 
uomo » (PP, 35). 
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consueto ed inquietante (la collina, la chiesa, il cimitero, il tea
tro) non è, in ultima istanza, liberatori o ( « A trent'anni si ricor
dano i venti con lo strazio della giovinezza che non si rassegna 
a morire. E forse in nessuna età della vita è tanto triste volgersi 
indietro», PP, 791-92), ma neppure interamente desolato, se 
l'« eredità » lasciata da Tito a Chiara si compone anche dell'ine
stricabile groviglio delle memorie comuni al volontario e all'« at
trice», «delusa» (PP, 790) dall'« arte» non meno che dalla 
«guerra» (PP, 787-88) 43

• 

Che un ricorso tanto scoperto agli strumenti dell'inteneri
mento sentimentale sia pienamente compatibile con l'organizza
zione totalitaria del consenso richiesta dalla guerra, è fuori di 
dubbio: né guasta che i prodotti letterari di una così garbata 
ruffianeria « subalpina » trovino spazio sulle colonne del giornale 
di Alfredo Frassati. Gli addii e le eredità dei volontari assomi
gliano, in fondo, alloro autore più che le belle prede e le basi
liche notturne già inventariate (non dico i nobili moniti rivolti, 
con malcerta gratitudine dei destinatari, ai soldati alladiesi com
battenti). Non che Gozzano si astenga del tutto dal registrare 
a parte obiecti, nelle pieghe di una cronaca sconnessa e tauto
logica, i superstiti indizi di un'ironia (o, con le sue parole, di un 
« sarcasmo »} ormai soggettivamente inattingibile: se nei già 
citati vv. 9-12 de La messaggiera senza ulivo giusto il « sarca
smo » ( « indicibile») colpiva l'inconsueta funzione occasionai
mente assolta da un uccello proverbialmente pacifico come il 
colombo, nei vv. 46-60 de La bella preda il « sarcasmo » (sem
pre « indicibile », e stavolta pure « inconsapevole ») è implicito 
nella degradazione patita dall'« aquila uccisa sulle balze del 
monte Altissimo da un alpino combattente e mandata ai compae
sani, affinché fosse imbalsamata e custodita» (0, 1237): 

Sarcasmo inconsapevole! E tu mandi 
oggi la spoglia a noi che con bell'arte 
le si ridoni immagine di vita: 
ma quale arte iscaltrita 
può simulare l'irto palpitare 
di penne e piume, il demone gagliardo 
tutto rostro ed artigli e grido e sguardo 
nell'ora che si scaglia? 

,Nessuna sorte è triste 
in questi giorni rossi di battaglia; 
fuorché la sorte di colui che assiste ... 
E - sarcasmo indicibile per noi 
scelti ai congegni ed alla vettovaglia -
tu strappasti l'emblema degli eroi 
ed a noi mandi un'aquila di paglia! ... 

(PP, 289-90; MS, 171) 

Ma, soggettivamente o oggettivamente, c'è davvero poco da 
ridere, o da tirare in ballo altri noti volatili come quello che 
Gozzano impaglia nel v. l de L'amica di nonna Speranza (PP, 48 
e 144 ): non per nulla, in un'« ora storica » in cui, a prestar 
fede alla clausola di un'altra prosa gozzaniana, Il nastro di cellu
loide e i serpi di Laocoonte, apparsa su « La Donna » il 5 mag
gio 1916 44

, «tutto è sintomatico ed enigmatico» (PP, 1175), 
Gozzano provvede, nei vv. 24-25 de La bella preda, a sostituire 

43 Tra il 1914 e il 1915 Gozzano ri
corre altre due volte a Tito Vinadio, 
rispettivamente in una prosa « india
na » rimasta fuori da Verso la cuna del 
mondo e accolta in L'altare del pas
sato (Un voto alla Dea Tharata-Ku
Wha, in «La Stampa», XLVIII, 30, 
30 gennaio 1914, p. 3 =PP, 567-77) 
e nella prima delle novelle de L'ultima 
traccia (Melisenda, in « La Stampa », 
XLIX, 172, 23 giugno 1915, p. 3 =PP, 
663-71): nel primo caso Tito è un 
« letteratoide romano, biondiccio come 
un tedesco, petulante, loquace, stridu
lo, strano sosia di Camillo Cavour nel
le caricature del Teja » (PP, 568), la 
cui ostilità nei confronti dell'io nar
rante viene punita con la distruzione 
fisica da parte di quest'ultimo, che si 
avvale della mediazione di una male
fica divinità orientale; nel secondo è 
un «artista tormentatissimo » (PP, 
663) e « Critico letterario », che, dopo 
uno scacco sentimentale patito ad ope
ra del fratello Fulvio, « Consulente 
Minerario» (PP, 666), decide, con 
« un sorriso di compiacenza serena, di 
riposata saggezza» (PP, 671), di par
tire per un viaggio (senza ritorno?) 
« a bordo d'un vapore che faceva rotta 
per Mombasa » (PP, 669). Se tra il 
Tito Vinadio di Un addio e di L'ere
de prescelto e quello di Melisenda può 
esserci ancora qualche labile affinità, 
il protagonista (e si dica pure la vit
tima) di Un voto alla Dea Tharata
Ku-W ha è, senza alcun margine di in
certezza, proprio un'altra persona: per 
cui solo tenendo conto dell'esistenza di 
questo « terzo » Tito è possibile con
dividere i rilievi che a pp. 321-23 del
l'edizione francese e a pp. 295-97 di 
quella italiana del suo Guido Gozzano 
H. MARTIN formula intorno alla cen
tralità di tale personaggio ne L'ultima 
traccia. 

44 G. GozzANO, Il nastro di cellu
loide e i serpi di Laocoonte, in «La 
Donna», XII, 273, 5 maggio 1916, 
pp. 10-11 ( =PP, 1167-75). 
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per vie coperte agli acidi istituzionali di un'ironia passibile degli 
usi più vari l'ambiguo talismano di una regressione, tra preisto
rica e prenatale, « nel silenzio intatto come / quando non era 
l'uomo ed il dolore ... » (PP, 288; MS, 171) 45

• 

Non è troppo lontana, ormai, la Signora vestita di nulla: se 
è consentito ratificare rapidamente, passandolo in giudicato senza 
troppi controlli critici, lo scorciato processo che nella lettera del 
25 giugno 1916 a Adele Testa-T apparo 46 Gozzano, forte della 
propria dimestichezza con i « testi teosofici e buddisti », delinea 
«dal materialismo paganeggiante d'un tempo [ ... ] ad una figura 
di spiritualità quasi religiosa» (PP, 1372), varrà la pena di 
sottolinearne l'iniziale ammonimento a « sfuggire ogni retorica 
celebrativa, ogni luogo comune », a« evitare l'elogio di maniera, 
a cliché, del quale si fa oggi tanto abuso profanatore per ogni 
caduto» (PP, 1370-71). L'ipotesi di una così risentita riduzione 
all'essenziale ha, intanto, già trovato esemplare applicazione nella 
lettera inviata da Gozzano a un « amico soldato » la vigilia di 
Natale del1915: 

Sono qui tra gli imboscati e gli esonerati. Mi secca che molti credano 
ad una falsa infermità. Ho il pudore del mio male. I dottori dicono che 
forse potrei mettere una pezza andando a chiudermi in quella prigione 
nevosa, sterilizzata e mondana che è il Sanatorio di Davos. Non vado. 
Io soffro il freddo. Preferisco morire ad Agliè o a Torino, a Sturla o a 
Rapallo 47• 

Non sembri fuori posto, allora, mettere in salvo l'estrema 
immagine che di sé Gozzano ha affidato alla madre, il 3 giugno 
1916, collocandola entro un livido décor notturno, remotissimo 
da ogni giuoco di sillaba e di rima: « Sturla è immutata; alla 

-sera, però, è immersa nell'oscurità più assoluta ed è proibito 
tenere accesa anche una semplice candela senza chiudere la 
gelosia. Questo per i sottomarini che pochi giorni fa bombar
darono Livorno» 48

• Da Sturla Gozzano si allontanerà solo per 
andare a Torino a morire: e che a Torino la morte lo colga, il 
9 agosto, mentre, secondo l'aurea leggenda, i rintocchi delle 
campane festeggiano la presa di Gorizia, potrebb'essere anche 
stavolta sarcasmo, inconsapevole o indicibile, del tutto degno 
delle indagini dei più sottili teorici della poetica dello choc, se 
non fosse che l'antico dissidio tra Vita e Forma va a ricomporsi, 
ora, troppo lontano dai domini consueti della letteratura. 

Università di Genova 

45 Lo stesso tema è rinvenibile in 
un appunto del cosiddetto Albo del- ' 
l'officina («prima che fosse l'Uomo, 
prima che fosse il Dolore», O, 1247, 
e C. CALCATERRA, Della lingua di Gui
do Gozzano cit., p. 53), in una delle 
prose di Verso la cuna del mondo, 
Un Natale a Ceylon (PP, 409-17), pub
blicata per la prima volta in « La Let
tura», XIV, l, gennaio 1914, pp. 57-63 
( « quando non era l'uomo e non era 
il dolore», PP, 414), e nel v. 75 della 
sezione Del Parnasso de Le farfalle 
(PP, 343-46), apparsa su «La Stam
pa», XLVIII, 63, 4 marzo 1914, p. 3 
( « quando non era l'uomo ed il do
lore », PP, 345). 

46 La lettera viene pubblicata, con 
il titolo Parole di conforto alla infeli
cissima madre di un eroe (Lettera po
stuma inedita di Guido Gozzano), in 
« La Donna», XIII, 290, 15 febbraio 
1917, pp. 18-19 ( =PP, 1370-75). 

47 Il brano della lettera di Gozzano 
è stato edito da E. ZANZI, Nel quat
tordicesimo anniversario della morte 
d'un nostro poeta. I rifugi marini di 
Guido Gozzano, in « Gazzetta del Po
polo», LXXXIII, 189, 9 agosto 1930, 
p. 3. 

48 G. GozzANO, Lettere a Carlo Val
lini cit., p. 103. 
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, Tra gli inediti di Pavese: 
le traduzioni dai classici greci 
Attilio Dughera 

Tra gli inediti di Pavese, conservati presso la sorella dello 
scrittore, Maria Sini-Pavese, mi è noto un numero abbastanza 
cospicuo di traduzioni dai classici greci. Queste possono essere 
distinte in due diversi gruppi. 

Appartengono al primo le traduzioni raccolte in quattro qua
derni, di cui tre simili, della stessa serie « I Grandi », delle 
dimensioni di mm. 195 x 145, a righe, con copertina arancione, 
cartonata, con ritratti e stemmi fascisti. Il quarto quaderno è 
anch'esso a righe, ma la copertina è nera, cartonata, di dimen
sioni di mm. 250 x 150. Lo stato di conservazione è buono, la 
scrittura leggibile. 

Il primo quaderno ha sulla copertina gli emblemi romani del 
fascismo: la statua su piedestallo di Traiano, una trireme, il 
fascio littorio con scudo, picche e alabarde. In alto, nel margine 
sinistro, autografo a inchiostro nero: « Esercizi l Iliade III l 
Per l'invalido (Lisia) l Anabasi I l Liriche l Odissea X (-3 7 5 ». 
Verso il centro della copertina anteriore, sotto la scritta a 
stampa: « Quaderno di », autografo a inchiostro nero: greco. 

In totale sono 144 carte, scritto recto e verso, non numerate. 
Sul primo foglio bianco, incollato all'interno della copertina 
anteriore, sono riportati a inchiostro nero i primi quattro versi 
in greco della lirica di Saffo: Tramontata è la luna. La carta 80 
è incollata con quella seguente. Unico tipo di inchiostro, ma 
la carta 77, dalla quarta riga alla diciottesima, è a matita nera. 

Questo quaderno contiene per lo più esercitazioni scolasti
che, nella maggioranza favole di Esopo e brani di argomento 
storico e mitologico, alternati alla traduzione di tredici dialoghi 
di Luciano 1

, dei primi 461 versi del terzo libro dell'Iliade (in 
sette distinte riprese), dei primi 375 versi del X libro dell'Odissea 
(in tre riprese). Contiene inoltre: Anacreonte: A se stesso, Vita 
spensierata, Lasciatemi bere, Il vecchio balla, Amore ferito; 
Lisia: Intorno al non essere concesso all'invalido la moneta; Se
nofonte: Anabasi (4 capitoli); Meleagro: L'anima mi dice di 
fuggire, Mesci e di nuovo di', Intreccerò la viola bianca, La coppa 
dolcemente gode, Lacrime a te; Bacchilide: Eracle, Felice dei 
Siracusani, Teseo; Ibico: E in primavera le mele; Leonida: Que
sto piccolo di Clitone podere, Fuggite dal ricovero. 

Il secondo dei quattro quaderni ha come illustrazioni sulla 
copertina la statua di Augusto su piedestallo, il fascio littorio 
con picche, alabarde e aquila imperiale, un cocchio di trionfo. 
Il quaderno è formato da un totale di 155 carte di cui 94 scritte 

1 I brani di Esopo sono i seguenti: 
Due nemici; Il cacciatore e la cicogna; 
Il cavallo e il soldato; Il leone e il 
del fino; Il cavallo e l'asino; Il cervo 
e il cavallo; Il topo di campo e il topo 
di città. Quelli di argomento storico 
e mitologico: Demade retore; Modo di 
vestire dei Babilonesi; Salmoneo puni
to da Giove; Socrate e due fratelli; 
Augurio di caccia; Minaccia di Epami
nonda; Sogno di Alessandro; Vittoria 
di Scipione; Alcibiale e il cane; Li
curgo, Ciro e Babilonia; Ciro e i Babi
lonesi; Navi di cuoio; Il bue Api-Cam
bise; Anacarsi e gli Sciti; L'alfabeto fe
nicio in Grecia; Naufragio dei Persia
ni; Maratona; Alcmeone; Ciro fan
ciullo; Il mio giardino; Lamenti di 
Lamone; Cerano di Mileto; Un cane 
svela; Alcibiade; Le scimmie in India; 
Roma dopo Canne; Apelle calunniato; 
La moglie di Asdrubale; Vecchio ono
rato; Alcibiade dall'esilio; Il re An ti o
co; Teramene messo a morte; Socrate; 
Apollofane e Agesilao davanti a Far
nabazzo; Egospotamo; Archidamo spar
tano; T rasibulo contro i trenta tiranni; 
Sogno di Ciro il vecchio; L'adulatore 
(in due riprese); Pastori d'inverno; 
Siracusani e Spartani all'Assinaro con
tro gli Ateniesi; Fermezza di Socrate; 
Socrate condannato a morte; Demoste
ne contro Filippo; Gige di Lidos; So
Zone e Creso; Cleobi e Bitone; Pisi
strato occupa la signoria. 

I dialoghi di Luciano sono: Creso, 
Mila, Sardanapalo; Menippo Antiloco e 
Trofonio; Menippo e Mercurio; Vulca
no e Giove; Zenofanto e Callidemide; 
Caronte e Mercurio; Nireo e Tersite; 
Menippo e Tantalo; Vulcano e Apollo; 
Giove, Esculapio e Ercole; Mercurio e 
Caronte; Diogene e Mausolo; Plutone 
e Mercurio; Il Ciclope e Nettuno; 
Ariane e il delfino. 
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recto e verso e 61 ugualmente scritte recto e verso ma con il 
quaderno capovolto. La carta 94 verso e la 15 recto e verso sono 
bianche. Dopo la carta 3 e 38 manca un foglio. Sulla copertina, 
a destra, autografo a inchiostro nero c'è un piccolo indice: 
« Odissea X (3 7 6-) l Odissea VIII l Iliade XXIII l Liriche l 
Filottete (inizio)». Sul retro della copertina, verso il centro: 
«Iliade II (1-368) l Odissea V l Coefore (-582) ». Verso il 
centro della copertina anteriore dopo « Quaderno di », a stampa, 
autografo a inchiostro nero: greco. 

In questo quaderno sono contenute le seguenti traduzioni: 
Parte prima: Odissea X, vv. 376-574; Odissea VIII, vv. 1-

586; Iliade XXIII, vv. 1-256; Mimnermo: Quale la vita, quale 
piacevole; Noi quali le foglie; Ma poco durante è come sogno; 
Utinam senza malattia e molesti affanni; Il sole infatti fatica 
ebbe in sorte; Non certo di quello la forza e il superbo animo; 
Iliade XXIII, vv. 257-611; Solone: E la nostra città; Al popolo 
dunque diedi sif}atto onore; Iliade XXIII, vv. 612-897; Simo
nide: Quando nella cassa dedalea; Saffo: Morire sul serio voglio; 
Sofocle: Filottete. 

Parte seconda: Iliade II, vv. 1-368; Odissea V, vv. 1-493; 
Le Coefore, vv. 1-582. 

Il terzo quaderno con la copertina nera è formato da 77 carte 
a righe non numerate. Il solito indice autografo a inchiostro nero 
è all'interno della copertina anteriore: « Iliade XXIV l Coefore 
(583-735) l Iliade II (369-877) l Odissea XI (1-... ». Le carte 
l, 37 (solo verso), 75, 76, 77 sono bianche. Contiene le seguenti 
traduzioni: Iliade XXIV, vv. 1-804; Le Coefore, vv. 583-725; 
Iliade II, vv. 369-877; Odissea XI, vv. 1-203. 

All'interno della copertina posteriore compare un'annota
zione autografa a matita nera: « i profess dell'entus l fanno 
schifo l È sempre pronto a sacrificarsi chi non sa l far fruttare 
altrimenti la sua vita ». 

Il quarto quaderno porta sulla copertina i ritratti di Musso
lini e Vittorio Emanuele III, separati in due riquadri da due 
fasci littori. Nel margine destro in alto, autografo a inchiostro 
nero: « Odissea VI l Odissea XXIII l Iliade I ». Così pure 
sulla copertina posteriore: «Edipo re l Il Pedone (inizio)». 
Queste ultime due indicazioni sono ripetute a stampatello con 
matita blu. 

Le carte sono 62 scritte recto e verso e 3 bianche. Da questo 
punto il quaderno è usato capovolto e le carte sono 93 scritte 
recto e verso. Ci sono tracce di fogli mancanti all'interno. Sono 
contenute le seguenti traduzioni: 

Parte prima: Odissea VI, vv. 1-331; Odissea XXIII, vv. 1-
372; Pindaro: Ad Efarmosto Opnunzio; Iliade I, vv. 1-601. 

Parte seconda: Edipo re; Il Pedone, capp. I-XIX. 
L'altro gruppo di traduzioni è su fogli e sul retro di bozze. 

Queste ultime sono 41 carte, uguali, ingiallite ma ben conser
vate e leggibili, numerate soltanto fino alla quarta, del formato 
200 x 290, autografe a inchiostro· nero, senza righe. Poche le 
correzioni, ancora a inchiostro nero. I versi sono numerati, 
alcune volte con regolarità, altre volte saltuariamente. Su queste 
carte è tradotto il Libro XV dell'Iliade. 
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Su altre 23 carte numerate, scritte recto e verso, vi è la 
traduzione dell'Iliade V. Le dimensioni e le caratteristiche di 
questo gruppo di carte cambiano: 1-7 formato 215 x 290, su 
carta liscia ingiallita; 8-11 formato 218 x 276, su carta ruvida 
e grigia; 12-13 formato 200 x 290 con carta molto ruvida e 
grigia; 14-23 formato 210 x 298, carta liscia ma molto ingiallita. 
La carta 23 è scritta solo recto. I versi sono regolarmente nu
merati. 

Su altre 13 carte, numerate, formato unico 214 x 288, ec
cetto la 13 del formato 220 x 310, scritte recto e verso, salvo 
ultima solo recto, è tradotto il libro X dell'Iliade. Carta liscia e 
ingiallita; versi numerati abbastanza regolarmente. 

Le stesse caratteristiche hanno 14 carte numerate sulle quali 
è tradotto il libro I dell'Iliade. Il formato della carta 6 è ano
malo: 203 x 305. 

Un altro gruppo è costituito da 17 carte numerate, scritte 
recto e verso, eccetto l'ultima solo recto, dove è tradotto il 
libro XI dell'Odissea. Dalla l alla 8 la carta è liscia e ingiallita, 
del formato 214 x 288; dalla 9 alla 17 la carta è grigia e ruvida, 
del formato 210 x 290. 

Su altri 25 fogli .numerati, autografi a inchiostro nero come 
i precedenti, su carta liscia, molto ingiallita, scritti recto e verso, 
è tradotta la Teogonia di Esiodo. Il formato dei fogli da l a 19 
è 210 x 300; da 20 a 25, 213 x 287: questi ultimi sono anche 
meno ingialliti. 

Su 7 fogli numerati, scritti recto e verso, eccetto l'ultimo 
solo recto, con carta grigia e ruvida, del formato 210 x 285, è 
tradotto l'inno america Ad Afrodite V. 

Gli altri due inni omerici, Ad Afrodite VI, A Dioniso, sono 
tradotti su tre fogli del formato 207 x 267. 

Ci sono infine due gruppi di fogli, dello stesso formato 
220 x 320, numerati, il primo di ·6, il secondo di 3 fogli, scritti 
recto e verso, autografi a inchiostro nero che costituiscono un 
glossario rispettivamente del libro XI dell'Iliade e de Le opere 
e i giorni di Esiodo. Vicino al vocabolo greco, Pavese annota il 
corrispondente italiano, a volte con il suo contrario o con più 
sinonimi; i vocaboli sono riuniti in gruppi, alcuni evidenziati e 
sottolineati; su alcuni si sofferma per segnalarne l'etimologia. 
I testi in questione non compaiono tra quelli tradotti da Pavese: 
probabilmente questo glossario costituiva una operazione prepa
ratoria alla traduzione. Nei programmi di Pavese, le traduzioni 
dai classici sarebbero dovute dunque continuare ancora, sempre 
sugli autori da lui preferiti. Questi fogli sono particolarmente 
interessanti perché ci indicano il metodo di lavoro seguito: uno 
studio minuzioso, particolareggiato, attento al lessico e alla 
sintassi: un vero e proprio laboratorio, un'officina, dove il testo 
viene scomposto nei particolari per poterlo penetrare nel pro
fondo e poi ricostruirlo nella sua complessità. 

Per una datazione. 

Prima di formulare un qualsiasi giudizio su queste tradu
zioni e una valutazione del loro esito, bisogna stabilire a quale 
epoca appartengano; in base a questa, esse vengono infatti ad 
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acquistare una diversa collocazione e importanza, fermo restando 
il loro carattere di novità che apre ancora di più i già vasti con
fini degli interessi di Pavese. 

Anche per questa operazione, il discorso dev'essere distinto, 
come già si è fatto nella presentazione, per i due gruppi: le tra
duzioni sui quaderni e quelle sui fogli e le bozze. 

Per la datazione dei quattro quaderni non abbiamo a nostra 
disposizione alcuna indicazione esplicita: non compaiono infatti 
né date né altri utili indizi. Questo è già un carattere singolare, 
perché non è nella consuetudine di Pavese lasciare nella indeter
minatezza i suoi scritti. È vero semmai il contrario: ogni ap
punto, anche meno rilevante, ogni prova letteraria, sia racconto 
che poesia, anche del periodo giovanile, viene da lui scrupolo
samente datato. 

Le uniche indicazioni utili ci giungono da alcune lettere del 
confino a Brancaleone Calabro, negli anni 1935-36. In questo 
periodo si fanno copiosi gli accenni allo studio del greco, a let
ture e traduzioni dei classici greci; sono infatti ben tredici le 
lettere, con destinatari diversi, che parlano, più o meno aperta
mente, di traduzioni e fanno riferimento a testi che noi troviamo 
tradotti sui quattro quaderni. Questa serie di indicazioni che 
poi cessa del tutto, per riprendere, come si vedrà, in maniera 
molto più ridotta, nel periodo delle altre traduzioni, mi sembra 
non possa essere trascurata. 

Il 9 ·agosto 19 3 5, scrivendo alla sorella Maria da Branca
leone, oltre a libri di letteratura inglese, domanda che gli siano 
inviati i due volumi del Rocci Grammatica greca e Esercizi greci, 
un volume sul dialetto omericot il vocabolario italiano-greco e, 
infine, Forme verbali greche del Pechenino. Come si vede, tutti 
testi inutili se non a chi si accinge a rispolverare il greco e a 
tradurre 2

• 

Numerosi sono gli elenchi di libri inviati alla sorella. 
Il 2 ottobre scrive: « Manda temi alla prima occasione [ ... ] 

i volumetti miei dell'Iliade e Odissea [ ... ] in greco » 3• 

Questi libri li attende con impazienza; il 29 ottobre infatti 
sollecita: « Mandatemi Omero » 4• 

Il 20 novembre esprime il suo grande disappunto per il fatto 
che i testi ricevuti non sono quelli da lui attesi: « Omero ve 
lo chiedevo in greco, in tanti volumetti separati che sono nel mio 
scaffale. Quei due libracci bleu sono inutili » 5• 

Il12 dicembre dà l'annuncio gioioso ad Augusto Monti del
l'arrivo dei libri: « Stamattina ho avuto il pacco contenente: 
Sofocle: Filottete e Elettra, Platone: Pedone e Critone, Eschilo: 
Coefore; e Antologia del Cammelli» 6

• 

Fin qui si potrebbe anche credere si tratti di letture o rilet
ture di classici; ma Pavese dice esplicitamente che sta tradu
cendo. L'll settembre, ancora a Monti, scrive che sta studiando 
e leggicchiando per la terza volta il greco, e il 29 ottobre ag
giunge: 

[ ... ] se anche lei volesse acquistar merito, mi mandi qualche greco. 
Qui ho trovato Iliade III, Anabasi I, Lisia per l'invalido, Sofocle Edipo 
re, e tutto ho tradotto o sto terminando di tradurre. Gradirei molto qual
cosa della Palatina o meglio ancora il Convito platonico, senza pregiudizio 
di altre cose, nel testo, commentati. Omero pare me lo mandino i miei. 

2 C PAVESE, Lettere 1926-1950, To- I t rino, Einaudi, 19662
, vol. I, p. 274. 

3 lvi, p. 289. m 
4 lvi, p. 296. ai 
5 lvi, p. 304. gl 
' lvi, p. 309. 
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o- Inutile dire che detesto il greco e chi l'ha inventato, trovo che è lingua 
morta, illogica e artificiosa, che specialmente l'Edipo è una menata da 
ammazzare un bue, ma tant'è: la nostra sorte è da affrontarsi con animo 
gagliardo e risoluto 7• 

Anche i testi qui citati come già gli altri delle precedenti 
lettere, compaiono tra le traduzioni sui quattro quaderni che 
stiamo tentando di datare. 

Pavese parla delle traduzioni ancora con Adolfo Ruata in 
una lettera del 5 novembre: « Esercito il più squallido dei pas
satempi: acchiappo mosche, traduco dal greco» 8

; e con Alberto 
Carocci il 27 dicembre: «Io mi annoio molto e ritorno al greco, 
traducendo tutto il giorno Omero e Platone» 9• 

In alcune lettere di questo periodo inoltre, i riferimenti alla 
letteratura greca, le citazioni da opere classiche si fanno più nu
merose, segno dunque di un fervore per i classici, dovuto al suo 
frequentarli con assiduità, grazie appunto a questo esercizio di 
traduzione. 

Conferma però con maggiore sicurezza quanto si è fin qui 
sostenuto la lettera del 27 dicembre 1935 da Brancaleone alla 
sorella Maria 10

• In essa Pavese, dopo aver scritto di sentirsi un 
altro Ibico in mezzo a quella gente che ha nel sangue la tradi
zione greca, traduce di questo autore un frammento e la tradu
zione corrisponde a quella che noi troviamo sul primo dei 
quattro quaderni. 

Della lettera inoltre possediamo anche la brutta copia su un 
quaderno manoscritto (della stessa serie degli altri tre) che con
tiene lettere, annotazioni di spese del periodo del confino. Dal 
confronto di queste due stesure 11 risulta che il manoscritto A 
del quaderno delle traduzioni è senz' altro precedente a quello 
della lettera. A contiene molte correzioni e cassature, mentre B 
non ha correzioni di nessun tipo; B inoltre accoglie senza esita
zione le lezioni scelte in A, con poche varianti soltanto. In B 
c'è però un'annotazione tra parentesi e poi cassata al termine 
della traduzione: tradotto io, che ovviamente si riferisce e data 
il frammento specifico, ma indirettamente costituisce un termine 
sicuro per la datazione di tutte le traduzioni contenute sui 
quattro quaderni. 

Sempre nella stessa lettera Pavese traduce i primi quattro 
versi della lirica di Saffo Tramontata è la luna che, come si è già 
visto, sono riportati in greco sul retro della copertina anteriore 
del primo quaderno. 

Sembra dunque logico dedurre che questo primo gruppo di 
traduzioni a noi giunte sia del periodo 1935-36, e che il confino 
coincida sicuramente per Pavese con la ripresa dello studio del 
greco e dei classici, non accostati però su manuali di storia della 
letteratura o di critica, ma direttamente sui testi. 

Resta ancora da determinare ulteriormente la successione e 
il rapporto di tempo che intercorre tra questi quattro quaderni. 
Non sembra ci siano dubbi su quello che dovrebbe essere il qua
derno che contiene le prime traduzioni: è quello da noi presen
tato per primo nella descrizione. I brani, infatti, da Pavese 
stesso denominati nell'indice preposto sulla copertina Esercizi, 
hanno il carattere specificatamente di esercitazioni scolastiche; 

7 lvi, p. 294. 
8 lvi, p. 299. 
' lvi, p. 319. 
IO lvi, p. 320. 
11 La traduzione sul quaderno è la 

seguente: 
« E in primavera le mele l cotogne 

irrigate dalle correnti l dei :fiumi, dove 
è delle ragazze l il giardino intatto, e 
le gemme delle viti l cresciute sotto i 
polloni ombrosi l di pampini :fiorisco
no: a me invece l'amore l in nessun 
tempo sopito, a quel modo che tra i 
fulmini avvampante l la tracia tra
montana, avventandosi da parte di Ci
prigna con aridi smanie tenebroso sfe
gatato l vigorosamente dalle fondamen
ta mi scuote la ragione ». 

La traduzione sulla lettera: 
« E in primavera le mele l cotogne, 

irrigate dalle correnti l dei :fiumi, dov'è 
delle ninfe l il giardino intatto, e le 
gemme delle viti, l cresciute sotto i 
polloni ombrosi l dei pampini, fiori
scono; a me invece l'amore l in nes
sun tempo sopito, a quel modo che 
tra i fulmini avvampa l la tracia tra
montana, avventandosi da parte di Ve
nere con aridi smanie tenebroso sfega
tato l vigorosamente dalle fondamenta 
mi scuote la ragione ... ». 
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gli autori - Esopo e Luciano - sono quelli che i programmi 
scolastici offrono per la iniziazione dello studente al greco. La 
brevità dei testi, e in particolar modo la mancanza di interesse 
contenutistico e letterario, la facilità della traduzione non sono 
altrimenti spiegate se non dall'intento di un breve rodaggio per 
la progressiva ripresa del greco, abbandonato dopo l'università 
e per l'approccio deciso e impegnativo a testi ben più difficili, 
approccio che d'altronde giunge presto: sullo stesso quaderno 
Pavese si cimenta anche se « a piccole dosi » con il libro III 
dell'Iliade e il libro X dell'Odissea 12

• 

La successione degli altri quaderni sembrerebbe essere que
sta: il secondo è il quaderno che contiene la continuazione della 
traduzione del libro X dell'Odissea dal verso 376, punto esatto 
dove era stata interrotta nel quaderno precedente: è un seguito 
troppo diretto per essere casuale. 

È ancora in base a questa concatenazione che si può indivi
duare la successione al secondo quaderno: esso termina infatti 
con la traduzione delle Coefore, interrotte al verso 582; proprio 
da questo verso riprende la traduzione nel terzo quaderno. 

Esaminando la già citata lettera a Monti del29 ottobre 1935, 
viene confermata la validità dell'ipotesi esposta, poiché parla 
della traduzione dell'Iliade III, Anabasi I, Lisia Per l'invalido: 
tutti testi che noi troviamo tradotti sul primo quaderno; parla 
però anche dell'Edipo re che si trova sul quaderno da noi indi
cato come quarto. È anche vero che scrive « tutto ho tradotto 
o sto terminando di tradurre», ma un intervallo troppo lungo 
sembra improbabile. 

Il particolare più importante che possiamo dedurre da que
sta lettera è che questo gruppo di traduzioni sarebbe tutto del 
periodo del confìno, circoscritto per lo meno a questi due anni. 
Cadrebbe così l'ipotesi avanzata da Calvino, a proposito della 
frase scritta da Pavese sull'interno della copertina del quaderno 
numero tre, già riportata nella descrizione dei manoscritti. In 
una nota autografa,. rinvenuta nello stesso quaderno, Calvino 
scrive: « I pensieri annotati all'interno della copertina corrispon
dono pressa poco al Diario 9 febbraio 1940. Questo porterebbe 
a datare 1940 anche le traduzioni contenute sul quaderno. Cal
vino, 13 ottobre 1962 ».Questo è difficile da sostenere e l'anno
tazione pavesiana può essere spiegata dalla sua abitudine di ap
puntare pensieri anche su fogli già precedentemente scritti e di 
ritornare più volte sui propri lavori per correggerli e rimaneg
giarli o rilegger li 13

• 

Rimane da stabilire il periodo dell'altro gruppo di traduzioni. 
Sono senz'altro posteriori a quelle già viste: contengono infatti 
rielaborazioni di traduzioni contenute sui quaderni. Per la loro 
datazione risulta importante il fatto che un gruppo di queste 
è sul retro di bozze del libro di Peter Viereck, Dai roman
tici a Hitler, stampato da Einaudi nel 1948, con la tradu
zione di Luciana Astrologo e Luigi Pintor. In questo libro è 
infatti contenuto un termine ad quem che ci permette di stabilire 
con certezza che è posteriore al1940. A pagina 290 delle bozze, 
in nota, è citata una notizia di agenzia datata 1940: « Dispaccio 

12 Probabilmente le traduzioni sco
lastiche sono tratte dal libro Esercizi 
greci del Roccr, richiesto da Pavese 
con lettera del 9 agosto 1935. 

13 Il pensiero del Mestiere di vivere 
a cui fa riferimento Calvino è il se
guente: « In genere è per mestiere 
disposto a sacrificarsi chi non sa altri
menti dare un senso alla sua vita. Il 
professionismo dell'entusiasmo è la più 
nauseante delle sincerità». C. PAVESE, 
Il mestiere di vivere, Torino, Einaudi, 
19522

, p. 160. 
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dell' Associated Press da Berlino, 26 agosto 1940 nel ' Boston 
Daily Globe ', Greate, Boston ed., p. 11 ». 

Ma se il termine sicuro resta il 1940, sembra opportuno 
spostare più avanti, verso il 194 7-48 il periodo delle traduzioni, 
perché un intervallo di otto anni tra bozze e stampa appare 
davvero troppo grande, ma soprattutto perché le bozze di questo 
libro sono anche servite per il manoscritto de La casa in collina, 
datato 11 settembre 1947-4 febbraio 1948. 

Ci sono poi altre fonti che portano a credere che sia proprio 
questo il periodo. La prima è ancora l'epistolario che è rimasto 
muto sull'argomento per tutti questi anni, ma che col1948 inizia 
di nuovo a parlare di classici e di traduzioni. Pavese è stimolato 
a riprendere il greco dopo aver scritto i Dialoghi con Leucò, 
pubblicati nel 194 7, e anche per motivi professionali di lavoro, 
dovendo seguire per la Casa Einaudi la traduzione dell'Iliade e 
Odissea della Calzecchi Onesti, pubblicata nel 1950. 

Di estremo interesse è la lettera del 20 novembre 194 7 a 
Mario Untersteiner: 

Il mio libro è nato da un interesse per il problema del mito e delle 
cose etnologiche che mi ha indotto e mi induce a molte strane letture -
ma poche mi hanno dato la soddisfazione e lo stimolo della sua Fisiologia. 
Pensi che le sue pagine hanno anche avuto questo effetto, che ho ripreso 
grammatiche e dizionari (dopo una giovinezza impegnata in problemi di 
narrativa nordamericana e anglosassone) di venti anni fa e vado, quando 
posso, rosicchiandomi Omero, col solo rimpianto di non poter procedere 
scioltamente come vorrei. È una lingua terribile, come la terra secondo 
Endimione 14• 

Pavese conferma la ripresa del greco e di Omero in parti
colare, ed è interessante notare che, come già nella lettera a 
Monti del 19 3 5, anche adesso si l amen ti delle difficoltà che gli 
impediscono di « procedere scioltamente » e lo costringono ad 
arrancare con fatica. 

Un altro utile dato lo troviamo a proposito dei tre Inni ome
rici. La traduzione di questi è da un testo reperito nella biblio
teca dello Scrittore, il tomo V dell'Homeri opera: le uniche 
annotazioni infatti sono a proposito degli inni tradotti. Il testo 
citato è del 1946 ma, come risulta da un appunto autografo a 
matita nera sulla prima pagina, fu comprato da Pavese il 4 gen
naio 1949 15

• 

È dunque in due distinti periodi della sua attività di scrit
tore e letterato che Pavese si occupò di classici greci: nel 19 3 5, 
sconosciuto scrittore di poche poesie, e negli ultimi anni, dal 
194 7 fino alla morte, periodo in cui dà il meglio di sé. 

Gli studi classici di Pavese. 

Prima di analizzare le traduzioni, è utile controllare gli studi 
di Pavese, per determinare la sua conoscenza della letteratura e 
della lingua greca ed eliminare cosl l'incertezza, dovuta forse 
allo scarso rilievo dato dai biografi al suo apprendistato classico. 

L'incontro con i classici avviene nel periodo scolastico: è 
sui banchi della scuola che si impara a conoscere il mondo greco. 
Noi sappiamo invece che a Pavese mancò questo incontro. Dopo 

14 PAVESE, Lettere cit., p. 564. L'im
portanza del libro di Untersteiner nella 
composizione dei Dialoghi con Leucò 
è stata studiata da L. SECCI in Mito
logia ' mediterranea ' nei « Dialoghi 
con Leucò » di Pavese, in « Mythos », 
Scripta in honorem Marii Untersteiner, 
Università di Genova, Istituto di Filo
logia classica, 1970, pp. 241-254. 

15 Homeri opera, ree. Th. W. Allen, 
tomus V, Oxonii e tipographeo Claren
doniano, 1912 (rist. 1946). 
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il Ginnasio inferiore, frequentato all'Istituto « Sociale » dei 
Gesuiti, Lajolo ci dice infatti che « frequentò il Ginnasio 
' Moderno ' dove non si insegna greco, ma soltanto ' cultura 
greca' » 16

• Questa notizia è d'altronde confermata dalla sorella 
di Pavese e da Luisotta Monti, moglie di Mario Sturani, l'amico 
intimo di Pavese, che, come lui, aveva frequentato il « Mo
derno» al D'Azeglio. 

Il mancato studio del greco nel periodo scolastico è eviden
ziato anche dal fatto che tra gli scritti del 1920-25, non ci sono 
versioni o esercitazioni in lingua greca, mentre i commenti e gli 
esercizi sui classici latini sono numerosi. Compaiono solo alcune 
frasi in greco che hanno più che altro un carattere di « fregio 
erudito » e nulla più. Per trovare i primi tentativi di traduzione 
dal greco, dobbiamo arrivare alle soglie del 1927: su carte di 
questo anno troviamo infatti la traduzione di due liriche di Saffo: 
Desiderio, Unisono e specialmente un foglio autografo con para
digmi di aggettivi e pronomi greci e frasi di esercitazione. 

Pavese conseguì il diploma di maturità classica al D'Azeglio, 
con brillante votazione, nel 1926, essendosi iscritto per il gin
nasio superiore nell'anno scolastico 1921-22. Come si è visto, 
egli frequentò la sezione « Moderna ». Quest'ultima era a indi
rizzo linguistico: lo studente, al posto del greco, poteva optare 
per una lingua moderna, mentre tutte le altre materie erano in 
comune con la sezione « Classica ». Da una visione globale dei 
risultati ottenuti e dalla votazione conclusiva nei vari trimestri 
degli anni del ginnasio-liceo, Pavese dimostra di preferire gli 
studi linguistici e in particolare l'inglese. 

Ma anche nel liceo «Moderno» c'era, per lo meno negli 
qltimi anni, nonostante la presenza della lingua straniera, una 
netta preponderanza delle materie umanistiche. Venivano inoltre 
impartite anche lezioni di « cultura greca » che consisteva nello 
studio della letteratura greca. 

È dunque al D'Azeglio che Pavese inizia a porre le basi della 
sua cultura greca, anche se in maniera un po' anomala. Fu però 
determinante, in questi anni, per l'accostamento di Pavese ai 
classici la presenza di Augusto Monti. Egli trovava l'apice della 
pedagogia e il culmine della scuola stessa nello studio dei clas
sici. Perché la scuola sia viva e realizzi realmente questa aspira
zione essa deve essere « il luogo dove si leggono i classici » 17

• 

Egli stesso, tirando i conti dei suoi numerosi anni di insegna
mento, in quel libro intitolato appunto I miei conti con la scuola, 
scrive: 

E i miei conti tout court sono questi: io ai miei scolari, a quelli di 
Torino, a quelli più miei - Pavese li rappresenta tutti - ho dato una 
cosa che potevano benissimo trovare da sé: la lettura dei classici; e una 
cosa di cui avrebbero benissimo fatto a meno, la politica, l'antifascismo 18• 

Pavese, del canto suo, facendo un bilancio retrospettivo degli 
anni liceali, in una lettera dell'agosto del1926 al suo professore, 
tra i grandi autori che lo hanno affascinato, pone in rilievo 
Omero, riconoscendo inoltre la validità e il ruolo insostituibile 
del maestro che gli ha insegnato a leggere i classici e a capire 
« la magia » della loro arte 19

• 

16 D. LAJOLO, Il vizio assurdo, storia 
di Cesare Pavese, Milano, Il Saggiato
re, 1960, p. 41. 

17 A. MoNTI, I miei conti con la 
scuola, cronaca scolastica del secolo 
XX, Torino, Einaudi, 1965, p. 321. 

18 lvi, p. 262. 
19 PAVESE, Lettere cit., p. 8. 
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Questi anni liceali anche se non danno a Pavese, special
mente per il greco, una solida base linguistica, rimangono tut
tavia fondamentali nel suo curriculum. 

Nel 1926, terminato il liceo, Pavese pensa di iscriversi alla 
facoltà di lettere; resta però il problema della sua non cono
scenza della lingua greca. Di questo si preoccupa anche il Monti 
che riferisce cosl un suo colloquio: 

Gli domandavo, fra l'altro, come mai venendo dal Moderno senza 
greco avesse ottenuto l'iscrizione in lettere: sorrise subitamente rinfran
cato, alzò il braccio in quel suo gesto e disse: - Cose che capitano, la 
segretaria sul registro e pagella invece di cultura greca segnò semplice
mente greco, e il trucco fu belle e fatto; apposta non credo, comunque 
- e si fece serio - adesso su quel greco mi toccherà sgobbarci 20• 

In quell'estate infatti Pavese si butta a capofitto nello studio 
del greco 21

• Oltre la letteratura che già conosceva, inizia adesso 
lo studio della grammatica greca: questo non rimane però sol
tanto frutto di una iniziativa per una vacanza, ma sarà definiti
vamente consolidato nel periodo seguente: l'università. 

L'orientamento dei suoi studi in questi quattro anni è ancora 
quello linguistico, non solo perché sono coronati dalla tesi sulla 
poesia di Whitman, ma anche perché conseguirà l'abilitazione 
all'insegnamento in lingua e letteratura inglese. 

Naturalmente anche i corsi seguiti, confermano una netta 
preferenza per le lingue: dei dodici esami di obbligo per conse
guire la laurea, cinque sono di lingue straniere 22

• 

Tuttavia, anche nell'orientamento linguistico, gli studi clas
sici non sono affatto dimenticati. Pavese sostenne anche esami 
che richiedono una buona conoscenza sia del latino che del greco. 
Superò l'esame biennale di letteratura e lingua latina (professar 
E. Stampini), l'esame biennale di letterature e lingue classiche 
comparate (prof. A. Rostagni), la versione dall'italiano in latino. 
I risultati non sono certo mediocri, se tralasciamo l'incidente 
della versione in latino dovuta affrontare due volte; nell'esame 
di letterature e lingue classiche comparate, Pavese ottenne (cosa 
notevole per averla conseguita con Rostagni) anche la lode. 

Tra i corsi liberi, inoltre, compare anche quello, nell'anno 
accademico 1927-28, di grammatica greca e latina (prof. B. Ro
mano). Tale scelta è spiegata dalla volontà di Pavese di porre 
definitivamente le basi alla sua conoscenza del greco; da questo 
momento si può affermare che ha eliminato le eventuali incer
tezze dovute allo studio fatto privatamente, cosicché egli può 
muoversi ormai con sicurezza e senza indugio. 

L'interesse di Pavese per i classici, diversamente da come è 
apparso, non è andato svanendo, ma da amore giovanile si è 
trasformato in amore maturo e consapevole e ha tramato un po' 
tutta la sua vita, anche se in maniera poco appariscente. Mentre 
infatti tra i libri giovanili conservati nella sua biblioteca non 
compaiono quelli greci, ma i classici sono unicamente latini e 
per lo più in veste scolastica, man mano che andiamo avanti, 
cominciano a comparire anche testi greci, tutti diligentemente 
commentati e annotati. Pavese continua a studiare, a riprendere 

20 MoNTI, I mzez contz ctt., p. 254. 
Ho potuto controllare l'esattezza di 
questo particolare curioso: sul diplo
ma di Pavese conservato presso l'ar
chivio dell'Università di Torino, com
pare lettere greche, mentre sul registro 
presso l'archivio del D'Azeglio è de
pennato lettere greche e compare cul
tura greca. 

21 Cfr. anche la lettera a Tullio Pi
nelli del 12 ottobre 1926: « Il greco 
lo sto assaggiando per dovere profes
sionale e per il semplice motivo che 
la radice di tutte le civiltà pare che 
sia là dentro. Voglio studiarlo a fondo 
quel popolo» (PAVESE, Lettere cit., 
p. 14}. 

22 Riportiamo il curriculum completo 
degli studi universitari di Pavese, in
dicando gli esami sostenuti, la relativa 
votazione e i docenti titolari dei corsi. 
I dati sono stati reperiti nell'archivio 
dell'Università degli Studi di Torino. 

Anno 1926-27: Corsi seguiti: Let
teratura italiana (V. Cian}, Storia del
l'arte (L. Venturi}, Letteratura inglese 
(F. Oliveto}, Letteratura francese (F. 
Neri), Letteratura tedesca (A. Farinel
li), Filologia romanza (G. Bertoni). 

Esami sostenuti: Letteratura inglese 
(trenta su trenta), Letteratura italiana 
(venticinque su trenta), Letteratura 
francese (ventinove su trenta). 

Anno 1927-28: Corsi seguiti: Lette
ratura tedesca (A. Farinelli), Storia del
l'arte (L. Venturi), Filologia romanza 
(G. Bertoni). Corsi complementari e 
liberi: Filosofia morale (Z. Zini), 
Grammatica greca e latina (B. Ro
mano). 

Esami sostenuti: Storia dell'arte 
biennale (ventotto su trenta), Lettera
tura tedesca biennale (trenta su trenta). 

Anno 1928-29: Corsi seguiti: Lette
ratura italiana (V. Cian}, Letteratura 
e lingua latina (E. Stampini), Lettera
tura inglese (F. Oliveto), Letteratura 
tedesca (A. Farinelli), Letterature e lin
gue classiche comparate (A. Rostagni), 
Storia del Risorgimento (F. Lemmi). 

Corsi complementari e liberi: Filo
logia romanza (Z. De Benedetti). 

Esami sostenuti: Letteratura italiana 
annuale (ventisette su trenta), Lettera
tura inglese annuale (trenta e lode su 
trenta), Storia del Risorgimento an
nuale (venticinque su trenta), Versione 
dall'italiano in latino (dodici su trenta). 

Anno 1929-30: Corsi seguiti: Lette
ratura tedesca (A. Farinelli), Lettera
tura e lingua latina (E. Stampini), Let
terature e lingue classiche comparate 
(A. Rostagni), Filologia romanza (Z. 
De Benedetti). Corsi complementari e 
liberi: Letteratura inglese (F. Olivero), 
Letteratura italiana (M. Fubini). 

Esami sostenuti: Versione dall'italia
no in latino (ventisei su trenta), Filo
logia romanza biennale ( ventisette su 
trenta), Letteratura e lingua latina bien
nale ( ventisette su trenta), Letterature 
e lingue classiche comparate biennale 
(trenta e lode su trenta}, Letteratura 
tedesca biennale (trenta su trenta}. 
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con costanza il greco: lo dimostrano i testi - Omero e i tragici 
sono sempre quelli più presenti - che coprono, come risulta dalle 
date di edizione e dalle annotazioni critiche autografe, tutto 
l'arco della maturità dello scrittore 23

• 

Dall'analisi degli studi classici di Pavese viene abbastanza 
coerente la deduzione di trovarci di fronte a una cultura non 
specialistica, da esperto : sarebbe un forzare i dati e l'evidenza, 
un voler fare tornare i conti ad ogni costo: ma non ci troviamo 
neppure davanti a una superficiale conoscenza da dilettante un 
po' presuntuoso che tenta imprese che sarebbe più opportuno 
lasciare ad altri. Anzi, proprio il « complesso » di una prepa
razione non sufficiente, non ufficiale, gli ha impedito forse di 
dar maggiore spazio alle traduzioni e lo ha spinto a tenerle 
nascoste; il disagio di sentirsi « profano », non adeguatamente 
patentato lo ha trattenuto dal dire la sua anche in questo campo. 

Come la sua cultura così anche le sue traduzioni devono 
essere considerate non un'opera di esperto, ma neanche un ten
tativo « allo sbaraglio », bensì una prova da non trascurare che 
testimonia il suo accostamento al mondo classico e la sua ferma 
volontà di approfondirlo e comprenderlo. 

Osservazioni e analisi. 

L'aspetto macroscopico e di maggior rilievo di questi due 
gruppi di traduzioni pavesiane è senz'altro l'estrema fedeltà al 
testo, la interlinearità assoluta, la trasposizione esatta senza nes
sun intervento esterno, dettata dal rispetto a oltranza per il testo 
stesso. 

Non appaiono preoccupazioni per le regole stilistiche ita
liane: queste vengono coscientemente superate, a bella posta, 
con la consapevolezza di chi sta traducendo qualcosa di enorme
mente lontano per la sua perfezione e a cui si avvicina, per 
questo, con un rispetto sacrale. 

Il modello che deve risaltare non è la struttura linguistica 
italiana a cui deve piegarsi quella greca, secondo il modello di 
tante traduzioni, ma semmai viceversa: il modello da salvare è 
nel testo da tradurre. Lo scopo a cui mi sembra tenda Pavese è 
di mettere in piena evidenza il periodare, la sintassi, il lessico 
greco, contro ogni tentativo di subordinazione alle esigenze della 
lingua italiana. 

Si avverte nettamente questo sforzo immane per trasportare 
un contenuto espresso in una lingua, in un'altra, !asciandone 
però immutata la struttura: si ha così una lingua italiana nuova, 
esemplata e costruita su quella greca; il modello italiano è tra
scurato a tutto favore di quello classico che deve avere il soprav
vento, a costo di dare la preminenza al significante, alla struttura 
periodale, rispetto al significato e alla comprensibilità. In questa 
operazione Pavese dimentica il pubblico, il lettore 24

• 

Nello sforzo di aderire completamente al testo, Pavese con
serva tutti i costrutti classici della lingua greca, anche quelli più 
lontani dall'uso corrente o quelli caduti nella nostra lingua. 

23 Sono interessanti anche le testi
monianze di alcuni amici e collabora
tori. Elpidio Jenco cosi dedica a Pa
vese un suo opuscolo (E. ]ENCO, Tre 
idilli di Teocrito, Rieti, 1948): « A te, 
caro Pavese, che hai cuore ed anima 
per intendere il ridere di Pan tra le 
fronde teocritee. Elpidio Jenco 1948 ». 

Mario Untersteiner cosi dedica il 
libro XI dell'Odissea da lui commen
tato: «All'amico Cesare Pavese che 
tanto profondamente comprende il 
mondo antico. Marzo 1948. M.U. ». 

Sul tavolo di Pavese, dopo la sua 
scomparsa, venne trovata l'Antologia 
del Cammelli, aperta alla pagina èonte
nente l'elegia di Mimnermo: Quale la 
vita, quale piacevole, senza l'aurea 
Afrodite, che egli aveva già tradotto. 

24 Cfr. F . FoRTINI, Traduzione e ri
facimento, in AA. VV., La traduzione. 
Saggi e studi, Trieste, Edizioni Lint, 
1973. 
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Viene conservata la perifrastica attiva nella forma essere per: 

1j yàp Ò'tO!J.CU étv~p~ xoÀCùcré!J.e:v, l'uomo essere per fare odiare (Iliade I, 78) 
x~lìe:cr~ !J.OX.&~cre:~v da sventure essere per essere travagliato (Iliade X, 106) 
xe:lvouç lìè x~x1Jcr6!J.e:.&~ essere per essere raccolti (Iliade X, 127) 
't"Ò ~/: x~t 'l"e:Àée:cr.&<X~ btCù· questo essere per finire ritengo (Iliade I, 204). 

Anche il participio futuro viene riportato sul modello clas
sico: 

Àucr6!J.e:v6ç n .&uy~'~"P~ riscattaturo la figlia (Iliade I, 13). 
cruÀ~crCùV ve:KUCùV K~'l"~'t"e:.&v1)6l't"CùV spogliaturo dei morti defunti (Iliade X, 343) 
~'ij ~' t(J.e:V &vcr't"~crCùV l)y &lìe:Àcpe:6v si mise andare SVegJiaturo il SUO fratello 

(Iliade X, 32) 
yàp xoc't"à .&u!J.ÒV &rrocr'l"pé<.jlov't"~ç hoc(pouç Nell'animo rivolgituri compagni 

(Iliade X, 355) 

Le reggenze dei verbi sono quelle della lingua greca e non 
vengono tenute presenti le trasformazioni subìte: 

~pii'l"o ~· 'A.&~vr; pregava ad Atena (Iliade X, 277) 
i:rre:t oòxén mcr't"à yuvoc#v non più fidarti alle donne (Odissea XI, 456) 
èn-1 Tp6le:crcr~v &p'ijl;oc~ ai Troi essere per soccorrere (Iliade I, 408) 

Il superlativo relativo è trasportato di blocco in italiano: 

!J.iyoc cpép't"oc'l"' 'Axoc~wv assai ottimo degli Achei (Odissea XI, 478) 
mxV'I"CùV èxrrocyÀ6Toc't"' &vlìpwv di tutti gli uomini terribilissimo (Iliade I, 146) 

Conservato pure l'accusativo interno: 

rre:pt ~· <'l!J.~po't"~ e:r!J.oc't"oc ~crcrocv divine vesti vestirono (Ad Afrodite VI, 6) 
xoc( crcpe:ocç q>CùV~cr~ç lfrre:~ 7t't"e:p6e:v't"oc rrpocr7Julìoc e a essi parole parlando alate 

parlò (Iliade X, 191) 
&!J.cp' oc?mi> ~/: xo~v xe:6!J.1JV libagione libai (Odissea XI, 26) 
i:rrt !J.éyocv ilpxov Ò!J.OU!J.OC~ e grande giuramento giurerò (Iliade I, 233) 
~ouÀàç ~ouÀe:um consigli consigliare (Iliade X, 327). 

Laddove appare più evidente la preoccupazione della fedeltà 
al test o e dove risulta maggiore anche lo sforzo è nella resa in 
italiano dei numerosi epiteti. Spesso Pavese deve ricorrere a dei 
veri e propri neologismi, deve forgiare e coniare forme nuove 
per salvare una delle caratteristiche più tipiche del greco; il 
compito in molti casi risulta ardito 25

• 

Lo stesso dicasi per le parole composte che ritornano a ogni 
verso in maniera costante. Alcune non sono discoste dall'uso 
comune, ma la maggioranza sono neologismi che riproducono la 
parola greca nelle sue singole parti: 

"IIì1JV lì' rxocvov rroÀurr(lì~x~ all'Ida giunsero moltefontane (Iliade XV, 151) 
péi;Cù ~ouv 'Ì)vw e:òpu!J.é't"Cùrrov giovenca annua larghifronte (Iliade X, 292) 
i:UcrcréÀ!J.OU &rrò V1)Òç nave buonibanchi (A Dioniso, 6) 
VU!J.<p1)ç xo:Àux6lm~oç ninfa visofiorito (Ad Afrodite V, 284). 

Queste parole composte non sono utilizzate da Pavese per 
una maggior tensione lirica o per conferire quella patina di ar
caismo ad effetto: esse compaiono ogni qual volta sono presenti 

25 Alcuni epiteti più ricorrenti sono: 
Ettore agitelmo, bronzarmato; Menelao 
caroamarte; Zeus adunanembi, nembia
dunatore; Diomede domacavalli ; la dea 
biancobraccio Era; cavalli monungoli, 
unungoli. 
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nel greco. Qualora l'impresa risulti difficile e non sia possibile 
la conservazione della interlinearità, Pavese allora rinuncia, non 
senza però aver messo in evidenza che in qualche modo ha for
zato il testo, mettendo un segno di unione tra le due o più parole 
con cui ha tradotto il vocabolo greco. Questo avviene per le 
locuzioni avverbiali (del tutto, un'altra volta, da ogni parte, in 
qualche modo ... ), per i numerali distributivi (tre volte, in tre 
parti ... ), per i verbi con il complemento (dai retta, prese la pa
rola, abbi pazienza ... ), o che esigono un avverbio (mise innanzi, 
venni meno, tira fuori, siedi accanto ... ) o quelli fraseologici (fece 
salire, lasceremo andare ... ) o servili (potrò essere indotto ... ). È 
costantemente unita la forma: essere per essere, i pronomi reci
proci, gli ausiliari essere avere con il verbo. 

Per il timore di pericolose intromissioni anche le aggiunte 
più legittime, richieste per un minimo di leggibilità, sono sempre 
evidenziate dalle parentesi; addirittura cose compare sovente tra 
le parentesi: 

\j~Eù3e&. -r' &p-rùvov-r()(ç (cose) false inventanti (Odissea XI, 366) 
&v&.eÀrr-r()( 7t()(.&6v-reç (cose) insperate subendo (Teogonia, 660) 

I pronomi personali: 

tv' &rron1)1;nç &mn&.wv fmché (tu) veda (Iliade XV, 32) 
et rrou t<peùpot (lo) trovasse (Iliade V, 168) 
X()(T()(7t()(UcrÉ[LeV clcrcrov !6v-reç vicino andando(gli) (Iliade XV, 105) 

Molte preposizioni e congiunzioni: 

-ljcrcrov .&e<X E:[L[LOpe -rt[L1jç meno la dea ottenne (di) onore (Teogonia, 426) 
~L7JV &x.&o[L()(t EÀxoç assai sono oppresso (da) ferite (Iliade V, 361) 
q>ÀÒ/; 3' Tjép()( 3'L()(v tx()(vev una fiamma (nel)!' etere divo veniva (Teogonia, 697) 

Proprio in questa direzione va interpretato l'altro tentativo 
presente anche nei Dialoghi con Leucò, di ricostruire nella fe
deltà grafica i nomi propri, in contrasto sovente con le regole 
e l'uso. 

Viene conservata costantemente intatta la struttura del perio
dare greco, senza mai intervenire, neppure per salvare le dipen
denze e le concordanze. L'aggettivo è separato dal nome: 

<piipoç 3è: rrepì cr-rti3()(po'Lç E:xev (.)[Lotç l rroprpùpe:ov Un manto intorno alle 
robuste aveva spalle l purpureo (A Dioniso, 5) 
otvoç [LÈ:V rrpcil-rtcr-r()( .&o~v &v<X v1j()( [LÉÀ()(tV()(V l ~Mrro-roç Vino dapprima per 

la veloce nave nera l dolceabersi (A Dioniso, 36) 
~ rr&.cr7Jç Kùrrpou xp1)3e[LV()( ÀÉÀonev dv()(Àt7)ç che di tutta Cipro le mura 

ottenne marina (Ad Afrodite VI, 2). 

Il complemento di specificazione precede il nome e viene so
vente allontanato anche dall'articolo: 

1\ -reòv 1) At()(v-roç !còv yép()(ç Il di Aiace andando premio (Iliade I, 138) 
A7J-rouç X()(L òtòç u!6ç Di Leto e Zeus il figlio (Iliade I, 9) 
&v Ktpx7Jç [Ley&.pcp nella di Circe dimora (Odissea XI, 53). 

Anche il pronome personale è usato nella forma classica, pri
vilegiato nella posizione iniziale e con le forme toniche me, te, 
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lui, essi, al posto di quelle atone mi, ti, lo, per conservargli quel 
risalto che ha nel testo greco: 

-ròv lì' où (3€Àoc; wxò lì&f.Loccrcre:v Lui non il dardo veloce domò (Iliade V, 106) 
-roòc; lì' -ljye: xocxòc; f1.6poc; Essi spinse mala sorte (A Dioniso, 8). 

Con tutte queste forme discoste dall'italiano corrente, si 
rischia di perdere addirittura il valore sintattico e grammaticale 
delle singole parole o delle parti del discorso; Pavese ne ha la 
consapevolezza e sottolinea nelle traduzioni, allorquando questo 
rischio si fa più minaccioso, le parole che vanno congiunte per 
significato o funzione logica: 

Atve:tw é:-rocpov f.Le:yoc.&ufl.ou, il'Y)"Lx6wv-roc Di Enea compagno magnanimo Dei
coonte (Iliade V, 534) 

e:t -r~v&: 1tou Tpwwv &!;&:Àf.Le:voc; &vlìpcx (3&:Ào~cr.&oc. se qualcuno in qualche modo 
dei Troi corso innanzi uomo (Iliade XV, 571). 

Il legame stretto con il testo da tradurre viene salvato anche 
con un mezzo insolito che può destare meraviglia e qualche 
perplessità. Per conservare nella sua unità il vocabolo greco, 
Pavese ricorre all'ausilio di altre lingue, come il latino, grazie 
anche alla sua naturale vicinanza con il greco e alla sua conse
guente maggiore capacità di tradurlo 26

• Ma anche l'inglese, 
lingua familiare allo Scrittore, compare sovente con tale finalità, 
anche se quasi sempre con le stesse forme (someway, anyway, 
somewhere, anywhere ... ). Pavese sente che così traduce più 
fedelmente, poiché con queste parole straniere può com
piere una trascrizione esatta, quasi visibile. Un esempio di 
questa sua intenzione lo possiamo cogliere su quel glossario: 
anche qui ricorre ad altre lingue: &7to&UfLwv, per esempio, lo 
traduce con l'aggettivo italiano: odioso, ma poi, servendosi del 
francese, suggerisce una traduzione più interlineare: contre
cceur: la forma francese, come si vede, conserva meglio di quella 
italiana la struttura del vocabolo greco, poiché evidenzia meglio 
le sue due parti 27

• 

Il risultato di queste traduzioni è un periodare sempre lon
tano dal parlato, non per il lessico, per nulla ricercato, ma per 
lo spezzettamento continuo a cui è sottoposto. Il linguaggio non 
è mai solenne: gli arcaismi sono quasi del tutto assenti. La tra
sposizione dell'ordine classico dà come risultato un verso asprò, 
lontano da ogni musicalità e cantabilità; scompare ogni preoccu
pazione metrica per la ricerca della massima essenzialità, rag
giunta eliminando sovente, sul modello classico ancora una volta, 
le preposizioni e l'articolo. È una traduzione, insomma, agli anti
podi di quella neoclassica. che mirava a rifare Omero, mentre 
Pavese non vuole aggiungere nulla di soggettivo, ma tenta quasi 
con la sua opera di mediazione di offrirei un Omero autentico, 
rifuggendo ogni mistificazione e ogni camuffamento. 

Questa scabrosità fuga anche ogni eventuale sospetto che 
Pavese abbia tradotto appoggiandosi ad altre traduzioni nei mo
menti di impasse: la sua è una traduzione troppo personale e 
ci sono troppi passi lasciati in sospeso, a testimonianza della 
completa assenza di interventi esterni. 

26 Le forme latine più ricorrenti 
sono: diu, tantillum, quondam, utinam, 
omnino. 

27 Ci sono però molti casi in cui i 
vocaboli latini, francesi, inglesi non 
possono essere giustificati con tale spie· 
gazione, in quanto non sono sostitu· 
tivi di una parola composta italiana. 
Non mi pare abbiano neppure una 
giustificazione metrica, dal momento 
che questo tipo di preoccupazione è 
assente. Per alcuni si potrebbe avan
zare la maggior pregnanza di signifi
cato e per altri la probabile immedia
tezza con cui affiorano alla mente di 
un traduttore, frequentatore assiduo di 
quelle lingue. 
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Le scelte di Pavese sono confortate anche dalla sua rifles
sione teorica. Non sono molte le occasioni che ha di occuparsi 
dell'argomento. Quella più importante, « ufficiale », è la introdu
zione per l'Iliade tradotta dalla Calzecchi Onesti: sono poche 
pagine, ma un vero e proprio condensato di come si traducono 
i classici. Dopo una lagnanza perché Omero rimane un nome, 
ma rischia nella nostra tradizione di non essere mai una lettura 
o una « consuetudine intima e civile » 28

, va a ricercare le cause 
di questo nei programmi scolastici, ma ancora di più nelle poe
tiche versioni che riducono Omero alla stregua di « un classico 
italiano minore » 29

, cosicché se uno ha poi la fortuna di incon
trarlo, ma questa volta direttamente sul testo greco, si meravi
glia che sia « cosi immediatamente ' parlato ' e quasi somiglia 
più ai narratori neorealisti che non alle traduzioni correnti » 30

• 

Esamina poi il tipo di traduzione richiesta dalla sensibilità 
e dal gusto moderno: una traduzione « oggettiva, filologica-inter
lineare, se fosse possibile » 31

, ove scompaiano del tutto gli « svo
lazzamenti » e i « travestimenti », che non sia traduzione di 
traduzione, sull'esempio di Monti e dei parnassiano-decadenti. 
Quello che si è tentato di fare con la traduzione della Calzecchi, 
secondo Pavese, è di « proporre al lettore italiano un Omero 
nuovo, cioè il più vicino possibile (salvo i diritti della lettura) 
all'antico - l'autentico » 32

• 

Dalle lettere appare con quanta premura e con quanti sug
gerimenti egli segua la Calzecchi durante la traduzione: è quasi 
la trepidazione di chi ha lasciato a un altro un compito da lui 
molto sentito e che considera anche un po' suo, una sua fatica. 
È sempre ricco di consigli, minuzioso nella correzione, preciso 
anche nei dettagli. È noto lo scrupolo di Pavese per il suo lavoro, 
ma qui supera addirittura se stesso; forse è la materia che lo 
appassiona particolarmente e - almeno da quanto appare nelle 
lettere- più di quando si trattava di seguire un'altra traduttrice 
alla sua prima prova: Fernanda Pivano nella traduzione della 
Spoon River Anthology. 

Il modello da evitare in assoluto è quello neoclassico, colpe
vole di aver distorto Omero, di averlo tradito nella sua più 
intima essenza, di averlo svilito nell'enfasi, allontanandosi dalla 
sua maschia fortezza. Il mezzo per ottenere questo è evitare la 
cadenza oratoria 33

• 

Sono da abolire gli inutili toni sublimi e sono da preferire 
i vocaboli immediati: ogni verso di Omero è come «un frutto 
sodo, concluso in sé, qualcosa come un proverbio, come un verso 
dantesco- è il concreto di ogni parlar popolare. Evitare in prima 
di ricadere nel ron ron montiano » 34

• 

Le stesse osservazioni tornano nelle lettere di questo periodo 
a Mario Untersteiner e a Carlo Muscetta. Queste, mi pare, acqui
stano maggiore importanza se si considerano frutto della sua 
diretta esperienza di traduttore dei classici: rispecchiano in 
effetti i suoi tentativi e i risultati delle sue ricerche. Ci si ac
corge che i suggerimenti di cui è generoso, non sono che i prin
cipi a cui si è attenuto personalmente nelle sue traduzioni: come 
per le parole composte che vuole numerose, ogni qual volta è 
possibile in italiano, poiché contribuiscono a conservare la 

" 0MERO, Iliade, a cura di C. Pa
vese, traduzione di R. Calzecchi One
sti, Torino, Einaudi, 1950, p. VII. 

29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 lvi, p. IX. 
33 PAVESE, Lettere cit., p. 597. 
34 lvi, p. 675. 
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« ieratica solennità di Omero » 35
; cosl per gli epiteti che con

siglia di scrivere con una parola sola 36
• Suggerisce alla Calzecchi 

di non insistere troppo sui ma, perché quasi sempre « si tratta 
di autem, che segna soltanto l'asintatticità di Omero, e si pos
sono rendere con ' e ' o simili » 37

• Autem al posto di ma lo 
troviamo costantemente nelle traduzioni di Pavese. Le sue scelte 
non sono dunque casuali, ma frutto di una lunga ricerca. 

Nonostante ciò, le sue traduzioni dei classici non sono mai 
state considerate importanti, forse per quella veste dimessa e 
provvisoria con cui si presentano o per il silenzio con cui sono 
state circondate dall'Autore stesso. Ma il motivo principale di 
questa dimenticanza è da ricercarsi nel fatto che l'interesse per 
il mondo classico in Pavese è sempre stato studiato e visto in 
funzione di quell'altro interesse che polarizzò la sua attenzione 
nella maturità artistica: il mito. È lui stesso, del resto, che ha 
indicato questa strada da seguire: nel Mestiere di vivere, in par
ticolare negli ultimi anni, si ha l'impressione che Pavese identi
fichi il mondo greco con il mito tout-court. 

Ma queste traduzioni inedite, anche se non possono essere 
considerate opera definitiva, filologicamente ineccepibile - nume
rose sono infatti le imprecisioni - sembrano volere stabilire le 
sue preferenze per autori e testi in particolare, costituire una 
prova del suo serio e sofferto studio per attingere direttamente 
alle fonti originali della classicità. 

Rivestono inoltre notevole importanza specialmente per le 
soluzioni linguistiche adottate da Pavese: il suo continuo forzare 
la struttura italiana, sentita come inadeguata ad esprimere un 
contenuto cosl lontano, rimette in discussione il modello di lin
gua da lui ritenuto come ideale. È probabile che debbano essere 
proprio considerate come esercizi per la ricerca di uno stile lon
tano dal parlato e discosto dal quotidiano, che guardi all'esem
pio america, come punto massimo, vertice sommo e irraggiungi
bile. 

Viste in questa precisa ottica, mi sembra non possano più 
rimanere nell'oblio, ma debbano essere tenute nella giusta consi
derazione, in quanto aggiungono qualcosa di nuovo e importante 
nel complesso dell'opera pavesiana. 

Ringrazio Maria Sini-Pavese e Cesarina Sini, sorella e nipote dello 
Scrittore, per la loro cortese disponibilità e la preziosa collaborazione. 

35 I vi, p. 621. 
36 lvi, p. 627. 
37 I vi, p. 621. 
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Stefano Guazzo e la questione della lingua 
Le opinioni di uno scrittore monferrino quasi dimenticato 
Giovanni Reggio 

È cosa nota che una « questione della lingua » venne teori
camente posta solo nel secolo XVI, anche se non erano mancate 
anticipazioni nei secoli precedenti; in quel secolo il problema 
era diventato così « attuale », che quasi tutti i prosatori del 
tempo intervennero, anche solo incidentalmente, a dir la loro 
su quella questione. 

Anche se l'atteggiamento retorico-umanistico portava di con
seguenza alla concezione della lingua essenzialmente come stru
mento letterario e l'interesse si rivolgeva quindi di preferenza 
a quella scritta, tuttavia il considerarla come strumento del 
parlar naturale portava con sé il problema di fissare per essa un 
determinato luogo d'origine, e nasceva così la prima grande 
distinzione tra i sostenitori di una lingua « fiorentina » o « to
scana » e quelli di una lingua « comune » o « italiana ». Natu
ralmente il problema non può porsi così semplicisticamente; 
.un approfondimento di esso porterebbe alla necessità di consi
derare scrittore per scrittore, essendoci, nei particolari, diver
genze anche tra i sostenitori della stessa teoria. Ma non è questo 
il luogo per affrontare in tal senso il problema, né l'intento di 
questa nota. Qui si vuoi solo considerare il punto di vista che 
Stefano Guazzo ebbe su questo argomento, e come sia entrato 
pure lui, sia pure incidentalmente, in lizza per tale questione. 

Occorre però anticipare due parole su questo ingiustamente 
dimenticato scrittore monferrino, ignorato quasi del tutto dalle 
storie letterarie, o solo incidentalmente nominato in qualche 
manuale. 

In mezzo alla profluvie di trattati, che il nostro Cinquecento 
produsse, alcuni dei quali elevati all'onore di fin troppo ampia 
menzione nei manuali letterari, i quattro libri della Civil Con
versatione del nostro scrittore possono ben tenere un posto 
decoroso. È noto, infatti, quanto profondamente abbia influen
zato la letteratura europea la prosa del nostro Cinquecento. Fran
cesi, Spagnoli, Inglesi, attratti dalla raffinatezza dei costumi, dal
l'eleganza della società italiana delle Corti principesche, legge
vano avidamente trattati e novelle italiane, che di quella vita e 
di quei costumi erano uno specchio fedele. E, accanto alle imita
zioni, fiorirono le traduzioni del Cortegiano del Castiglione, delle 
Veglie senesi del Bargagli, dei Cento · giochi liberali e d'ingegno 
di Innocenza Ringhieri, ecc. Accanto a questi, e a molti altri, 
figura, tradotto e imitato, quello che a buon diritto è ritenuto il 
capolavoro del Guazzo: la Civil Conversatione. Di quest'opera 
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non solo abbiamo ben quindici edizioni dalla morte del Guazzo 
( 159 3) al 1631, ultima impressione di quest'opera, ma ben 
diciannove edizioni vivente l'autore. Si hanno inoltre traduzioni 
in latino, in francese, in inglese, in olandese e in spagnolo 1

• 

Grande fama godette dunque ai suoi tempi Stefano Guazzo 
per la sua opera, tanto che, appena giunto a Pavia, dove si era 
recato, come vedremo, nel 1589, fu accolto con grande onore e 
l'Accademia di quella città lo volle prima socio, poi presidente. 

Ma traduzioni ed edizioni cessano verso la metà del Seicento. 
Il nome del Guazzo nel Settecento è solo citato, e raramente, da 
eruditi: lo ricorda lo storico Andrea Irico nella sua Storia patria 
e il Tiraboschi nella sua Storia della letteratura italiana come 
fondatore dell'Accademia degli Illustrati a Casale, e ne men
ziona la Civil Conversazione per il ricordo che in essa vi è di 
tale Accademia. Non ci sono più ristampe delle sue opere e nel
l'Ottocento e nei primi del Novecento non abbiamo che pochi 
brevi opuscoli di eruditi, per lo più casalesi 2

• Solo recentemente 
si nota un maggior interesse per il Guazzo, oggetto anche di 
qualche tesi di laurea 3• 

Ma il nome di Stefano Guazzo, ad eccezione degli addetti ai 
lavori, suona per lo più come quello del manzionano Carneade: 
lo ignorano le storie letterarie, anche quelle di maggior respiro 
e di maggiori ambizioni; è solo fuggevolmente nominato dal 
Flamini nel suo Cinquecento vallardiano e nella Storia della let
teratura italiana del Sa pegno 4

• 

All'estero, invece, specie in area anglo-sassone, il nome del 
Guazzo non è sconosciuto. Già ne parlava ampiamente il Crane 
nel 1920, in un volume sull'influenza dei costumi italiani del 
Cinquecento sulle letterature europee 5, e, più recentemente, 
nel 1961, John Lievsay dedicò al Guazzo un ampio volume 6

, 

nella cui ricca bibliografia, quasi esaustiva, che accompagna i sin
goli capitoli, ognuno può trovare il continuo ricordo dello scrit
tore monferrino in opere per lo più inglesi o americane 7

• 

Nato nel 1530, forse a Trino Vercellese 8
, ma certo casalese 

di adozione e di famiglia ( « Gentilhuomo di Casale Monfer
rato» usava denominarsi nell'intitolazione delle sue opere), il 
Guazzo fu, a Casale, segretario dapprima di Lodovico Gonzaga, 
duca di Nevers (che segui per breve tempo in Francia), poi della 
duchessa Margherita Gonzaga, fino alla morte di costei (1566 ); 
dopo di che si ritirò a vita privata, dedicandosi agli studi e alla 
composizione delle sue opere. Recatosi quasi sessantenne a Pavia 
(1589) per seguire il figlio negli studi in quella Università, dove 
egli stesso aveva studiato legge, vi mori pochi anni dopo, nel 
1593. 

L'opera principale del Guazzo, i quattro libri della Civil 
Conversazione, se pur non possono gareggiar col Cortegiano o 
col Galateo sul piano dell'arte, sono pur tuttavia estremamente 
interessanti per parecchie ragioni. Innanzi tutto l'opera rispec
chia costumi e mentalità di una città di provincia- Casale- un 
tempo capitale di un raffinato e splendido Ducato, ma ormai, 
dopo l'annessione del Ducato di Monferrato a quello di Mantova, 
decaduta e ridotta prevalentemente a centro agricolo, pur tut
tavia con una certa pretesa di centro culturale 9• Inoltre i perso-

1 Cfr. A. M. MESSINA, La fortuna 
editoriale in I t alia e all'estero della 
« Civil Conversatione » di Stefano 
Guazzo, in «Libri e documenti», Il, 
n. 2 (1976) (estratto). 

2 G. CANNA, Della vita e degli scritti 
di Stefano Guazzo, discorso letto nel 
R. Liceo « Balbo » di Casale Monfer
rato, il 21 marzo 1872, ora in: G. 
CANNA, Scritti letterari, Casale, 1919; 
L. BoNFIGLI, Stefano Guazzo e la sua 
raccolta di proverbi, Arezzo, Sinatti, 
1905 (estratto); E. CoLLI, Le signore 
casalesi del secolo XVI negli scritti di 
un loro concittadino (Stefano Guazzo) , 
Casale, Cassone, 1918. 

3 G. PRESA, « La civil Conversatio
ne » di Stefano Guazzo e la teoria del
lo « scrivere come si dee » e del « par
lare come si suole », in « Libri e do
cumenti », II, l (1976) (estratto) ; 
MEssiNA, La fortuna editoriale ... cit.; 
J. NAY ELLIS D'ALESSANDRO, Guazzo 
and Shakespeare; perspectives of a pro
blem, in «Letterature moderne e com
parate», XXXI, 2 (1978). 

4 F. FLAMINI, Il Cinquecento, Mi
lano, s.d., p. 479. Nel volume del Tof
fanin che lo sostitul, il nome del Guaz
zo scompare. N. SAPEGNO, Storia della 
letteratura italiana, Firenze, 1965, Il, 
p. 115. 

5 T. F. CRANE, Italian social customs 
of the XVIth Century and their in
fluence on the literature of Europe, 
New Haven, Y ale University Press, 
1920 (ree. V. CIAN, in «Giornale sto
rico », LXXVII, pp. 129-30). 

6 J. L. LIEVSAY, Stefano Guazzo and 
the English Renaissance (1575-1675), 
Chapel Hill, The University of North 
Carolina Press, 1961. 

7 Una riprova di ciò che si è affer
mato è: G. BARTOCCI, Stefano Guazzo, 
l' umanista dimenticato, relazione letta 
il 25 maggio 1978 al Congresso della 
Canadian Society for Italian Studies, 
University of Western Ontario, Lon
don. 

8 G. ANDREA lRico (Rerum patriae 
libri III, Milano, 1745, p. 317) ricor
da che Giovanni Guazzo, padre di Ste
fano, Tesoriere dei duchi di Mantova 
e di Monferrato, « cum eodem anno 
(MDXXX) ad munus suum exequen
dum Tridino Casalem profectus esset, 
Stephanum infantem, paucos ante dies 
natum, secum deduxit; quod in causa 
fuit, ut Casalem patriam suam non 
seme! et iure Guatius appellaret et 
Casalensis a pluribus habeatur ». 

9 Casale possedeva infatti un'Acca
demia, di cui il Guazzo fu uno dei fon
datori. Cfr. G. TIRABOSCHI, Storia del
la letteratura italiana, ristampa di Mi
lano, Bettoni, 1833, III, p. 382. 
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naggi che popolano il trattato non sono principi e cardinali, 
e nobili di antica nobiltà, come nell'opera del Castiglione, 
- nella cui scia viene non del tutto esattamente collocata l'opera 
del Guazzo - bensl borghesi : avvocati, medici, gentiluomini di 
provincia. Un'opera, quindi, diversa e nuova, scritta non da un 
cortigiano, ma da un cittadino, e, tenuto anche conto che siamo 
nella seconda metà del Cinquecento, un'opera che con vivo rea
lismo ci presenta una visione tutta particolare dell'atmosfera e 
della società del tempo. 

Tra le ragioni per cui quest'opera meriterebbe una maggiore 
considerazione negli studi sulla letteratura e sulla società del 
tardo Rinascimento, non ultima, mi pare, è anche la posizione 
che il Guazzo assunse nella questione della lingua, il cui interesse 
non era certo ancor spento, anche se nel mezzo secolo circa, che 
separa l'opera del Bembo da quella del Guazzo, oltre ai letterati 
che avevano ormai prevalentemente accolta la codificazione bem
besca, s'era venuta formando, nella lingua scritta, una certa 
uniformità. 

Delle tre correnti che, secondo il Migliorini, ben si differen
ziano fin dalla prima metà del secolo 10

, sembra il Guazzo distin
guersi per una sua posizione eclettica, ma con sfumature che 
non mancano di una relativa originalità. C'è in lui una notevole 
dose di buon senso borghese, che rifugge da esagerazioni ed 
eccessi propri di alcuni letterati e dogmatici pedanti. 

Il dialogo - ché l'opera è scritta in tale forma, secondo una 
consuetudine ormai fissatasi durante il secolo - si svolge tra il 
Cavaliere Guglielmo Guazzo, fratello di Stefano, e il medico e 
filosofo casalese Annibale Magnocavalli, e l'argomento è, come 
'dice il titolo, la «civile conversazione» 11

• Nel secondo libro, 
dove il Guazzo entra in pieno nell'argomento, il Cavaliere inter
rompe un lungo discorso del Magnocavalli sul linguaggio, che 
si deve tenere nel conversar fuori casa con i vari tipi, vecchi e 
giovani, nobili e ignobili, principi e privati ecc., per farsi chia
rire un dubbio: se sia meglio usare in tali casi la favella toscana 
o quella comune della propria patria. Si tocca quindi, come si 
vede, per incidenza, il problema che tanto appassionò il secolo. 

La questione si apre con una premessa perentoria del Magno
cavalli: « io sono sempre stato del parere che ciascuno abbia a 
ragionare secondo la favella della sua patria, dalla quale chiun
que si diparte per pigliarne un'altra, non merita niente più di 
quello che meritano coloro che negano e rifiutano l'istessa pa
tria » 12

• E poiché il Cavaliere obietta che allora inutile gli è 
stato lo studio degli scrittori toscani, il medico filosofo gli 
risponde: « Questo studio vi ha servito e serve allo scrivere 
felicemente, sl come fate ... »,aggiungendo che gli uomini« comu
nemente si dilettano di scrivere come si dee e di parlar come si 
suole » 13

• 

Il Guazzo distingue nettamente, quindi, come si vede, la 
lingua scritta da quella parlata, ma nel trattato il problema della 
lingua scritta, ovviamente, non è preso in considerazione. C'è 
invece una lettera, diretta al Messerani del 13 settembre del 
1560 1

\ in cui il Guazzo esprime le sue idee sulla lingua scritta. 
Egli dice infatti: « Intorno allo scriver correttamente e con 

10 B. MIGLIORINI, Storia della lingua 
italiana, Firenze, 1963, p . 340. 

11 Occorre appena ricordare che, nella 
trattatistica del tempo, il termine con
versazione ha una latitudine seman
tica assai più ampia di quella di oggi, 
che va dal significato odierno a quello 
di dimestichezza, rapporto tra persone, 
fino a quello di convivenza sociale. 

12 Cito, ammodernando la grafia, dal
l'edizione in mio possesso: La Civil 
Conversatione del Signor Stefano 
Guazzo, gentiluomo di Casale di Mon
ferrato, Venezia, presso Altobello Sa
licata, 1584, libro II, p. 87a. 

13 lvi, p. 88a. 
14 S. GuAZzo, Lettere, 1606, pp. 129-

131. 

48 



ta 

la 
n
n-
~' 
lo 
e, 

Ù
Ji/ 
10 

n
:a-

9-

osservanza, vi esorto a farvi famigliare del Bembo e degli altri 
scrittori delle regole sulla lingua Toscana, senza i quali avvenga 
che molti scrivano assai bene e con l'aiuto di una lunga pratica, 
è però vergogna e pericolo il non saperne addurre le ragioni, e 
tanto sono lontani questi dagli altri quanto è il barbiere dal 
medico ». E ancora, sullo stile: « Fuggite quelle clausole lunghe 
e odiose le quali stancano il fiato e la memoria dei lettori, e non 
vi profumate d'alcuna voce rozza e disusata, come alcuni, che 
col lume in mano vengono scegliendo da Dante o dal Boccaccio 
le più intricate, le più rance e le meno poli te non s'avvedendo 
che col favellar troppo toscanamente si fanno scorgere per non 
Toscani » 15

• 

Nella lingua parlata, dunque, e, in particolare, nella lingua 
da usare nella « civil conversazione », gli uomini devono seguire 
l'uso comune; e l'uso comune è quello della lingua della propria 
patria, non l'uso del fiorentino, perché sarebbe da giudicare 
errore il voler parlare toscano non essendo nati in quella terra 16

• 

Chi così facesse, aggiunge il Magnocavalli, meriterebbe d'esser 
burlato come quell'astrologo che, parlando continuamente di 
stelle e di movimenti di sfere celesti, si sentì chiedere da un 
filosofo quanto tempo fosse ch'egli era disceso dal cielo 17

• 

Come dunque il parlar toscano in terra monferrina sarebbe 
come parlare una lingua straniera 18

, così invece, all'opposto, si 
possono accogliere le parole straniere, francesi o spagnole, 
quando esse sian diventate ormai patrimonio linguistico, « per
ché quella favella non sarebbe più straniera, ma nostra pro
pria». E a sostegno di ciò porta l'esempio di fogge d'abiti, « le 
quali se bene traggono origine dagli Spagnuoli e da altri inven
tori stranieri, non di meno sono fatti ora nostri propri e naturali 
abbigliamenti » 19

• 

Errore però fanno molti concittadini nell'usar voci plebee o 
contadinesche: parlar la lingua della propria patria non significa 
usar termini volgari e incivili: « io non v'interdico il parlar 
nostro natìo, ma sì bene il parlare sconcio e inetto », afferma 
il Magnocavalli, quando il Cavaliere teme che l'interdire di par
lare sia il toscano, cioè la lingua straniera, sia il volgare monfer
rino, debba chiudergli la bocca e condannarlo a un perpetuo 
silenzio. 

Si tratta di sceglier sempre le parole migliori per cui quelle 
« viziose » 20 monferrine dovranno esser sostituite con le toscane, 
ma non sì che, nel discorso, non debba sentirsi. la presenza della 
propria patria. Anzi si dovrà addirittura poter distinguere un 
casalese da uno d'altre città della « Lombardia », come vedremo. 

Per giustificare tale asserzione il Magnocavalli paragona il 
linguaggio alle fogge degli abiti, di cui esistono tre tipi: « schiet
ta », cioè di un solo colore; « sfoggiata », di vari colori distinti, 
e « mista », in cui i colori si fondono armonicamente. « Queste 
medesime differenze - dice il Magnocavalli - si trovano anche 
nel favellare, con ciò sia cosa che alcuni hanno il parlare schietto, 
alcuni sfoggiato e altri misto. Or io conchiudo che per mio 
avviso il parlar misto dee esser conceduto alla maggior parte 
degli uomini, lo schietto a pochi, lo sfoggiato a nessuno. Hanno 
a seguire il parlar schietto quei soli a cui la natia favella è polita 

15 In realtà il Guazw, anche nello 
scritto, non rifugge da forme regionali
stiche, come i settentrionalismi nasare 
(per « annusare » ), bragoni, bisonto 
(per « bisunto » ), e soprattutto le for
me di condizionale amaressimo, dove
ressimo e simili. Non si può dire quin
di che la prosa del Guazzo, secondo la 
teoria bembesca, sia ricalcata sugli au
tori del Trecento e in particolare su 
quella del Boccaccio, come tanta prosa 
del Cinquecento. Si noti tuttavia la 
curiosa presenza di due espressioni 
boccacciane: cavar la bambagia dal 
farsetto (p. 136b, e Boccaccio, Dee., 
III, 10) e volto dei Baronci (p. 172b 
e Boccaccio, Dee., VI, 10), la prima 
delle quali, ripulita dal senso osceno 
presente nella novella del Decameron, 
è usata solo nel senso di « render de
bole», «consumar la vita» e simili. 
Massiccia invece, nel trattato, la pre
senza di versi petrarcheschi. 

16 Può darsi che il Guazzo, che ben 
conosceva e assai stimava l'opera del 
Castiglione, avesse in mente ciò che 
questi scrive nella lettera a don Mi
chele de Silva, premessa al Cortegiano: 
« né credo che mi si debba imputare 
per errore lo aver eletto di farmi cono
scere piuttosto per Lombardo, parlan
do lombardo, che per non Toscano, 
parlando troppo toscano ... ». 

17 lvi, p. 88b. Va ricordato, per in
ciso, che uno degli elementi che ren
dono gradevole la lettura dell'opera del 
Guazzo è la vivace e continua presen
za di aneddoti, proverbi, esempi, mot
ti, che ravvivano la discussione dei due 
personaggi. Si ricordi che il Guazzo 
aveva in mente una raccolta di motti 
e di proverbi. Cfr. BoNFIGLI, op. cit. 

18 Così anche il Della Casa (Gala
teo, cap. XXII) dirà che: «più ac
conciamente favellerà un lombardo nel
la sua lingua, quale s'è la più difforme, 
che egli non parlerà toscano e d'altro 
linguaggio». 

19 Non mancano infatti esempi nella 
prosa del Guazzo di francesismi come 
ballane, mignone, corbetta, dal fran
cese « balon », « mignon », « courbet
te », presente quest'ultimo sostantivo 
in Francia, probabilmente dal 1578, 
quindi recentissimo, come denominale 
del vb. courbetter, per indicare quella 
posizione del cavallo ritto sulle zampe 
posteriori e con le anteriori piegate 
verso il petto. Così è presente lo spa
gnolismo peccadiglio, dal diminutivo 
spagnolo « pecadillo », che già trovia
mo in Ariosto (Sat., VI, 34). 

20 Anche in un dialogo (Della voce 
fedeltà, in S. GuAZZo, Dialoghi piace
voli, Venezia, 1604, p. 256) dichiara 
« scorretta » la favella di Liguria, del 
Piemonte, del Monferrato e di tutta 
la Lombardia ». Ma si tratta della lin
gua scritta. 
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e quella medesima che s'ha a scrivere 21
• Hanno a seguire il parlar 

misto tutti gli altri a cui la natia favella è rozza e imperfetta, 
com'è la nostra. Fanno poi errore quei che parlano sfoggiata
mente, cioè in maniera che usano voci or in tutto viziose, or in 
tutto pulite ... » 22

• Come esempio di quest'ultima favella vien 
portato a biasimo un verso di Dante, precedentemente citato 
dal Cavaliere (non credo che per terra andasse ancoi) per la 
« stomacosa » voce « lombarda », che termina il verso toscano, 
il quale « s'assomiglia a un pezzo di panno vile sopra una veste 
di broccato » 23

• 

Chiarita, quindi, la base su cui deve poggiare la lingua da 
usare nella conversazione, ecco come il Magnocavalli, che ovvia
mente esprime le idee dell'autore, concepisce tale linguaggio 
« misto », proprio dei non Toscani, . e cioè come risolve la que
stione della lingua. « Come nei panni contesti di diversi colori 
si scuopre sempre un colore, il quale con la vivacità sua soper
chia e adombra alquanto gli altri colori, così nel formar la favella 
mista bisogna che si scuopra principalmente il segno della natia 
favella e s'usi quella discreta maniera che fate voi 2

\ il quale 
tingendo alquanto il pennello della nostra lingua nel candido 
colore della Toscana favella, andate coprendo l'oscure macchie 
della nostra materna, ma leggermente, che si lascia conoscere per 
favella lombard_a » 25

• 

In questa lingua « mista », dunque, deve essere avvertito 
sensibilmente il parlare del proprio luogo, ma si aggiunge la 
precisazione che esso debba escludere categoricamente il lin
guaggio rozzo dei plebei. Si tratta quindi del linguaggio dei gen
tilupmini non ignari di lettere, dei nobili, delle persone colte, 
insomma, che si distingua da quello plebeo anche per il « nato 
soave», cioè per il carattere eufonico della pronuncia. In questa 
precisa distinzione guazziana vien confermato, senz'ombra di 
dubbio, come la questione della lingua sia in sostanza connessa 
strettamente con la storia della società e della civiltà italiana. 
Quel bilinguismo (latino-volgare), che rifletteva un tempo una 
precisa distinzione di classe (nobiltà-borghesia), persiste, ora che 
il volgare ha trionfato, nell'evidente biclassismo borghesia-plebe 
(che poi nel bilinguismo lingua nazionale-dialetto rifletterà il 
biclassismo borghesia-proletariato). 

Enunciata dunque, in astratto, questa teoria della lingua 
« mista », il Guazzo non poteva poi non chiarire con esempi il 
proprio pensiero. È quello che fa il Magnocavalli su richiesta del 
Cavaliere, affermando che « nel far questa mescolanza voi avete 
cancellato con tinta del perpetuo oblio il moizo 2

\ la feia, la 
sgroglia e l'altre voci in tutto viziose, le quali son proprie non 
che de' contadini, ma anco d'alcuni nostri cittadini, et in loro 
vece usate matto, pecora e guscio. E di più considero [ ... ] che 
talora nascondete alcune voci Toscane e fate sorgere quelle 1om
barde che sono accettate da tutti e lasciando di dire zio, gran
dine e cavoli, dite barba, tempesta e verzi. Considero poi che 
quelle voci le quali fra noi sono scolorite e hanno quasi perduta 
la loro forma voi le venite correggendo e riducendo alloro primo 
essere; e dove qui si dice pari, mari, incostro e pareiso, voi dite 
padre, madre, inchiostro e paradiso: il che fate però in maniera 

21 Cioè il Toscano. È ribadita, come 
si vede, la netta distinzione tra lin
gua scritta e lingua parlata. 

22 I vi, p. 89b. 
23 I bi d. Si noti la « scusa » trovata 

a difesa di quel verso: « Questo poeta 
merita scusa poiché al suo tempo non 
era ancora in fiore la sua lingua » (che 
pare atteggiamento antibembesco); e 
ancora: «trattando materia d'alte e 
maravigliose speculazioni [Dante] era 
più con la mente rivolta al giovare che 
al dilettare ». 

24 Il discorso è, ovviamente, diretto 
al Cavaliere. 

25 lvi, p. 90b. 
26 Per questa antica parola, cfr. 

Arch. Glott. It., 2, 399. Dalla radice 
di *molliare=« ammollire», come il 
mod. muìs=« balordo», analogo a 
bagnà=« babbeo», propr. «bagnato». 
Cfr. A. LEVI, Dizionario etim. piemon
tese, Torino, 1927, s.v. Vedi anche 
Glossario di G. G. ALLIONE, L'opera 
piacevole, a cura di E. Bottasso, Bo
logna, 1953, s.v. moizon. 
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che non mostrate di voler correggere tutte le voci scorrette, anzi 
in alcune seguir l'abuso e con tutto che i Toscani si compiacciano 
di dire catena e rape, non di meno voi per !asciarvi conoscere 
Lombardi vi contentate di dire cadena e rave e dite più volen
tieri beccato che beccaio e cavra che capra. Oltre a ciò per favel
lare coi più, voi, con molta discrezione, dite contra le regole 
della lingua lui e lei dove bisognerebbe dire egli et ella » 27

• 

Consiglia inoltre, per non parer « Toscano del Monferrato », 
di usare talvolta il troncamento settentrionale dicendo, all'uso 
paesano, man, fan, stan per le forme intere mano, fanno, stanno, 
come vuole l'uso toscano, concludendo di aver riguardo a quella 
sentenza « che si vuole sapere coi manco e parlar coi più ». È 
ribadita quindi, ancora una volta, la netta distinzione tra regola 
ed uso. 

Il Cavaliere è quasi del tutto convinto, anche se gli pare 
che, seguendo il consiglio dell'amico, potrà sì parer « lom
bardo », ma non « natio di questo membro di Lombardia chia
mato Monferrato». Cosicché patriotticamente, per non dir cam
panilisticamente, il Magnocavalli aggiunge in risposta e a conclu
sione del suo discorso, che « si come dallo aspetto dell'abito e 
dai portamenti della persona si comprende bene spesso e si di
scerna un Milanese da un Astigiano, un Ferrarese da un Manto
vano, un Pavese da un Piacentino, un Vercellese da un Casa
lasco, cosi la favella deve far conoscere questa differenza » 28

• 

E tale differenza deve farsi notare « nel suono, negli accenti e 
nella pronuncia ». 

Quasi a conferma di tali asserzioni, il Magnocavalli cita 
l'esempio di quel « pannilino con cui s'asciuga il naso», chia
mato moccichino o fazzoletto dai Toscani, drappicello o talora 
pannicello in varie parti della « Lombardia », ma che in Casale 
è chiamato pannetto, e, poco lontano di lì, moccaruolo. Con tale 
sfoggio di appellativi diversi per un unico oggetto, il nostro 
filosofo vuole significare la grande varietà di espressioni anche 
all'interno di uno stesso paese o regione, quasi a confermare 
la possibilità di creare una favella « mista », che resta per il 
Guazzo l'ideale di lingua. 
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Ent n borgh d la Mancia ch'i veuj nen féje l nòm ... 
Una inedita traduzione ottocentesca del Don Quijote 
Anna Cornagliotti 

Non segnalata dai repertori bibliografici specifici 1 e ignota, 
a quanto pare, ai cervantisti 2

, questa traduzione della prima 
parte del Don Quijote è contenuta nel codice n. 1187 della 
Biblioteca Centrai de Catalunya a Barcellona 3

• 

Esso misura mm. 242 per 185 e si compone di 777 carte 
( 3 4 iniziali bianche, 12 dedica te al prologo, 719 al testo, 
12 finali nuovamente bianche, tranne la prima). Vi sono due 
numerazioni successive, al prologo e al testo, mentre le carte 
bianche non sono numerate. Il volume è rilegato in cartone, 
con costa in tela; nel risvolto della copertina è incollato un 
ex-libris la cui scritta è « EX-LIBRIS l JOAN l SOLE l i PLA l 
METGE ».Non vi sono segni particolari se non a p. 531, in cor
rispondenza del proverbio « mas vale migaja de rey que merced 
de sefior » tradotto con « a valo pì i crocion d(}l rhe, ch'i salari 
d l~ Sgnor », e alcuni segni in inchiostro più recente. 

L'incipit del codice è: « Capito! l Cb a trata d la condision 
e esersisi d(/! famos g(/ntilòm don Chisòt d'la Mancia. f,nt n 
borgh ... ; l'explicit: « ... Finalment a san rh(}stà confuse e piene 
d paura d V(}dse sensa sò padron e barba apeiia ch'a steìsa mei e 
a l'è arhivà coma san inmagin!JSe ». 

Il codice contiene, come s'è detto, la prima parte, pari a 
cinquantadue capitoli, alcuni dei quali (10, 13, 17, 18, 20, 21, 
22, 23) privi di titolo, sebbene vi sia lo spazio necessario. 

Circa la provenienza del codice le notizie che si son potute 
raccogliere sono scarse e poco indicative. 

Esso è stato donato intorno agli anni 1930 : un biglietto da 
visita di accompagnamento, rimasto tra le pagine, ci documenta 
la donazione: « Nuria Solé i Ventura. Donatiu a la Biblioteca 
dels Estudis Catalans 4

• Prega al Sr. J ordi Rubi6 i Balaguer 
ho poses el dentro en nom de ma hermana Euda i meu. 
Mectuosa. N.S. ». Questo risulta l'unico volume donato dalla 
famiglia all'Institut. 

Quanto al possessore del ms. come appare dall'ex-libris, 
il medico Joan Solé i Pia, sappiamo che fu un personaggio di 
un certo rilievo nel mondo culturale catalano. Vissuto a cavallo 
tra i due secoli, medico e politico al tempo stesso, collaborò a 
numerosi giornali e riviste. Abbandonata la Spagna nel 1939, 
morì in Colombia nel 1950 5• Sul modo o il motivo per cui sia 
venuto in possesso della traduzione piemontese, della quale ci 
stiamo occupando, nulla sappiamo. 

' Cfr. L. Rms, Bibliografia critica 
de las obras de Miguel de Cervantes 
Saavedra, Madrid, Murillo, 1895-1904, 
voli. 4; J. CEJADOR Y FRAUCA, Miguel 
de Cervantes Saavedra. Biografia, bi
bliografia, critica, Madrid, Suarez, 
1916; J. GIVANEL Y MAs, Catàleg de 
la col.leci6 cervantina formada per !si
dro Bonsoms i Sicart i cedida per ell a 
la Biblioteca de Cataltmya, Barcelona, 
Institut d'Estudis Catalans, 1916-1925, 
voli. 3. 

2 Sino ad alcuni anni fa il codice 
non faceva parte della Colecci6n Cer
vantina della stessa Biblioteca, che è, 
per la donazione di Bonsoms, accanto 
a quella di Madrid, tra le più ricche 
se non la più ricca in assoluto. Cfr. 
J. GIVANEL - L. M. PLAZA, Catàlogo de 
la Colecci6n Cervantina de la Biblio· 
teca Centra! [de Barcelona], Barce
lona, Diputaci6n Provincial, 1941-
1959, voli. 4. Di recente però anche 
questo codice è stato inglobato nella 
sezione cervantina. 

' Cfr. Guia de la Biblioteca Centrai 
de la Diputaci6n Provincia! de Barce· 
lona, Barcelona, Imprenta-Escuela, 
1959, p. 98. 

4 Il fondo della Biblioteca dell'Insti
tut d'Estudis Catalans fu in seguito 
incamerato dalla Biblioteca de Catalu
nya. 

5 Cfr. Diccionari Biogràfic, Barcelo
na, Albertf, IV, 1970, s. v. Solé i Pla. 
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Completamente oscura è l'identità del traduttore, benché su 
di essa si possa, se non propriamente formulare ipotesi, conget
turare l'ambiente e il periodo in cui la traduzione è nata. 

È inoltre molto verosimile che la versione sia stata effettuata 
prima del 12 maggio 1868: infatti nella prima carta bianca suc
cessiva al testo è riportato un brano tratto dalla « Gazzetta 
Piemontese » di quel giorno 6

• 

In altra occasione 7 abbiamo avuto modo di rammentare come 
nel sec. XIX la Catalogna abbia accolto sovente rifugiati politici 
italiani. Che tra questi vi fossero dei piemontesi è del tutto 
ovvio. Tuttavia né gli studi di Monliou, né quelli di Farinelli o 
di altri indagatori dei rapporti Italia-Spagna ci aiutano a scoprire 
il nome del traduttore. 

Quali mutamenti subisce un'opera nella traduzione? Il pro
blema è annoso e destinato a rimanere irrisolto: i fautori della 
traduzione al fine di presentare una certa opera ad un pubblico 
altrimenti incapace di accostarvisi si rendono ben conto dei rischi 
che l'operazione di sostituzione di codice ingenera; coloro i 
quali, al contrario, difendono l'integrità dell'opera nella lingua 
originale comprendono parimenti che essa rimane preclusa ad un 
gran numero di lettori. 

Ma nel caso della nostra versione la situazione è ancora di
versa: in primis non si tratta di traduzione da lingua a lingua 
(es. spagnolo/francese) con palese intento divulgatorio. Qui la 
versione viene condotta in piemontese, parlata che poteva con
tare verso la metà dell'Ottocento circa due milioni e mezzo di 
parlanti. 

Essa parrebbe piuttosto l'esercitazione solitaria e singolare 
di un letterato che, come si vedrà, non possiede pienamente la 
lingua castigliana. Sforzo destinato a restare misconosciuto, 
come il suo autore, quasi divertimento letterario personale che, 
si passi l'ipotesi un po' romantica, in qualche modo tiene legato 
alla terra d'origine. 

Nell'opera che stiamo esaminando vengono a coincidere due 
fattori curiosi. Il primo è quel tono tra familiare e scherzoso 
che ogni dialetto sottende; per quanto concerne il piemontese si 
hanno pochi esempi di opere serie o drammatiche; vi prevalgono 
infatti le commédie scherzose, le poesie satiriche o burlesche, i 
componimenti giocosi, risvolto d'una vitalità popolana che ap
punto attraverso questi canali s'esprimeva. Se a tutto ciò aggiun
giamo il Don Quijote, opera di così sottile e complessa valuta
zione, tragica e risibile al tempo stesso, si potrà agevolmente 
immaginare quale grado di svilimento raggiunga il contenuto 
dell'opera. Mentre quest'ultimo perde parzialmente la sua penosa 
drammaticità, la lingua, per contro, rafforza il sarcasmo cervan
tesco tuffandolo in una parlata popolaresca estremamente quo
tidiana e immediata. 

Il modo più efficace per rendersi conto dello scarto è quello 
d~ accostare i due testi, leggendo magari ad alta voce la versione 
piemontese. A tale proposito abbiamo scelto alcuni passi. Come 
primo esempio la sezione iniziale del primo capitolo, ove son 
descritti il protagonista con i suoi ardenti interessi letterari e la 
sua passione per la cavalleria. 

6 Ciò si legge sulla prima carta 
bianca delle dodici finali : « Popolarità 
del D. Cbisciotte. Il giornale Las No
vedades osserva che dalla prima pub
blicazione del romanzo del Cervantes, 
fattasi nel 1605, non minore di 1705 è 
il numero delle edizioni che se ne fe
cero in ispagnuolo e nelle molte lin
gue in cui venne tradotto. In casti
gliano le edizioni sono 417, in inglese 
301, in francese 169, in italiano 96, in 
portoghese 81, in tedesco 70, in isve
dese 13, in polacco 8, in danese 6, in 
greco 4, in rumano 2, in catalano 2, 
in basco l, in latino l. L'accademia 
spagnuola nella mattina del 23 aprile, 
giorno anniversario della morte del 
Cervantes accaduta nel 1616, assisté ad 
una funzione religiosa celebrata nella 
Chiesa dei Trinitari, ove riposa la sal
ma di quell'illustre scrittore». 

7 Cfr. il mio articolo Lexicografia 
itala-catalana in corso di stampa negli 
« Actes del V Col.loqui Internacional 
de Llengua i Literatura Catalanes 
(Andorra-Barcelona, l a 6 d'octubre 
1979) ». 
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CAPITULO PRIMERO a 

Que trata de la condici6n y e;ercicio 
del famoso hidalgo Don Quiiote de 

la Mancha. 

CAPITOL 1 9 

Ch'a trata d la condision e eserszsz 
d~l famos g~ntilòm Don Chisòt d la 

Mancia. 

En un lugar de la Mancha, de 5 J;:nt n borgh d la Mancia 10, ch'i 
cuyo nombre no quiero acordarme, veuj nen féje l nòm, a l'è nen n 
no ha mucho tiempo que vivfa un pes ch'a i vivia n gçntilòm d coi 
hidalgo de los de la lanza en astille- ch'a tefio lansa n rhastlera, nç scudo 
ro, adarga antigua, rodn flaco y antich, n rhòs mair e n can lçvrè. 
galgo corredor. Una olia de algo 10 Na pignata d carn pi d beu chç d 
mas vaca que carnero, salpic6n las moton, cialòte la pì part d le neuit, 
mas noches, duelos y quebrantos los duelos y quebrantos 11 ai saba, don
sabados, lantejas los viernes, algun trè lentije ai vçner, coaich colom
palomino de afianidura los domin- bòt d'agionta a la duminica, a con
gos, consumfan las tres partes de 15 sumavo tre part dçl fait sò. La coar
su hacienda. El resto della conclufan ta a saotava nt la toaleta; com a 
sayo de velarte, calzas de velludo l'era na pçrsoiia d condision, a com
para las fiestas, con sus pantuflos prava d vçstimente d panç l pì fin, 
de lo mesmo, y los dfas de entre- braje d viu per le feste, con n paira 
semana se honraba con su vellorf de 20 d pantofle d l'istes; çnt i dì d lavor 
lo mas fino. Tenfa en su casa una a l'era sempre vçstì d viu l pì fin . 
ama que pasaba de los cuarenta, y A tniva nt ca' na goernanta, ch'a 
una sobrina que no llegaba a los pasava i coarant'ani; a l'avia na nç
veinte, y un mozo de campo y voda, ch'a l'era sot'a i vint, e n ma
plaza, que asf ensillaba el rodn 25 nente, chç tant a l'era bon a nslè l 
como tomaba la podadera. Frisaba cavai com'a usè la poarifia. Nòst 
la edad de nuestrò hidalgo con los gçntilòm a l'era sui sesanta, d na 
cincuenta afios; era de complexi6n complesion rhobusta, mairoschin, 
recia, seco de carnes, enjuto de ro- ciucià. J'è chi pretend chç sò ca
stro, gran madrugador y amigo de 30 gnòm a fuisa Chisada ò Chesada, 
la caza. Quieren decir que tenfa el ( chç su cost pont a i pasa na gran 
sobrenombre de Quijada, 6 Quesa- diferensa tra j aotor ch'a n an scrit); 
da, que en esto hay alguna diferen- sebin da d congeture verisimij a s 
eia en los autores que deste caso peul capì che a s ciamava Chisana. 
escriben; aunque por conjeturas ve- 35 Ma sosì mpòrta pòch al nòst rha
rosfmiles se deja entender que se cont: basta chç nt la narhasion i s 
llamaba Quijana. Pero esto importa descòsto nen n 12 pei d la vrità. 
poco a nuestro cuento: basta que 
en la narraci6n dél no se salga un 
punto de la verdad. 40 

Es, pues, de saber que este so- A bçsogna savei chç cost gçnti-
bredicho hidalgo, los ratos que esta- lòm, coand a l'avia nen da fè, 
ba ocioso (que eran los mas del (ch'a l'era la pì gran part d l'ana
afio), se daba a leer libros de ca- da), a fasia nen aotr chç lçgi d 
ballerfas con tanta afici6n y gusto, 45 liber d cavalaria con tanta afesion 
que olvid6 casi de todo punto el e con tant gust, ch'a l'a coasi dç
ejercicio de la caza, y aun la admi- smçntià dçl tut l'esersisi dla casa, e 
nistraci6n de su hacienda; y lleg6 fin l'anministrasion d sò patrimòni; 
a tanto su curiosidad y desatino en la soa curiosità e la soa spçnsiçra
esto, que vendi6 muchas hanegas de 50 tçsa a son arhivà al pont, ch'a l'a 
tierra de sembradura para comprar vendu d bele giornà d camp pçr 
libros de caballerfas en que leer, y comprè d liber d cavalaria da legi, 
asf, llev6 a su casa todos cuantos e così n'a portane a cà tanti ch'a 
pudo haber dellos; y de todos, nin- n'a podune avei; e fra tuti a i 
gunos le paredan tan bien como 55 n'era nçsun, ch'a i piasijçso tant 
los que compuso el famoso Felicia- com coi ch'a l'a compòst l famos 
no de Silva; porque la claridad de Felician d Silva, pçrchè la ciairesa 
su prosa y aquellas entricadas razo- d soa pròsa e cole soe rhason mbçr
nes suyas le paredan de perlas, y bojà a je smiavo d perle; tant pì 
mas cuando llegaba a leer aquellos 60 coand a s mbatia nt cole paròle 
requiebros y cartas de desaffos, don- dose e cartei de sfida, doa nt tante 
de en muchas partes hallaba escri- part a troava scrit: «La rhason d 
to: «La raz6n de la sinraz6n que a la desrhason ch'a s fa a mia rhason, 
mi raz6n se hace, de tal manera mi andebolis talment mia rhason, chç 

8 Il testo spagnolo è tratto da M. 
DE CERVANTES SAAVEDRA, El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
a cura di F. R. MARfN, Madrid, Espa
sa-Calpe, 19526

, voli. 8. A questa edi
zione rinviamo per le consuete note 
di commento. 

9 Il testo della versione viene ripro
dotto fedelmente. Abbiamo tuttavia 
adeguato la punteggiatura, spesso illo
gica, a quella del testo originario, man
tenendo però la divisione delle parole 
o delle sillabe tal quale. Anche l'accen
tazione, che talora presenta degli scarti, 
è stata conguagliata. 

10 d la Mancia aggiunto nell'inter
linea. 

11 duelos y quebrantos: per questa 
espressione idiomatica, crux dei com
mentatori di Cervantes, che compare 
anche in Lope de Vega e che il no
stro traduttore non ha saputo rendere, 
suggeriamo la lettura della lunga nota 
di F. R. MARfN, op. cit., pp. 49-50. 

12 nen pare offuscato da una mac
chia. 
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raz6n enflaquece, que con raz6n 65 con rhason i m lament d vostra 
me quejo de la vuestra fermosura. » bçlçsa ». E anche coand a lçgia: 
Y también cuando leia: « ... los al- « I dei sublim d la vòsta divinità 
tos cielos que de vuestra divinidad a v fortifico divinament con le steile 
divinamente con las estrellas os for- e a v fan meritevol di merit ch'a 
tifican, y os hacen merecedora del 70 merita vòsta grandçsa ». 
merecimiento que merece la vuestra 
grandeza ». 

Con estas razones perdia el pobre Con coste rhason e d'aote di istes 
caballero el juicio, y desvelabase por caliber nòst bon cavajer a pçrdia l 
entenderlas y desentrafiarles el sen- 75 giudisi, e a fasia tuti i sò sfòrs pr 
tido, que no se lo sacara ni las en- ntendje e gavéje l sçntiment, ch'a 
tendiera el mesmo Arist6teles, si l'avia gnanch gavailo nl a l'avria 
resucitara para solo ello. No estaba ntçnduje Aristotele istes, sç mach 
muy bien con las heridas que D. Be- per lò a fuisa tornà arsusitè. A i 
lianis daba y recebia, porque se 80 coadravo nen vaire le ferie, ch'a 
imaginaba que, por grandes mae- fasia e a rhicevia Don Belianis, pçr
stros que le hubiesen curado, no chè a chçrdia chç, pçr buio ch'a 
dejarfa de tener el rostro y todo el fuiso i dotor ch'a lo curavo, a 
cuerpo lleno de cicatrices y senales. l'avria nen lasà d'avei la facia e tut 
Pero, con todo, alababa en su autor 85 l còrp pien d cicatris e d marche. 
aquel acabar su libro con la pro- Ma con tut lò, a lodava al sò aotor 
mesa de aquella inacabable aventu- col tçrminè sò liber con la promçsa 
ra, y muchas veces le vino deseo d col'avçntura intçrminabil, e tante 
de tornar la piuma y dalle fin al pie vòlte j è saotaje l gatije d dè man 
de la letra, como alH se promete; y 90 a la piuma e cumpila bele chiel, 
sin duda alguna lo hiciera, y aun com a promçt l liber; e sensa dubi 
saliera con ello, si otros mayores y a l'avria falo, e a saria rhiusl, s'a 
continuos pensamientos no se lo l'aveiso nen dçstorbalo aoti pçnsé 
estorbaran. Tuvo muchas veces com- d magior mportansa, ch'a lo tnio 
petencia con el cura de su lugar 95 sempre ocupà. A l'a tnu tante vòlte 
(que era hombre docto, graduado en disputa con l curà d sò pais (ch'a 
Sigiienza), sobre cuai habia sido l'era n'òm dòt, gradua a Sigoensa), 
mejor caballero: Palmerfn de Inga- coal a sia 13 sta l mei cavajer, sç 
laterra, 6 Amadis de Gaula; mas Palmerin d'Inghilterha ò Amadis d 
maese Nicolas, barbero del mismo 100 Gaola; ma meis Nicòla, barbè d la 
pueblo, deda que ninguno llegaba borgà, a disia chç nçsun a egoa
al Caballero del Febo, y que si al- gliava l Cavajer dçl Febo, e chç sç 
guno se le podia comparar era D. coaicun a s podia paragonesje, a 
Galaor, hermano de Amadis de l'era Don Galaor, fratel d'Amadis 
Gaula, porque tenia muy acomoda- 105 d Gaola, pçrchè ch'a l'era bon a 
da condici6n para todo; que no era tute man 14, a l'era nen n cavajer 
caballero melindroso, ni tan llor6n tant diicà nl tant gnaognon com sò 
como su hermano, y que en lo de la fratel, e chç n coant a valor a i la 
valentfa no le iba en zaga. cçdia nen. 

En resoluci6n, él se enfrasc6 110 En sonma, a s'è scaodase tant l 
tanto en su lectura', que se le pasa- giavarhin nt coste 15 lçture, ch'a pa
ban las noches leyendo de claro en sava le neuit e i dllçgend da n'alba 
claro, y los dias de turbio en turbio; a l'aota; e cosi durmiend pòch e 
Y asi, del poco dormir y del mucho lçgend sempre a j è scaje l sçrvel 
leer se le sec6 el celebro de manera, 115 d manera, ch'a l'è vnu a perdi l 
que vino a perder el juicio. Llen6- giudisi. S'impisje la fantasia d tut 
sele la fantasia de todo aquello que lò ch'a lçgia nt coi liber, d'incanta
Ida en los libros, asi de encanta- ment com d contestasion, bataje, 
mentos como de pendendas, ba- sfide, ferie, diciarasion amoro~e, 
tallas, desaflos, heridas, requiebros, 120 amor, torment 16 e strambalade m
amores, tormentas y disparates im- posibije; e a s son imprese nt tal 
posibles; y asent6sele de tal modo manera nt soa imaginasion ch'a chçr
en la imaginad6n que era verdad dia vrità tuta la machlna d cole 
toda aquella maquina de aquellas invension imaginarie ch'a lçgia, chç 
sofiadas invenciones que Ieia, que 125 pçr. chiel a j era nçsun'aota stòria 
p_ara él no habia otra historia mas pl certa al mond. A disia chç l Cid 
c1ert~ en el mundo. Deda él que Ruy Diaz a l'era sta n bon cavajer; 
el C1d Ruy Diaz habia sido muy ma ch'a l'avia nen da fe' con l 
buen caballero; pero que no tenia cavajer dia spà ardent, chç d'n sol 
que ver con el Caballero de la Ar-130 colp a l'avia spartl pçr mes doi gi-

13 sia scritto nell'interlinea su espun
zione di l'era. 

14 era bon a tute man sottolineato 
nel manoscritto. 

15 Forse co annullato. 
16 torment sottolineato nel mano

scritto. 
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cliente Espada, que de solo un revés gant fòra del comun 17• A i piasia pi 
habfa partido por medio dos fieros B~rnard d~l Carpio, p~rchè a Ron
y descomunales gigantes. Mejor esta- cesval a l'avia masà Rholdan l'in
ba con Bernardo del Carpio, porque cantà, con l'istesa industria d'Erco
en Roncesvalles habfa muerto a Rol- 1351e, coand a l'a sofocà Anteon fieul 
clan el encantado, valiéndose de la d la terha nt i bras. A disia l pi 
industria de Hércules, cuando ahog6 gran bin d~l gigant Morgante, p~r
a Anteo, el hijo de la Tierra, entre chè, sebin a fuisa d cola rhasa d 
los brazos. Deda mucho bien del gigant, ch'a son tuti superbi e mal
gigante Morgante, porque, con ser 140 creà, chiel sol a l'era afabil e bin 
de aquella generaci6n gigantea, que educà. Ma su tuti a i piasia Rhinald 
todos son soberbios y descomedidos, d Montalban, tant pi coand a lo v~
él solo era afable y bien criado. dia, surtl d nt sò castel, d~svalisè 
Pero, sobre todos, estaba bien con coanti a 'ncontrava, e coand a Al
Reynaldos de Montalban, y mas 145lende 18 a l'à rhobà col idol d Mao
cuando le vefa salir de su castillo met, ch'a l'era tut d'òr, com a dis 
y robar cuantos topaba, y cuando en soa stòria. S a l'aveisa podù dè coatr 
allende rob6 aquel !dolo de Maho- caos nt le braje al traditor d Ga
ma que era todo de oro, segtin dice laion, a l'avria dà la goernanta e la 
su historia. Diera él por dar una 150 n~voda per gionta. 
mano de coces al traidor de Gala-
16n, al ama que tenfa, y aun a su 
sobrina de afiadidura. 

En efeto, rematado ya su juicio, En sonma, avend funi d perdi 
vino a dar en el mas extrafio pensa- 1551 giudisi, a l'era vnu a dè nt l pi 
miento que jamas di6 loco en el stran p~nsè ch'a sia mai vnu n testa 
mundo, y fué que le pareci6 conve- a n mat al mond, e a l'è stà ch'a 
nible y necesario, asf para el aumen- l'è smiaje convenient e necesari 
to de su honra como para el servicio tant pr aoment d sò onor com p~r 
de su republica, hacerse caballero 160 vantage d la rhepublica, fese ca
andante, y irse por todo el mundo vajer erhant, e ndesne pr' el mond 
con sus armas y caballo a buscar con soe arme e cavai n serca d'av~n
las aventuras y a ejercitarse en todo ture e a esercitese nt tut lò ch'a 
aquello que él habfa lefdo que los l'avia let ch'a s esercitavo i cavajer 
caballeros andantes se ejercitaban, 165 erhant, d~sfand ògni sòrt d'agravi, 
deshaciendo todo género de agravio, e butandse nt d'ocasion e pericoi, 
y poniéndose en ocasiones y peli- trionfand di coai, a s'acoisteisa n 
gros donde, acabandolos, cobrase nòm e na fama eterna. Pr ~l valor 
eterno nombre y fama. Imaginabase d sò bras a s ch~rdia già, p~r lo 
el pobre ya coronado por el valor 170 men, ncoronà imperator d Trebi
de su brazo, por lo menos, del im- sonda; e cosi, con costi bei p~nsé, 
perio de Trapisonda; y asf, con trasportà dal gust stran ch'a a pro
estos tan agradables pensamientos, vava, a s'è d~sgagiase a butè a 
llevado del extrafio gusto que en pratica lò che tant a desiderava. 
ellos sentfa, se di6 priesa a poner 175 
en efeto lo que deseaba. 

Il secondo brano trascelto descrive la partenza dei due pro
tagonisti; la anima uno dei numerosi dialoghi di cui l'opera 
è densa e nel quale risalta il contrasto tra i due. Segue il notis
simo episodio dei mulini a vento. 

[CAPITULO VII] 

En este tiempo solicit6 don Qui
jote a un labrador vecino suyo, 
hombre de bien (si es que este d
tulo se puede dar al que es pobre), 
pero de muy poca sal en la mollera. 
En resoluci6n, tanto le dijo, tanto 
le persuadi6 y prometi6, que el 
pobre villano se determino de sa
lirse con él y servirle de escudero. 

[ CAPITOL VII] 

Ent cost mentre Don Chisòt a 
l'a ·t~ntà n paisan sò vsin, brav'òm 
(s'a s peul dise cost titol a n òm 
pòver), rria ch'a l'avia pòch sal nt 

5 la gnuca. ~n sonma, a i n a dijène 
tante, a l'a persoadulo e prom~tuje 
tante còse ch'a s'è rhisòlt d ndéje 
nsem e servilo da scudè. Tra le 
aotre còse Don Chisòt a i disia 

17 fora del comun sottolineato nel 
manoscritto. 

" Fraintendimento del traduttore 
che ha considerato allende un toponi
mo, anziché un avverbio locativo 
( < AD+ILLIC+INDE). 
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Dedale, entre otras cosas, don Qui- 10 ch'andeisa volontè, pçrchè s'a l'era 
jote que se dispusiese a ir con él nen na vòlta a saria l'aotra, a i saria 
de buena gana, porque tal vez le arhivaje coaich avçntura, nt la coal 
podia suceder aventura, que ganase, a l'avria goadagnà nen d còse da 
en quftame alla esas pajas, alguna pòch ma n isola, e a l'avria falo go
!nsula, y le dejase a él por gober- 15 vernator. A coste e aotre promese 
nador della. Con estas promesas y d costa rhasa, Sancio Pansa (così a s 
otras tales, Sancho Panza, que asf se ciamava cost paisan) a l'à lasà la 
llamaba el labrador,. dejo su mujer fomna e le masnà e a s'è giustase 
y hijos y asento por escudero de da scudè con sò vsin. 
su vecino. 20 

Dio luego don Quijote orden en Don Chisòt a s'è subit dase ardris 
buscar dineros, y, vendiendo una per baronè d dnè, e, vçndend n 
cosa, y empefiando otra, y malbara- rhatatoi e mpegnandne n aotr e fa
tandolas todas, llego una razonable send d torio, a l'a butane nsem na 
cantidad. Acomodose asimesmo de 25 coantità ncora da drit 19• A l'è rhan
una rodela, que pidio prestada a un giase n tondon, ch'a l'avia prçstà 
su amigo, y, pertrechando su rota a n sò amis, e ciapinand sò casch 
celada lo mejor que pudo, aviso a a la mei ch'a l'a podù, a l'a avisà 
su escudero Sancho del dfa y la sò scudè Sancio Pansa dçl dì e d 
hora que pensaba ponerse en ca- 30 l'ora ch'a pensava butese en mar
mino, para que él se acomodase de eia 20, pçrtant ch'a j pronteisa tut 
lo que viese que mas le era mene- lò ch'a 21 vçdia ch'a l'era pì nece
ster; sobre todo, le encargo que sari; ma l'a arcomandaje n special 
llevase alforjas. El dijo que sf lleva- manera ch'a porteisa d cò d valis. 
rfa, y que ansimesmo pensaba llevar 35 A l'a dije ch'a l'avria portaje, ma 
un asno que tenfa muy bueno, por- chç chiel a s mnava d cò n'aso, ch'a 
que él no estaba duecho a andar l'era bel, pçrchè chiel a s sçntiva 
mucho a pie. En lo del asno reparo nen d fe motobin de stra a pè. A 
un poco don Quijote, imaginando cost propòsit Don Chisòt a l'a pensà 
si se le acordaba si algun caballero 40 n pò tra chiel s'a s rhicordava ch'a 
andante habfa trafdo escudero ca- fuisa già staje coaich cavajer ch'a 
ballero asnalmente; pero nunca le fuisa mnase lç scudè a cavai a n 
vino alguno a la memoria; mas, con aso; ma a j è vnujene nçsun a me
todo esto, determino que le llevase, mòria; a la fin a l'a pçrmçtuje ch'a 
con presupuesto de acomodarle de 45 lo mneisa con l'intçnsion 22 d deje 
mas honrada caballerfa en habiendo peu ufia d le pì bele pese d cavaj, 
ocasion para ello, quitandole el ca- coand a s fuisa presentase l'ocasion 
ballo al primer descortés caballero d pièilo al prim cavajer arhogant 
que topase. Proveyose de camisas y ch'a l'aveiso ncontrà. A s è provç
de las demas cosas que él pudo, 50 dase d camise e d tute le aotre còse, 
conforme al consejo que el ventero ch'a l'avia dije l'òsto. Fait sosl, 
le habfa dado; todo lo cual hecho sensa licçnsiese da le masnà e da la 
y cumplido, sin despedirse Panza fomna, n! Don Chisòt da la nçvoda 
de sus hijos y mujer, ni don Qui- e goernanta, na bela neut a son 
jote de su ama y sobrina, una noche 55 surtl da nt sò borgh sensa chç nç
se salieron del lugar sin que per- sun a i vçdeisa; e a l'an tocà tant 
sona los viese; en la cual caminaron chç sul fese dl a son trovase sicur 
tanto, que al amanecer se tuvieron chç nçsun l'aoria trovaje, anche ch'a 
por seguros de que no los hallarfan fuiso ndaje sçrchè 23• 

aunque los buscasen. 60 

Iba Sancho Panza sobre su ju- Sancio a caminava su sò aso parei 
mento como un patriarca, con sus d n patriarca, con soa valis e soa 
alforjas y bota, con mucho deseo de bota, e na gran veuja d vçdse già 
verse ya gobernador de la fnsula governator d l'isola ch'a l'avia pro
que su amo le habfa prometido. 65 mçtuje sò padron. Don Chisòt a l'a 
Acerto don Quijote a tornar la stimà bin d piè l'istesa strà, ch'a 
misma derrota y camino que él l'avia già pià nt sò prim viage, cioè 
habfa tornado en su primer viaje, pr çl camp d Montiel, pr çl coal a 
que fué por el campo de Montiel, caminava n pò mei che la vòlta 
por el cual caminaba con menos 70 pasà, pçrchè a l'era d matin e i 
pesadumbre que la vez pasada, por- rhaj dçl sol a lo schçrzavo nen. Nt 
que, por ser la hora de la mafiana cost mentre Sancio a l'a dl a sò 
y herirles a soslayo los rayos del padron: 
sol, no !es fatigaban. Dijo en esto 
Sancho Panza a su amo: 75 

19 de drit scritto nell'interlinea su 
espunzione di rbasonevol. 

20 marcia scritto nell'interlinea su 
espunzione di camin. 

21 Dopo cb' a segue lera necesari an
nullato da un tratto orizzontale. 

22 l'intension scritto nell'interlinea 
su espunzione di la presuposision. 

23 fuiso nda;e sercbè scritto nell'in
terlinea su espunzione di Sf!rcbeiso. 
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-Mire vuestra merced, seiior ca- « Sor Cavajer erhant, ch'a s d~-
ballero andante, que no se le olvide smentia peu nen d l'isola ch'a l'a 
lo que de la fnsula me tiene prome- prom~tume, che mi saoreu goernéla 
tido; que yo la sabré gobernar, por p~r granda ch'a sia». 
grande que sea. 80 

A lo cual le respondi6 don Qui- Don Chisòt a l'a rh~sponduje: 
jote: 

- Has de saber, amigo Sancho « T'as da savei, car Sancio, ch'a 
Panza, que fué costumbre muy usa- l'è sempre stà usansa di cavajer 
da de los caballeros andantes anti- 85 erhant antich d fè i sò scudè goer
guos hacer gobernadores a sus escu- nator d le isole e di rhegni ch'a 
deros de las fnsulas 6 reinos que goadagnavo, e mi veui nen eh~, 
ganaban, y yo tengo determinado de per lò ch'a sta da mi, a vada p~r 
que por mf no falte tan agradecida terha; ansi, i veui favorila, p~rchè 
usanza; antes pienso aventajarme en 90 lor coaica vòlta e forse l pì d le 
ella: porque ellos algunas veces, y vòlte a sp~tavo ch'i sò scudè a fuiso 
quiza las mas, esperaban a que sus vei, e dòp tanti s~rvisi e avei pasà 
escuderos fuesen viejos, y ya des- tanti dì catio e neuit pegior, a i 
pués de hartos de servir y de llevar dasio l titol d cont ò d marches 
malos dfas y peores noches, les 95 d na val ò d na provincia n pò pì 
daban algun tftulo de conde, 6, por n pò manch; ma se ti e mi i vi
lo mucho, de marqués, de algun voma, a peul esi eh~, prima ch'a 
valle 6 provincia de poco mas a sio pasà ses dì, mi goadagna n rhe
menos; pero si tu vives y yo vivo, gno, ch'a n'abia d'aotri vsin, ch'a 
bien podrfa ser que antes de seis 100 sio a propòsit p~r ch'i peusa ncoro
dfas ganase yo tal reino, que tuviese néte rhe d'un. E sta sicur ch'a va 
otros a él adherentes, que viniesen nen a la longa, p~rchè ai cavajer 
de molde para coronarte por rey de erhant a j arhiva tante còse e tanti 
uno dellos. Y no lo-tengas a mucho; cas nt d manera mai pì vista ni 
que cosas y casos acontecen a los 105 p~nsà eh~, con tuta facilità peul 
tales caballeros, por modos tan nun- esi ch'i t daga ncora d pì d lò ch'i 
ca vistos ni pensados, que con faci- t prom~t ». 
lidad te podrfa dar aun mas de lo 
que te prometo. 

- 1>e esa manera - respondi6 110 « Alora - a l'a rh~spondù San
Sancho Panza -, si yo fuese rey por cio - se mi vnij~sa a esi rhe, pr un 
alglin milagro de los que vuestra d costi miraco, ch'a dis soa Signo
merced dice, por lo menos, Juana ria, Gioana Gutieres mia mojè a 
Gutiérrez, mi ofslo, vendrfa a ser vniria a esi rhegiiia e le mie masnà 
reina, y mis hijos infantes. 115 infant? ». 

- Pues ~quién lo duda?- respon- «Chi n a dubita?» a l'a dì Don 
di6 don Quijote. Chisòt. 

- Y o lo dudo - replico Sancho « Mi - a l'a rheplicà San cio Pan-
Panza -; porque tengo para mf que, sa - p~rchè son sicur eh~, s a pio
aunque lloviese Dios reinos sobre 120 veiso i rhegni su la terha, a i na 
la tierra, ninguno asentarfa bien so- saria mai n~sun ch'a feiso p~r Ma
bre la cabeza de Mari Gutiérrez, ria Gutieres. Ch'a sapia, Sor pa
Sepa, seiior, que no vale dos mara- dron, ch'a val nen doi dodnè p~r 
vedfs para reina; condesa le caera fè la rhegiiia. A saria mèi che con 
mejor, y aun Dios y ayuda. 125l'agiut d Dio a fuisa mach cont~sa ». 

- Encomiéndalo tu a Dios, San- « Arcomandte a Nòsgnor - a l'a 
cho- respondi6 don Quijote -, que rh~spondù don Chisòt - ch'a s i'~ 
Élle clara lo que mas le convenga; darà lò, ch'a i conven d pì; ma fate 
pero no apoques tu animo tanto, peu nen tant pecit eh~ t veni peu 
que te vengas a contentar con me- 130 a contentète d'esi men eh~ gover-
nos que con ser adelantado. nator ». 

- No haré, seiior mfo - respondi6 « Nò, Sgnor - a l'ha rh~spondù 
Sancho - , y mas teniendo tan prin- Sancio - tant pì ch'i son sot a n 
cipal amo en vuestra merced, que padron ch'a savrà déme lò ch'a m 
me sabra dar todo aquello que 135 conven e ch'i peus portè ». 
me esté bien y yo pueda lle-
var. 
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CAPITULO VIII CAPITOL VIII 

Del buen suceso que el valeroso don Dçl bon suces chç l valoros Don 
Quijote tuvo en la espantable y 140 Chisòt a l'a avù n t la spaventevol 
jamas imaginada aventura de los e straordinaria aventura di mulin a 
molinos de viento, con otros sucesos vent, con d' autri cas 24 degn d fe-

dignos de felice recordaci6n. !ice 25 memòria. 

En esto, descubrieron treinta o Ent cost mentre a l'an vedù da 
cuarenta molinos de viento que hay 145 tre~ta ò coaranta mulin a vent ch'a 
en aquel campo, y asi como don i era pçr cole campagne, e Don Chi-
Quiiote los vio, diio a su escudero: sòt a l'à subit dì a sò scudè: 

- La ventura va guiando nuestras « La fortuna an goida mei d lò 
cosas meior de lo que acertaramos ch'i peuso desiderè; goarda là, car 
a desear; porque ves alli, amigo 150 Sancio Pansa, tranta e pasa gigant 
Sancho Panza, donde se descubren smçsurà, con i coai i pens d batme 
treinta, o pocos mas, desaforados e lçvèie la vita a tuti, e i comçn
gigantes, con quien pienso hacer ba- sçroma arhichise n pò con lò chç i 
talla y quitarles a todos las vidas, pioma, e costa a l'è goerha legitima 
con cuyos despoios comenzaremos 155 e a l'è n piasì chi foma a Dio a 
a enriquecer, que ésta es buena lçvè sta smens grama da su la facia 
guerra, y es gran servicio de Dios d la terha ». 
quitar tan mala simiente de sobre 
la faz de la tierra. 

- èQué gigantes? - dijo Sancho 160 «Che gigant? » a l'a dì Sancio 
Panza. Pansa. 

- Aquellos que alll ves - respon- « Coi lì - a l'a dì Don Chisòt -
dio su amo - de los brazos largos, con i bras largh, e a i n'è doi ch'a 
que los suelen tener algunos de i an longh coatr mia». 
casi dos leguas. 165 

-Mire vuestra merced - respon- «Ch'a goarda bin, Sor padron, -
dio Sancho - que aquellos que alli a l'a dì Sancio - che lolì ch'i ve
se parecen no son gigantes, sino doma a son nen gigant, ma mulin 'a 
molinos de viento, y lo que en ellos vent, e lolì ch'a smio bras a son le 
parecen brazos son las aspas, que, 170 aspç chç, posà dal vent, a fan girè 
volteadas del viento, hacen andar la la pera di mulin ». 
piedra del molino. 

- Bien parece - respondio don « A s vçd pròpi chç t sei nen 
Quiiote - que no estas cursado en a la corhent d le avçnture - a l'a 
esto de las aventuras: ellos son gi- 175 dì Don Chisòt - lolì a son gigant; 
gantes; y si tienes miedo, quhate e sç t'ei paura, alontante n pò, e 
de ahi, y ponte en oracion en el prega mentre chç mi vad dè prin
espacio que yo voy a entrar con sipi a na si fiera e pericolosa ba-
ellos en fiera y desigual batalla. taja ». 

Y diciendo esto, dio de espuelas 180 Disend sosì, a l a dà na sprhonà 
a su caballo Rocinante, sin atender a Rhosinant, sensa dè da ment a lò 
a las voces que su escudero Sancho ch'ai disia Sancio, avisandlo chç lò 
le daba, advirtiéndole que, sin duda ch'a ndasia a atachè a l'ero mulin 
alguna, eran molinos de viento, a vent e nen gigant. Ma chiel a s 
y no gigantes, aquellos que iba a 185 ndava tant pçrsoas ch'a fuiso gi
acometer. Pero él iba tan puesto en gant che ni a sçntia le vos dç lç 
que eran gigantes, que ni oia las scudè Sancio, ni a vçdia lò ch'a 
voces de su escudero Sancho, ni l'ero, anche ch'a i fuisa già adòs; 
~haba de ver, aunque estaba ya a braiava a aota vos: 
b1en cerca, Io que eran; antes iba 190 
dici endo en voces altas: 

.-Non fuyades, cobardes y viles « Scapè nen, grame creature, ch'a 
cnaturas; que un solo caballero es è mach n cavaier ch'a ven deve 
el que os acomete. l'atach! ». 

Levantose en esto un poco de 195 Mentre a s'è levàse n pò d'aria e 
viento, y las grandes aspas comen- cole gran ale a l'an comçnsà a girè, 
zaron a moverse, lo cual visto por Don Chisòt, vist sosì, a l'a dì: 
don Quiiote, diio: 

- Pues aunque movais mas bra- « S'a l'aveisi bin pì d bras che 
zos que los del gigante Briareo, me 200 l gigant Briareo, a l'ei da paghem~ 
lo habéis de pagar. la! ». 

24 cas scritto nell'interlinea su espun
zione di suces. 

25 felice corretto su felicisima. 
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Y diciendo esto, y encomendan- Disend sosì a s'è arcomandase 
dose de todo corazon a su sefiora con tut l cheur a la soa dama Dul
Dulcinea, pidiéndole que en tal cinea, pregandla ch'a lo socorhisa 
trance le socorriese, bien cubierto 205 n t n sl gran pericol, e bin covert 
de su rodela, con la lanza en el con sò tondon, con la lansa bin 
ristre, arremetio a todo el galope pogià, a l'a fà corhi tant com a 
de Rocinante y embistio con el pri- podia Rhosinant e al prim mulin 
mero molino que estaba delante; y ch'a s'è presentase a l'a molaie na 
dandole una lanzada en el aspa, 210 lansà n t l'ala, e l vent a l'a fala 
la volvio el viento con tanta furia, girè con tanta furia ch'a l'a rhot la 
que hizo la lanza pedazos, llevan- lansa, portandse apres e l cavai e l 
dose tras si al caballo y al caballero, cavaier, d manera ch'a l'à falo rhu
que fué rodando muy maltrecho por batè pr yl camp d cativa grasia. 
el campo. Acudio Sancho Panza a 215 Sancio, pr ndélo agiutè, a l'a fa tro
socorrerle, a todo el correr de su tè sò aso tant ch'a na podia, e coand 
asno, y cuando lleg6 hallo que no a l'è arhivà a l'a vydù ch'a podia 
se podia menear: tal fué el golpe gnanch pì bogiese, tal a l'era l colp 
que dio con él Rocinante. ch'a l'avio dà chiel e Rhosinant. 

- jValame Dios! - diio Sancho -. 220 « ò Santa Maria! - a l'a dl San
~ No le diie yo a vuestra merced cio - euvi nen diiélo mi ch'a goar
que mirase bien lo que bacia, que deisa bin lò ch'a fasia, ch'a l'ero 
no eran sino molinos de viento, y mulin a vent, e chy nysun podia 
no lo podia ignorar sino quien nen falise s'a l'aveisa nen avù i gi-
llevase otros tales en la cabeza? 225 gant pyr la testa? » 

-Calla, amigo Sancho - respon- « Tas, Sancio - a l'ha rhyspondù 
dio don Quijote -; que las cosas Don Chisòt - chy le còse d la goe
de la guerra, mas que otras, estan rha a van sogete pì chy tute le aotre 
sujetas a continua mudanza; cuanto a d cambiament, tant pì ch'i chyrd 
mas, que yo pienso, y es asi verdad, 230 ch'a l'è verament così, chç l Mago 
ql!le aquel sabio Frest6n que me Freston, ch'a m'a rhobame la stansa 
robo el aposento y los libros ha e i liber, a l'a cambià costi gigant 
vuelto estos gigantes en molinos, por nt mulin pçrchè peusa nen glorié
quitarme la gloria de su vencimien- me dy sta vitòria: tal a l'è l'inimi
to: tal es la enemistad que me tie- 235 cisia ch'a l'a con mi; ma a la fin a 
ne; mas al cabo al ca bo, han de l'an da valeie 26 niente i sò artifisi 
podet poco sus malas artes contra contra la mia spa' ». 
la bondad de mi espada. 

- Dios lo haga como puede «Là! » a l'a rhispòst Sancio. 
respondi6 Sancho Panza. 240 

Infine presentiamo un episodio un po' meno conosciuto: 
Don Chisciotte e Sancio Pancia sono nella Sierra Morena. Sancio 
subisce il furto del suo asino ma viene tosto ricompensato dal 
rinvenimento di monete d'oro. Il tutto è frammisto ai consueti 
dialoghi tra il cavaliere e il suo scudiero. 

CAPITULO XXIII 

De lo que le aconteci6 al famoso 
Don Quijote en Sierra Morena, que 
fué una de las mas raras aventuras 
que en esta verdadera historia se 5 

cuentan. 

CAPITOL XXIII 

Viéndose tan malparado don Qui- Don Chisòt, vedendse rhidot nt 
iote, diio a SU escudero: ny stat tal, a J'a clì a SÒ SCudè: 

- Siempre, Sancho, Io he oido « Sancio, i eu sempre sentì a dl 
decir que el hacer bien a villanos 10 chy fè d bin al vilan a l'è campè 
es echar agua en la mar. Si yo acoa nt l mar. Sç i aveisa chçrdù Iò 
hubiera creido lo que me c!iiiste, yo chç t n ei dirne, i saria rhisparmia
hubiera excusado esta pesadumbre; me sta molestia; ma ades a l'è fait, 
pero ya esta hecho; paciencia, y pasiensa e butoma giudisi da ades 
escarmentar para desde aqui ade- 15 anans ». 
!ante. 

26 Nel manoscritto è valeieje che ri
teniamo una dittografìa. 
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-Asi escarmentara vuestra mer- « Tant a buta giudisi Soa Signo-
ced - respondi6 Sancho - como yo ria- a l'a rhispòst Sancio- com mi 
soy turco; pero, pues dice que si son turch; ma, da già ch'a dis chç 
me hubiera creido se hubiera excu- 20 s'a m'aveisa cherdume a saria rhi
sado este dafio, créame ahora y se sparmiase sto dane, ch'a m chçrda 
excusara otro mayor; porque le ades e a n a schivrà n aotr magior, 
hago saber que con la Santa Her- pçrchè e i fas savei chç con la Santa 
mandad no hay usar de caballedas; Fratlansa a i veul aotr che la cava
que no se le da a ella por cuantos 25 !aria; s a chila i mpòrta' nen doi 
caballeros andantes hay dos mara- coatrin d' tuti i cavaier, ch'a sapia 
vedls; y sepa que ya me parece ch'a mi mç smia già sçnti le flecie 
que sus saetas me zumban por los a subiè ». 
oidos. 

- Naturalmente eres cobarde, 30 « Ti, Sancio, pçr natura t sei n 
Sancho - diio don Quiiote -; pero bondamòl - a l'a di Don Chisòt -
porque no digas que soy contumaz ma pçr che t clisi nen ch'i son 
y que iamas hago lo que me acon- tçstas e ch'i fas mai lò chç t m 
seias, por esta vez quiero tornar tu consilii, sta vòlta veui piè tò consei 
conseio y apartarme de la furia que 35 e alontanéme da la furia che t temi 
tanto temes; mas ha de ser con una tant; ma a condision che ni n ~ita 
condici6n: que iamas, en vida ni en ni n mòrt t'as da dì a 'nesun che 
muerte, has de decir a nadie que yo mi sia rhitirame e alontaname da 
me retiré y aparté deste peligro de cost pericol pçr paura, ma pçr com
miedo, sino por compiacer a tus 40 pièsì toa preghièra; diversament, t 
ruegos; que si otra cosa diieres, sarei n busiard e, ades pr alora e 
mentiras en ello, y desde ahora para alora pr ades, i tç sbianchis, e i 
entonces, y desde entonces para dii e chç t sei 27 e t sarei n busiard 
ahora, te desmiento, y digo que tute le vòlte chç t lo pçnserei ò t 
mientes y mentiras todas las veces 45 lo direi. E dì pì niente, chç mach 

) que lo pensares 6 lo diieres. Y no al pçnsè ch'i m'alontan e m rhitir 
me repliques mas; que en solo pen- da coaich pericol, specialment da 
sar que me aparto y retiro de al- cost, che smia ch'a l'abia n sé coaich 
glin peligro, especialmente déste, ombra dç spavent, i son coasi pçr 
que parece que lleva algun es, no 50 stè e aspçtè sì da sol, nen mach la 
es, de sombra de miedo, estoy ya Santa Fratlansa, ma tuti i fratei d 
para quedarme, y para aguardar le dodes tribù d Israel, i set Ma
aqui solo, no solamente la Santa cabei, Castore e Poluce e tuti i fra
Hermandad que dices y temes, sino tei d tute le confraternite dçl 
a los hermanos de los doce tribus 55 mond! ». 
de Israel, y a los siete Macabeos, y 
a Gstor y a P6lux, y aun a todos 
los hermanos y hermandades que 
hay en el mundo. 

- Sefior - respondi6 Sancho -, 60 « Sor padron - a l'a rhispòst 
que el retirar no es huir, ni el espe- Sancio - l rhitirèse a l'è nen scapè, 
rar es cordura, cuando el peligro ni lç stè a l'è corage,. coand l pe
sobrepuia à la esperanza, y de sa- ricol a l'è tal ch'a supera la speran
bios es guardarse hoy para mafiana, sa, e a l'è da savi le spçtè ncheu 
y no aventurarse todo en un dia. 65 pçr doman e nen avçnturè tut nt 
Y sepa que, aunque zafìo y villano, n dì. E ch'a sapia chç, sebin grosè 
todavia se me alcanza algo desto e campagneu, tutun i eu n pò d 
que llaman buen gobierno: asi que lolà ch'a s dama bon govern, sì 
no se arrepienta de haber tornado chç ch'a s penta nen d'avei pià me 
mi conseio, sino suba en Rocinante, 70 consei, ma ch'a monta su Rhosinant 
si puede, 6 si no, yo le ayudaré, y s'a peul, s nò mi lo agiutreu, e ch'a 
sigame; que el caletre me dice que m vefia apres chç l di 28 mamlin a 
hemos menester ahora mas los pies m dis ch'ades i orna pi bçsògn di 
que las manos. pè chç d le man ». 

Subi6 don Quiiote sin replicarle 75 Don Chisòt a l'è montà sensa pi 
mas palabra, y guiando Sancho sobre fè paròla, e Sancio su sò aso sçr
su asno, se entraron por una parte vend dç scòrta, a son ntrà pçr na 
de Sierra Morena, que alli iunto part d la Serha Morena, ch'a l'era 
estaba, llevando Sancho intenci6n là vsin; Sancio a l'era d sçntiment 
de atraversarla toda, é ir a salir al 80 d traversèla tuta, e ndè montè sul 
Viso, 6 a Almod6var del Campo, y Viso, Ò a Almodavad dçl Camp, e 
esconderse algunos dias por aquellas stçrmése pçr coaich dì nt cole bo-
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asperezas, por no ser hallados si la schine p~r nen esi trovà da la Santa 
Hermandad los buscase. Animole a Fratlansa n cas ch'a i sercheisa. Lò, 
esto haber visto que de la refriega 85 ch'a l'a animalo n pòch·, a l'è l'avei 
de los galeotes se habfa escapado vist eh~ dal batibeui con i galiòt 
libre la despensa que sobre su asno s'era ncor salvase la dispensa ch'a 
venfa, cosa que la juzg6 a milagro, portava su l'aso, còsa ch'a l'a ch~r
seglin fué lo que llevaron y busca- dù n miracol, a lò ch'a l'an ciapà 
ron los galeotes. 90 e portà via i galiòt. 

Aquella noche llegaron a la mitad Cola neut a son nt~rnase nt la 
de las entranas de Sierra Morena, metà d la Serha Morena, dov a l'a 
adonde le pareci6 a Sancho pasar smià a Sancio d pasè la neut, e 
aquella noche, y aun otros algunos ncora coaich dì, p~r fin almen cha 
dfas, a lo menos, todos aquellos que 95 dureisa la bucòlica ch'a l'avia, e 
durase el matalotaje que llevaba, y così l'an pasà la neut fra coi 29 rhòch 
as1, hicieron noche entre dos penas e tanti sugher. Ma la sòrt fatai eh~, 
y entre muchos alcornoques. Pero la com a ch~rdo coi ch'a l'an ( nen) 
suerte fatai, que, seglin opinion de coaich lum d la vera fede, a goida, 
los que no tienen lumbre de la 100 ordina e dispon tut a sò meud, a 
verdadera fe, todo lo gufa, guisa y l'a volsù eh~ Gines d Pasamont, l 
compone a su modo, orden6 que famos birbant e ladron ch'a l'era 
Ginés de Pasamonte, el famoso em- scapà da la cadena, p~r l valor e 
bustero y ladron que de la cadena, mataria d Don Chisòt, p~r paura 
por virtud y locura de don Quijote, 105 d la Santa Fratlansa ch'a l'avia tute 
se habfa escapado, llevado del mie- le rhason d t~mi, a p~nseisa d~ 
do de la Santa Hermandad, de stermese dcò chiel nt cole monta
quien con justa razon temfa, acordo gne, e soa sòrt e paura a l'an por
de esconderse en aquellas monta- taio nt l'istesa part eh~ Sancio Pan
nas, y llev6le su s:uerte y su miedo 110 sa e Don Chisòt, a temp e ora, ch'a 
a la misma parte donde habfa lleva- l'a poduje conòsi, y a punto 30 ch'a 
do a don Quijote y a Sancho Panza, l'a lasaje ndurmì; e com i cativ a 
a hora y tiempo que los pudo cono- son sempre ingrat, e la necesità a 
cer, y a punto que los dejo dormir; l'è ocasion de acudir a lo que se 
y como siempre los malos son desa- 115 de be 31 y el remedio presente venza 
graqecidos, y la necesidad sea oca- a lo por venir, Gines, ch'a l'era ni 
siorì de acudir a lo que no se debe, rhiconosent ni bin nt~nsionà, a l'a 
y el remedio presente venza a lo p~nsà d rhobè l'aso a Sancio Pansa, 
por venir, Ginés, que no era ni agra- curandse niente d Rhosinant, pr esi 
decido ni bien intencionado, acordo 120 n mòbil sì da pòch tant pr impegnè 
de hurtar el asno a Sancho Panza, eh~ p~r vendi. Sancio a durmia e 
no curandose de Rocinante, por ser chiel a l'à rhobaje sò borhich, e pri
prenda tan mala para empenada ma ch'a fuisa dì a l'era già tant 
como para vendida. Dormfa Sancho lontan da pì nen podei esi trovà. 
Panza, hurtole su jumento, y antes 125 

que amaneciese se hallo bien lejos 
de poder se hallado. 

Salio el aurora alegrando la tierra J è spontaje l'aoròra, ch'a l'a rha-
y entristeciendo a Sancho Panza, legrà la terha e contristà Sancio, 
porque hallo menos su rucio; el130 p~rchè ch'a l'è trovase a manchè sò 
cual, viéndose sin él, comenzo a ciucio; e pi nen trovandlo, a l'a 
hacer el mas triste y doloroso llanto com~nsà a mandè i pì trist e dolo
del mundo, y fué de manera, que ros lament d~l mond, d manera eh~ 
don Quijote desperto a las voces, Don Chisòt a coi cri~ a s'è d~sviase 
y oyo que en ellas deda: 135 e a l'a s~ntì ch'a disia: 

- jOh hijo de mis entrafias, na- « O fieul d le mie visere, nà nt 
ciclo en mi mesma casa, brinco de mia cà, giòja di me euj, rhegal d 
mis hijos, regalo de mi mujer, en- mia mojè, invidia di vsin, soliev d'le 
vidia de mis vecinos, alivio de mis mie fatiche, n fin sostegn d la metà 
cargas, y, finalmente, sustentador 140 d mia persona, p~rchè con vint e 
de la mitad de mi persona, porque ses maravedìs, eh~ ògni dì t'm goa
con ventiséis marave.dls que gana- dagnavi, j avia mes me govern! ». 
bas cada dfa mediaba yo mi de-
spensa! Don Chisòt, ch'a l'a v~dulo a 

Don Quijote, que vio elllanto y 145 piorè e ch'a l'a savù la caosa, a l'a 
supo la causa, consolo a Sancho con consolalo con le mei rhason ch'a l'a 
las mejores razones que pudo, y le podù, e a l'a dije ch'a l'aveisa pa
rog6 que tuviese paciencia, prome- siensa, prom~tendje na cedola d 

29 Interveniamo inserendo nen, pen
sando ad una obliterazione del tradut- , 
tore (tanto più che an è in fin di riga), 
piuttosto che ad una errata traduzione. 

30 y a punto sottolineato nel mano
scritto. 

31 a lo que no se debe nel testo ori- 1 

ginario; tutta l'espressione in castiglia
no è sottolineata nel manoscritto. 
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tiéndole de darle una cédula de cam- cambi pçr ch'a i na dçiso tre su 
bio para que le diesen tres en su 150 sinch ch'a n'avia lasane a cà. 
casa, de cinco que habfa deiado en 
ella. 

Consolose Sancho con esto, y lim- Con sosì Sancio a l'è consolase, 
pio sus lagrimas, templo sus sollo- a s'è smise le lagrime, a l'a moderà 
zos, y agradecio a don Quiiote la 155 i sò sangiut, a l'a rhingrasià Don 
merced que le hacfa; al cual, como Chisòt dçl benefici ch'a i fasia. E 
entro por aquellas montafias, se le Don Chisòt, ntçrnandse nt cole 
alegro el corazon, pareciéndole montagne, a s'è arlegrase, smiandie 
aquellos lugares acomodados para coi pòst adatà pçr le avçnture ch'a 
las aventuras que buscaba. Redu- 160 sçrcava. J ç vnia a memòria i cas 
cfansele a la memoria los maravillo- maravilios chç nt solitudini e asprç
sos acaecimientos que en semeian- se com coste a i ero suces a d aotri 
tes soledades y asperezas habfan su- cavaier erhant. Andava pçnsand a 
cedido a caballeros andantes y iba coste còse, tant infatuà e fòra d 
pensando en estas cosas, tan embe- 165 chièl, eh a s rhicordava pì d nen 
becido y trasportado en ellas, que aotr. E Sancio a l'avia pì nçsun 
de ninguna otra se acordaba. Ni aotr sagrin (dòp ch'a i è smiaje, 
San eh o llevaba otro cui dado ( des- ch'a caminava al sicur) che d con
pués que le parecio que caminaba tçntè la tripa con j avans ch'a i rhç
por parte segura) sino de satisfacer 170 stava d lò ch'a l'avio sgrinfà a i 
su estomago con los relieves que preive; e così a marciava n gròpa 
del despoio clerical habfan quedado; a sò padron, com le fomne su sò 
y asf, iba tras su amo, cargado con giument 32, gavand da nt l sach e 
todo aquello que habfa de llevar mbauland nt soa pansa; e mentre 
el rucio, sacando de un costai y 175 ch'a caminava dç sta manera, a 
embaulando en su panza; y no se le l'avria nen dà n doidnè pçr trovè 
diera por ballar otra aventura, en- n'aotra avçntura. 
tretanto que iba de aquella manera, 
un ardite. 

En esto, alzo los oios, y vio que 180 N tra cole a l'a aosa 1 eui, e a 
su amo estaba parado, procurando l'a vçdù chç sò padron a l'era ocu
con la punta dellanzon alzar no sé pà, sçrcand d'aosé con soa lansa n 
qué bulto que estaba cafdo en el nvlup chç i era là pçr terha, e tut 
suelo, por lo cual se dio priesa a dçsgagià a l'è ndà a vçdi s a l'avia 
llegar a ayudarle, si fuese menester; 185 bçsògn d sò agiut; e arhivand a s è 
y cuando llego fué a tiempo que al- trovase nt l moment che con la 
zaba con la punta del lanzon un ponta d la lansa a aosava n cusin 
coifn y una maleta asida a él, medio e na pçcita mala ch'a l'era già coasi 
podridos, o podridos del todo, y tuta dçsfaita e ch'a pçrdia i tòch; 
deshechos; mas pesaban tanto, que 190 ma a l'ero tant peis ch'a l'à bçso
fué necesario que Sancho se apease gnà chç Sancio a dçsmonteisa a 
a tomarlos, y mandole su amo que pièiie, e sò padron a l'a comandaie 
viese lo que en la maleta venfa. ch'a goardeisa lò ch'a i era drinta. 
Hfzolo con mucha presteza Sancho; Sancio a l'è subit stà a i ordinç; e, 
y, aunque la maletra venfa cerrada 195 sebin la mala a fuisa sarha con na 
con una cadena y su candado, por cadiieta con sò luchet, pçr la part 
lo roto y podrido della vio lo que rhota e marsa a l'a vçdù lò ch'a i 
en ella habfa, que eran cuatro ca- era, ch'a l'ero coatr camise d teila 
misas de delgada holanda, y otras d'Olanda con aotre còse d teila nen 
cosas de lienzo no menos curiosas 200 men curiose chç polide, e n t n fa
que limpias, y en un pafiizuelo solet a l'a trovà n bon mug dç scu 
hallo un buen montoncillo de escu- d'òr; e apefia a la vçduie a l'a dì: 
dos de oro; y asf como los vio 
dii o: 

- jBendito sea todo el cielo, que 205 « Benedet l cel, ch'a l'a man
nos ha deparado una aventura que dane n'aventura, ch'a n sarà d'avan-
sea de provecho! tage! ». · 

Y buscando mas, hallo un librillo E fognand anans a l'a trovà n 
de memoria, ricamente guarnecido. libret d memòrie rhicament goernì. 
Este le pidio don Quiiote, y man- 210 Don Chisòt a l'à ciamailo, e a l'a 
dole que guardase el dinero y lo diie chç l dnè a lo goardeisa pçr 
tomase para él. Besole las manos chiel. Sancio a l'a basaie le man, e 
Sancho por la merced y, desvaliian- svalisand la mala d la lingeria a l'a 
do a la valiia de su lencerfa, la puso butala nt l sach d la dispensa. Vist 

32 Qui il traduttore ha seguito il 
testo dell'editio princeps che riporta 
« iba tras su amo, sentado a la muje
riega sobre su jumento ... ». 

63 



en el costai de la despensa. T odo lo 215 sosl a l'a dl Don Chisòt: 
cual visto por don Quiiote, diio: 

- Paréceme, Sancho (y no es po- « Sancio, m~ smia (e a peul esi 
sible que sea otra cosa), que alglin nen aotr) eh~ coaich viagiator spers 
caminante descaminado debi6 de a l'a dvu pasè p~r sta serba, e i 
pasar por esta sierra y, salteandole 220 malandrin asaotandlo a l'an masalo 
malandrines, le debieron de matar, e a son vnulo a sotrhè nt sto pòst 
y le truieron a enterrar en esta tan tant st~rmà ». 
escondida parte. 

-No puede ser eso - respondi6 «A peul nen esi - a l'a rhispòst 
Sancho -, porque si fueran ladro- 225 Sancio - p~rchè, s'a fuiso i asasin, 
nes, no se deiaran aquf este dinero. a l'avrio nen lasà sti dnè ». 

- Verdad dices - diio don Qui- «T as rhason, Sancio - a l'a dl 
iote -, y asf, no adivino ni doy en Don Chisòt- alora i peus nen ndivi
lo que esto pueda ser; mas espé- nè ni capl lò ch'a peusa esi; ma 
rate: veremos si en este librillo de 23° speta, i vedroma se n t cost libret 
memoria hay alguna cosa escrita por d memòrie i è coaicòs d~ scrit dond 
donde podamos rastrear y venir en è peuso congeturè e vnl a conòsi lò 
conocimiento de lo que deseamos. ch'i desideroma ». 

Abri6le, y lo primero que hallo A l'a duvert, e la prima còsa ch'a 
en él escrito, como en borrador, 235l'a trovà 33, scrita com su n broias 34, 

aunque de muy buena letra, fué un sebin n bel carhater 35, a l'è sta n 
soneto, que, leyéndole alto, por- sonet, eh~ l~gend a aota vos, p~r 
que Sancho también lo oyese, vi6 ch'anche Sancio a lo s~ntiiesa, a 
que deda desta manera: l'a v~dù ch'a disia cosl: 

O le falta al Amor conocimiento, 240 
O le so bra crueldad, 6 no es mi pena 
Igual a la ocasi6n que me condena Sonet etc. 
AI género mas duro de tormento. 

Pero si Amor es dios, es argumento 
Que nada ignora, y es raz6n muy buena 245 
Que un dios no sea cruel. Pues {quién ordena 
El terrible dolor que adoro y siento? 

Si diga que sois vos, Fili, no acierto; 
Que tanto mal en tanto bien no cabe, 
Ni me viene del cielo esta rufna. 250 

Presto habré de morir, que es Io m3s ci erto; 
Que al mal de quien la causa no se sabe 
Milagro es acertar la medicina. 

- Por esta trova - diio Sancho - «Da sta poesia - a l'a dì San-
no se puede saber nada, si ya no 255 cio - a s peul gavése niente, s'a l'è 
es que por ese bilo que esta ahi se nen eh~ da cost fil a s pensa ga-
saque el ovillo de todo. vése l cavion d tuti ». 

- (Qué bilo esta aquf? - diio «Che fil, ièlo sl? » a l'a dl Don 
don Quiiote. Chisòt. 

- Paréceme - diio Sancho - que 260 «Me smia- a l'a dl Sancio- eh~ 
vuestra merced nombr6 ahi bilo. Soa Signoria a l'abia nominà 'fil'». 

-No diie sino Fili - respondi6 « J eu dl 'Fili» 36 - a l'a · rhi-
don Quiiote -, y éste, sin duda, es spòst Don Chisòt - eh~ sensa dubi 
el nombre de la dama de quien se a l'è l nòm d la dama d la coal a s 
queia el autor deste soneto; y a fe 265lamenta l'aotor d~ cost sonet, e 
que debe de ser razonable poeta, ch'a la fè a deu esi n poeta d valia 37, 

6 yo sé poco del arte. ò eh~ mi m n antend pòch ». 
- Luego (también - diio Sancho « Doncoe - a l'a dl Sancio -

- se le entiende a vuestra merced s ntendlo dcò d poesia? ». 
de trovas? 270 « E p l d lò eh~ t ch~rdi - a l'a 

- Y mas de lo que tu piensas - rhispòst Don Chisòt - e t lo v~drei 
re pondi6 don Quiiote -, y veraslo coand t pòrti na letera tuta n vers 
cuando lleves una carta, escrita en da la sima al fond a la mia Sgnora 
verso de arriba abaio, a mi seiiora Dulcinea d~l Tobòso. P~rchè i veui 
Dulcinea del Toboso. Porque quie- 275 eh~ t sapi, Sancio, eh~ tuti, ò la 
ro que sepas, Sancho, que todos 6 pl gran part di cavaiér erhant d 
los mas caballeros andantes de la l'aotre vòlte a l'ero d gran trovator 
edad pasada eran grandes trovado- e gran · musich; eh~ ste doi abilità, 
res y grandes musicos; que estas ò grasie p~r dl mei, a son annése 
dos habilidades, 6 gracias, por 280 a i ~nnamorà erhant, sebin a l'è 
meior decir, son anexas a los ena- vera eh~ le canson di cavaier d 
morados andantes. Verdad es que l'aotre vòlte a l'an pl de spirit eh~ 
las coplas de los pasados caballeros d'originalità». 

33 Segue a l'è sta n so n et annullato 
da un tratto orizwntale. 

34 brojas sottolineato nel mano
scritto. 

3s h di carhater aggiunto nell'inter. 
linea. 
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36 Fili sottolineato nel manoscritto. 
37 vali a sottolinea t o nel manoscritto. 
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tienen mas de espiritu que de pri- 38 dispresà sottolineato nel mano-
mor. 285 scritto. 

- Lea mas vuestra merced- dijo «Ch'a vada anans - a l'a dl San-
Sancho -; que ya hallara algo que cio - ch'a troarà coaicòs ch'an pia-
nos satisfaga. sa». 

Volvi6 la hoja don Qujote, y Don Chisòt a l'a voltà l feuj e a 
dijo: 290 l'a dì: 

- Esto es prosa y parece car- « Sosì a l'è pròsa e a smia na 
t a. l etera ». 
-- ~Carta misiva, sefior? - pre- « Letera misiva? » a l'a dì San-

gunt6 Sancho. cio. 
·.::E nel priridpio no parece sino295 - (( Daprincipi asmia -amoro·s·a >> a 

de amores- respondi6 don Quijote. l'a rhispòst Don Chisòt. 
- Pues lea vuestra merced alto - « Bin, ch'a la legia fòrt - a l'a dì 

dijo Sancho -; que gusto mucho Sancio- eh~ ste rhòbe d'amor a son 
destas cosas de amores. mia pasion ». 

- Que me piace - dijo don Qui- 300 «Ch'i son content! » a l'a dl Don 
jote. Chisòt. 

Y leyéndola alto, como Sancho se E, l~gendla fòrt, com a l'avia dije 
lo habia rogado, vi6 que deda desta Sancio, a l'a vist ch'a disia così: 
manera: 

«Tu falsa promesa y mi eietta 305 « Toa faosa prom~sa e mia certa 
desventura me lleva a parte donde d~sgracia a m an portame nt cost 
antes volveran a tus oidos las nue- pòst, dond prima a arhivran a toe 
vas de mi muerte que las razones orije le neuve d mia mòrt eh~ le 
de mis quejas. Desech:isteme joh rhason di me sospir. T as scasame, 
ingrata! por quien tiene mas, no 310 ingrata, per un ch'a posed d pì, nen 
por quien vale mas que yo; mas ch'a vaja pì eh~ mi; ma s~ la virtù 
si la virtud fuera riqueza que se a fuisa na rhichesa ch'a s~ stimeisa, 
estimata, no envidiara yo dichas j nvidjeria nen le fortune d j aotri, 
ajenas, ni llorara desdichas propias. ni i pians~ria le mie d~sgrasie. Lò 
Lo que levanto tu hermosura han 315 ch'a l'a f:i toa b~l~sa, l'an distrut 
derribado tus obras: por ella enten- toe òpere: per la prima i t'eu ch~r
dl que eras angel, y por ellas co- dute n'angel, da le s~conde i ch~rd 
nozco que eres mujer. Quédate en eh~ t sei dòna. Vatne n pas, cagio
paz, causadora de mi guerra, y haga nand mia goerha, e eh~ l cel a fasa 
el cielo que los engafios de tu espo- 320 eh~ j ngan~ d tò spos a sio sempre 
so estén siempre encubiertos, por- cuvert, p~rch~ t'abie nen a p~ntite 
que m no quedes arrepentida de lo d lò eh~ t'as fait e mi m vendica 
que heciste y yo no tome venganza nen d lò ch'i desider nen ». 
de lo que no deseo. » 

Acabando de leer la carta, dijo 325 Punì d legi la !etera Don Chisòt 
don Quijote: a l'a dit: 

- Menos por ésta que por los « Tant da costa, com dai vers a s 
versos se puede sacar mas de que peul nen rhicavese d pì, eh~ chi l'a 
quien la escribi6 es, alglin desdeiiado scrita a l'è coaich amant dispre-
amante. 330 sà » 38. 

Dopo aver dato alcuni saggi del contenuto del manoscritto 
barcellonese, un breve commento di genere grafico-fonetico, 
morfo-sintattico e lessicale ci appare indispensabile. 

Il fatto più caratteristico della grafia è il digramma -rh- usato 
sia in sede iniziale (rhastlera I 8, rhòs I 9, rhobusta I 28, ecc.) 
quanto in sede interna da -RR- etimologica (narhasion I 36, 
Inghilthera I 99, erhant II 76, ecc.) o da consonante più R 

(arhiva II 103, arhivà II 217, arhichise II 153, ecc.). Non si 
incontra invece in sede interna, quando etimologicamente è 
scempia (tranne qualche eccezione, es. carhater III 236 ), in sede 
finale, in nesso con altra consonante (salvo pochi casi, es. sprhonà 
II 180), mai tuttavia se -r- è implicata. Si badi però che l'im-
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piego di questa grafia, che forse foneticamente corrisponde ad 
un'aspirazione, è discontinuo. 

Il traduttore ha fatto uso di un certo numero di segni dia
critici che in parte abbiamo potuto riprodurre nella stampa. Essi 
sono: l) Il titulus orizzontale per indicare la n faucale o velare 
(es. teiio I 8, persona I 17, poariiia I 26, ecc.); 2) Un trattino 
perpendicolare sotto la e, quando questa indichi lo schwa pri
mum 39

: per ragioni tipografiche abbiamo adottato in sua vece 
la grafia e con un puntino sottostante; 3) L'accento grave sulla o 
(come in gentilòm I 3, colombòt I 13, cognòm I 29, ecc.) per 
distinguerla da o pronunziata / u/, non palatale perciò, e da o 
semi vocale velare; 4) La grafia eu per /o/ turbata (es. p eu II 
129, meud III 100, peusa II 100, ecc.); 5) L'accento acuto, oltre 
che negli infiniti, anche su quelli con pronomi in enclisi (es. 
portane I 53, goernéla II 78, ndéje II 8, ecc.) o sui participi 
passati nelle stesse condizioni (jato I 92, desgagiase I 173, dase 
II 21, ecc.); 6} L'accento grave o acuto, apposto con irregola
rità, sui participi passati (es. tornà I 79, sta I 127, spartì I 130, 
ecc.) e in genere sulle voci ossitone (es. masnà II 52, lansà II 
210, scudè II 85, ecc.); 7) L'impiego di h dopo gutturale finale 
(es. mach II 193, atach II 194, gnanch II 218, borgh I 5, largh 
II 163, longh II 164, ecc.); 8) Il ricorso costante ad J per indi
care la sibilante-sono e ad s per la sorda. 

Tra i fenomeni fonetici consueti del piemontese osserviamo 
l'uscita dei suffissi -ARIUS: -è in scudè II 8, l~vrè I 9 (però 
cavajer, singolare e plurale, I 74, I 98, II 193, III 26, III 276, 
ecc.); -ACEUS: -as in t~stas III 33; -ATICUM: -age in vantage 
I 160, viage II 67, corage III 62, ecc.; -'OLUS: -eu in campagneu 
III 67 (ma fieul I 135); -ARE: -è in usè I 26, subiè III 28, 
scapè III 61, ecc.; -ERE: -ei in savei II 83, III 23, avei III 69, 
ecc.; -ERE: -i in vendi III 121, legi I 52 40

• 

Al fonema /o/ pervengono gli esiti di HABEO (es. eu III 9, 
euvi II 221, agiutreu III 71, saoreu II 78, ecc.). 

Già nel Pipino 41 si trova registrata la duplice forma per 
HABEO (eu e hai) e nel Viriglio 42 viene precisata che la pro
nuncia /o/ era propria del ceto sociale su peri ore. In questo 
testo, almeno nei passi che abbiamo esaminato, non pare assu
mere particolare funzione stilistica. 

Ultima segnalazione riguardante il vocalismo è lo scambio 
delle vocali estreme in funì I 154, III 324. 

Il nesso -CR- passa ad -ir- (es. mair I 9, mairoschin I 28) 
mentre -eT- ad -it- (es. fait III 13 ), ma neut II 54, III 91, 
III 93, ecc., forse in opposizione al plurale metatetico neuit 
I 112. Notiamo ancora un caso di lambdacismo in flecie III 27 
e la conservazione grafica, ma forse non fonetica, nelle forme del 
verbo LEGERE (es. legi I 52, l~gia I 66, l~gend I 112, ecc.). 

In campo morfologico gli aspetti degni di menzione, poiché 
si distinguono dal piemontese comune, sono l'uscita -eu < HABEO 

(già segnalata) e -ei < HABES 43 (es. ei II 176, III 12, ecc. 
oltre a sarei III 43, Nnserei III 44, direi III 45, ecc.). Ancora 
nel dominio verbale si presti attenzione alle uscite del congiun
tivo imperfetto in -isa (es. 3a s. aveisa III 20, s'acoisteisa I 167, 
andeisa II 10, mneisa II 45, socorhisa II 204, ecc.) soprattutto 

39 Sono molto frequenti però anche 
i casi in cui lo schwa non compare: 
es. vlu (I 19), tniva (I 22), vrità (I 37), 
nslè (I 25}, ecc. 

40 Anche -ÈRE dà -i in temi (III 
106 ), forse per metaplasmo. 

41 Cfr. M. PIPINO, Gramatica pie
montese, Reale Stamparia, 1783, p. 45 
(rist. anastatica Le livre précieux, To
rino, 1967). 

42 Cfr. A. VIRIGLIO, Come si parla a 
Torino, Lattes, Torino, 1897, p. 7. 

43 Uguale è l'uscita della 5" persona 
(es. ei II 200}. 
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in fuisa I 79, I 138, II 47, ecc. con la corrispondente forma 
plurale fuiso II 59, II 91, II 185, ecc. 

Il preterito è costantemente tradotto con il passato prossimo 
(es. compuso l a compòst I 56, tu v o l a l'a tnu I 95, le vino deseo l 
j è saotaje l gatije I 89, ecc.), sebbene si debba notare il raro 
s'impisje I 116. 

Quanto alla formazione del plurale si osservi l'oscillazione 
del femminile inposibije I 120 e verisimij I 33. 

Per quanto riguarda la sintassi si potrebbero esporre nume
rose indicazioni, in particolare qualora questa sia raffrontata con 
il testo spagnolo. Non è possibile qui farne un esame anche 
sommario, che verrebbe comunque ad essere sempre un mode
stissimo campione di ciò che si potrebbe incontrare lungo tutta 
la traduzione. Ci limiteremo perciò ad additare un solo feno
meno che ci pare tra i più interessanti: l'iterazione della parti
cella pronominale in a n'a podune I 53-54, n'a portane I 53, 
a s'è scaodase I 110, a s'è d~sgagiase I 173, ecc. 

Già abbiamo avuto modo di accennare al fatto che il tradut
tore del Don Quijote non dovesse conoscere il castigliano in tutte 
le sue pieghe: c'è l'errore macroscopico di Allende 44

, c'è la tra
duzione di salir con montè III 80, anziché con ' uscire ', seb
bene in molte occorrenze egli dimostri di intendere appieno il 
significato del termine e di saperlo rendere con una certa gamma 
semantica 45

• Qua e là appaiono nella versione scarti che confer
mano il giudizio che abbiamo espresso. Per esempio attribuisce 
al protagonista sessanta anni (I 27), mentre il testo riporta cin
quenta, ma forse, anche in questo caso, come in quello già addi
tato nella nota 32, dipende da una diversa tradizione. Con il 
medesimo termine, vlu, traduce sia velludo che vellori (l 19-21), 
rende pidi6 prestada a un su ami go con ch'a l' avia pr~stà a n 
sò amis (II 26-27). Talora omette passi castigliani, come gran 
madrugador y amigo de la caza (l 30-31), sobredicho (l 41), 
de sembradura (l 51), que dices y temes (III 54), ecc. Muta, 
senza motivo apparente, alguna in gran (I 33 ). Amplia spesso il 
testo da tradurre come con estas razones reso con con coste 
rhason e d'aotre dl istes caliber (l 73-74). Sempre nell'ambito 
degli ampliamenti rispetto al testo originale è da rilevare l'im
piego di espressioni idiomatiche per rendere quelle spagnole: si 
veda il caso di él se enfrasc6 tradotto con a s'è scaodase t an t l 
giavarhin (I 11 0-111), dar una mano de coces con d è coatr caos 
n t le braje (I 14 7-148 ), tal vez con s'a l'era nen na vòlta a saria 
l'aotra (II 10-11), lo que deseaba con lò que tanta desiderava 
(I 17 4 ), ecc. Si verifica naturalmente il caso contrario, ove di 
fronte ad un'espressione, che probabilmente gli appare poco 
chiara, se la sbriga rapidamente, oppure snellisce di proposito 
il testo spagnolo: per esempio las noches leyendo de claro en 
claro, y los dias de turbio en turbio è reso con l~gend da n'alba 
a l'aota (I 112-113), dos fieros y descomunales gigantes con doi 
gigant fòra del comun (l 130-131), cobardes y viles criaturas con 
grame creature (II 192), contra la bondad de mi espada con 
~ontra la mia spa' (II 232), e similari. Segnaliamo infine alcuni 
ttalianismi o forme dotte come disputa (l 96), originalità (III 

44 Cfr. nota 18. 
45 Cfr. per es. salga (II 39), saliera 

(I 92), salir (I 146), salirse (II 8), se 
salieron (II 56), ecc. Nel caso in que
stione non è però escluso che si sia la
sciato attrarre da Viso che segue e che 
per noi piemontesi è una montagna. 
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283 ); o voci appena piemontesizzate come congeturè (III 232); 
per la terminazione vocalica anche manente (I 24 ). 

Nell'insieme, alla luce dei passi che abbiamo preso in esame, 
la traduzione può essere valutata positivamente: non è pedisse
qua versione testuale, ha una sua disinvoltura e un suo brio 
narrativi che non dipendono soltanto dal modello, ma che sono 
tipicamente piemontesi. Agli idiotismi del testo spagnolo il tra
duttore ha saputo rispondere con vivacità garbata e ironica, man
tenendo, seppure su un altro registro, tutta la vivezza del rac
conto. Un appunto si potrebbe muovere, ma forse appunto è 
parola eccessiva poiché il fatto era quasi inevitabile: è l'aver in 
qualche modo spento il contrasto dialettico tra Don Chisciotte 
e il suo scudiero, appiattendolo allivello più mediocre di Sancio; 
ma ciò, si diceva, è quasi obbligato dato il ricorso al dialetto 
come forma espressiva. 

Quanto al lessico possiamo dire che esso non presenta diffi
coltà particolari; è tuttavia suggestivo e forse arricchente sotto
lineare alcuni termini più inconsueti o originali. Ne daremo 
quindi uno spoglio selettivo in ordine alfabetico, impiegando per 
i rinvii ai lessici le abbreviazioni risultanti nell'ultimo fascicolo 
di « Studi Piemontesi » (VIII-2, p. 404 ). Quando la voce sia 
largamente documentata si rinvierà unicamente al Di Sant'Al
bino 1859. 

ardris II 21 'raddrizzo'. L'espressione d!zse ardris equivale a' si diede 
da fare, si sbrigò'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. ardriss. - baronè II 22 
'accumulare'; cfr. Ponza 1830, s.v. baronè, anbaronè e Di Sant'Albino 
1859, s.v. baronà. - batibeui III 86 'baruffa, tafferuglio'; cfr. Di San
t'Albino 1859, s.v. - bon a tute man I 105 'adatto, acconcio'. Sul Di 
Sant'Albino 1859, s.v. man, compare invece aveie d' man bona tute 'aver 
mani benedette o aver la mano di Dio ' e, più pertinente, esse a tute man 
'accomodarsi ad ogni cosa'.- bondamòl III 31 'vile, codardo', da BONUS 
+AD+MOLLEM. Non risulta registrato nei lessici piemontesi, sebbene sia 
chiaramente foggiato su espressioni analoghe come bon a nen o bon da 
bast e da seta; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. bon. - bon govern III 68 
' buon senso '. Potrebbe essere anche un calco sullo spagnolo. Si veda 
anche govern con altra accezione. - borhich III 122 ' asino '; cfr. Di San
t'Albino 1859, s.v. borich. - baschine III 82 'boschetti'. Il Di Sant'Al
bino 1859, s.v. baschina, riproduce proprio l'espressione st~rmesse ant la 
baschina. - braiava II 189 'gridava, urlava'; cfr. Di Sant'Albino 1859, 
s.v. braiè. - broias III 235 'brogliaccio'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. 
broiass. - bucòlica III 95 'fame'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. - bulo 
I 82 'esperti, valenti'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. - cavion III 257 
'bandolo'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. - cialòte I 11 'sorta di piccole 
cipolle'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. cialòta. - ciapinand II 27: ciapin 
in Di Sant'Albino 1859, s.v., tra gli altri significati, è il ferro da cavallo 
o da mulo. Qui, in corrispondenza dello spagnolo pertrechando ' attrez
zando' può voler significare 'rinforzando con ferro'; cfr. Ponza 1830, 
s.v. ciapiné 'acciapinare, mettere i ferri ad un cavallo'. - ciucià I 29 
' asciutto, segaligno '; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. - ciucio III 131 
'asino'. Solo in Ponza 1830, s.v. ciucio ~badala, nel significato di 
'babbeo, scimunito'. Cfr. S. BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua 
italiana, vol. III, Utet, Torino, s. v. ciuccio2• - d~sgagià III 184 ' disin
volto, di fretta'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. desgagià; inoltre a s'è 
d~sgagi!zse I 173.- di mamlin III 72 'dito mignolo'; cfr. Di Sant'Albino 
1859, s.vv. di e mamlin.- dodnè II 123, doidnè III 176 'due danari; mo
neta da due danari'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. doidnè. - dontrè I 12 
' due o tre'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. - (da) drit II 25 'sufficiente, 
adeguato '. Nei lessici è di preferenza registrato con la preposizione ' per '. 
- fognand III 208 'frugando, rovistando'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. 
fognè . - giavarhin I 111 'arma a asta corta'; cfr. Vopisco 1564, s.v. 
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giavarina. Confrontando con lo spagnolo se enfrasc6, l'espressione piemon
tese a s'è scaodase t an t l giavarhin dovrebbe valere ' si sprofondò, si im
merse '. Non ne trovo però traccia nei lessici, né mi persuade la connes
sione semantica con il dato fornito dal Vopisco.- gnaognon I 107 'piagnu
colone'. Denominale da gnaognè; cfr. Di Sant'Albino 1859,. s.v. - gnuca 
II 5 'cervello, testa'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. - govern III 142 
'entrate, bilancio'; vedi anche bon govern. - grosè III 66 'zotico, grosso
lano'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. grossè. - lingeria III 213 'bianche
ria'; cfr. Di Sant'Albino 1859,. s.v. lingiarìa. - mairoschin I 28 'magro, 
sparuto, macilento'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. - mala III 188, 195, 
213 'valigia'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. - manente I 24 'servo, do
mestico'. I lessici registrano manàn, come in Ponza 1830, con l'accezione 
di ' rustico, zotico, villano ', che è evidentemente il peggiorativo del ter
mine MANENTEM, ' colui che stava nella casa, il servo ', come troviamo 
attestato nella nostra traduzione. In certe zone ha anche l'accezione di 
'mezzadro' - maravedìs III 141 'maravedi ', antica moneta araba. Calco 
sullo spagnolo. - mbauland III 174 'riponendo, mettendo dentro'; cfr. 
Di Sant'Albino 1859, s.v. anbaulè. - mb~rbojà I 58 'confuse, intricate '; 
cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. anb~rbojà, -è. - meis I 100. In questa 
forma, in composizione con altri termini, lo si può trovare in Gavuzzi 1891, 
s.v. mèisdabosch. - motobin II 38 'un lungo tratto'; cfr. Di Sant'Albino, 
s.v. motoben. - mug III 201 'mucchio'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. 
mugio. - ncheu III 64 'oggi'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. ancheu. -
nvlup III 183 'groviglio, inviluppo '; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. anvu
lup. - pecit II 129, p~cita III 188 'piccolo, -a'; cfr. Di Sant'Albino 
1859, s.v. p'cit. - pei I 37 'pelo'. In questa forma compare in Gavuzzi 
1891, s.v. péi. - poarifia I 26' falcetto, roncolo '. È segnalato al femminile 
in Ponza 1830, s.v. poarin. - rhatatoi II 23 'avanzi, rimasugli'. Forse si 
allude con buona probabilità alle ultime proprietà di Don Chisciotte; cfr. 
Di Sant'Albino 1859, s.v. ratatoj. - rhòs I 9 'ronzino'; cfr. Di Sant'Al
bino 1859, s.v. ròss.- rhubatè II 213 'cadere'; cfr. Di Sant'Albino 1859, 
s.v. rubatè. - sbianchis III 42 'smentisco, sbugiardo '; cfr. Di Sant'Albino 
1859, s.v. sbianchì.- sch~rzavo II 71 'non scherzavano(?)'. Ci pare una 
forma italianizzante di uso transitivo di ' scherzare'. Un'altra ipotesi po
trebbe essere una alterazione di ' sferzare ', oppure ancora un non ben 
usato frisè 'sfiorare, radere'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. - sgrinfà 
III 170 'ghermito, portato via'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. grinfè. -
t~stas III 33 'testone '; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. t~stass. - tocà II 56 
'spronato'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. tochè. - tondon II 26, II 206 
'scudo rotondo'. Accrescitivo di tond, per cui cfr. Di Sant'Albino 1859, 
s.v. - torio II 24 'garbuglio, confusione'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. 
toiro.- tutun III 67 'tuttavia, nondimeno'; cfr. Di Sant'Albino 1859, s.v. 
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Roberto d'Azeglio 
direttore della Regia Pinacoteca* 
Silvia Ghisotti 

Nonostante i furti, gl'incendi, i danni che di tanto in tanto 
si erano verificati, e nonostante le spogliazioni attuate durante 
il periodo della occupazione francese, le collezioni artistiche sa
baude, a restaurazione avvenuta, erano ancora piuttosto consi
stenti, tanto più che una certa quantità dei quadri trafugati negli 
anni precedenti aveva potuto essere recuperata 1

• Una esposi
zione di queste opere d'arte aveva avuto luogo nel palazzo del
l'Università durante il1820 2 e fin d'allora erano state avanzate 
proposte affinché fosse organizzata una mostra permanente dei 
tesori artistici posseduti dalla Casa reale 3

• 

Il progetto era stato riproposto da Roberto d'Azeglio al prin
cipe di Carignano già negli anni precedenti l'ascesa al trono di 
quest'ultimo 4• Per allora non se n'era fatto nulla e si era sol
tanto continuato nel lavoro di inventariazione e catalogazione 
delle opere sparse nei vari palazzi e castelli reali, grazie soprat
tuùo allo zelo dell'avvocato Ludovico Costa (quegli che già 
aveva provveduto al recupero dei quadri trasportati in Francia) 
e del conte Giuseppe Galleani di Canelli, che ricopriva la carica 
di sovrintendente alle quadrerie reali. La nomina di Roberto 
d'Azeglio a membro d'onore della Reale Accademia di Belle 
Arti di Torino, avvenuta il 29 ottobre 1829, grazie forse al
l'interessamento del suocero, Carlo Emanuele Alfieri di Sostegno 
(il quale nel1828 era stato nominato presidente dell'Accademia 
e gran ciambellano, con la direzione di tutte le istituzioni arti
stiche}, era tuttavia servita a dimostrare il gradimento sovrano 
per le proposte ed i suggerimenti che egli aveva avanzati. 

Solo dopo l'avvento al trono di Carlo Alberto, tuttavia, il 
problema fu ripreso in seria considerazione; con patenti del 
19 giugno 1832 il nuovo sovrano nominava l'Azeglio gentiluomo 
di camera onorario con la « direzione delle gallerie ed oggetti 
d'arte che si conservano nei reali nostri palazzi » (mettendo così 
in disparte il conte Galleani di Canelli, che veniva risarcito 
parzialmente con la nomina a segretario perpetuo della Reale 
Accademia); e già pochi mesi dopo, il 2 ottobre 1832, la Regia 
Pinacoteca poteva venire inaugurata nelle sale di Palazzo Ma
dama 5• 

La scelta di Roberto d'Azeglio alla carica sopra indicata, 
nella quale veniva poi definitivamente confermato con patenti 
del17 novembre 1836, non era certamente dovuta soltanto alle 
competenze artistiche che egli si era in particolar modo acqui
state durante gli anni trascorsi in larvato esilio a Parigi fra il 

* Questo lavoro è derivato da ri
cerche da me effettuate per la mia tesi 
dal titolo Roberto d'Azeglio come cri
tico d'arte, discussa nell'anno accade
mico 1977-78, presso la Facoltà di Let
tere e Filosofia dell'Università degli 
Studi di Torino, con i professori Gian
ni Carlo Sciolla e Narciso Nada, che 
ringrazio vivamente, insieme alla pro
fessoressa Andreina Griseri, per i sug
gerimenti ed i consigli fornitimi. 

1 Per le vicende delle collezioni ar
tistiche di Casa Savoia, si rimanda in 
particolare ai seguenti testi, cui si farà 
riferimento: C RovERE, Descrizione 
del Real Palazzo di Torino, Torino, 
1858; A. BAUD! DI VESME, Catalogo 
della R. Pinacoteca di Torino, Torino, 
1899 (2• ed. 1909'}; M. BERNARDI, La 
Galleria Sabauda di Torino, Torino, 
1968; N. GABRIELLI, Galleria Sabauda. 
Maestri italiani, Torino, 1971. 

2 Notizia delle opere di pittura e di 
scultura esposte nel palazzo della Regia 
Università, Torino, 1820. Cfr. anche 
(C. GAZZERA), Lettera di Costanzo 
Gazzera al conte Giuseppe Franchi di 
Pont intorno alle opere di pittura e di 
scultura esposte nel palazzo della Regia 
Università l'estate del MDCCCXX, 
Torino, 1821. 

3 Si veda la Memoria concernente 
alle arti del disegno, del 1820, di Lu
dovico Costa (B. R. T., Storia Patria, 
528), dove tra l'altro è interessante os
servare l'accenno all'utilità di esporre 
anche i « molti cartoni di buoni mae
stri », e cioè quegli stessi che, offerti 
da Carlo Alberto nel 1832 per la R. 
Pinacoteca a Roberto d'Azeglio, ven
nero da quest'ultimo inspiegabilmente 
rifiutati e passarono quindi all'Accade
mia delle Belle Arti. 

4 Per gli avvenimenti riguardanti la 
vita di Roberto d'Azeglio, si rimanda 
a N. NADA, Roberto d'Azeglio, vol. I, 
1790-1846, Roma, 1965, libro al quale 
si farà spesso riferimento, poiché in 
esso viene ampiamente analizzata l'atti
vità politica, culturale e benefica (fino 
al 1846} di Roberto d'Azeglio, figura 
prima di allora trascurata e conosciuta 
quasi esclusivamente attraverso la bio
grafia ottocentesca di G. BRIANO, Ro
berto d'Azeglio, Torino, 1861 (I Con
temporanei italiani. Galleria nazionale 
del secolo XIX, 30). 
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1823 ed il 1826, dopo la fuga da Torino ed un soggiorno in 
Svizzera e nell'Isère in seguito al fallimento dei moti insurre
zionali che avevano avuto luogo in Piemonte nel 1821. Né essa 
deve essere esclusivamente attribuita all'influenza di Carlo Ema
nuele Alfìeri, che continuò a ricoprire durante il regno di Carlo 
Alberto le alte cariche di corte che già gli aveva assegnate Carlo 
Felice. Motivi di profonda riconoscenza legavano Carlo Alberto 
al padre di Roberto, Cesare d'Azeglio, poiché quest'ultimo aveva 
largamente contribuito alla preparazione del suo matrimonio con 
Maria Teresa di Toscana; egli inoltre si sentiva anche molto 
obbligato con lo stesso Roberto d'Azeglio, il quale gli era stato 
vicino negli affannosi e travagliati giorni della reggenza, durante 
i sopra ricordati moti del '21; senza dubbio infine Roberto 
d'Azeglio già aveva fatto conoscere quelli che sarebbero stati i 
prindpi di carattere politico-ideologico a cui si sarebbe voluto 
ispirare se gli fosse stata affidata la direzione della Reale Gal
leria. E senza dubbio il sovrano li aveva pienamente graditi ed 
apprezzati. 

Quali fossero questi motivi ispiratori risulta chiaramente 
dagli ultimi capoversi di uno scritto preparato allora dall' Aze
glio, ma rimasto inedito, che merita di essere conosciuto, perché 
in esso l'autore espone i criteri tecnici a cui si attenne, che 
erano quelli generalmente adottati nella creazione di istituzioni 
del genere 6• 

Questa collezione di quadri è divisa in Galleria Reale e Galleria Mossi. 
La Galleria di Monsignor Mossi già vescovo di Sida, che quell'esimio 
mecenate delle Arti belle legò all'Accademia ove si coltivano, è contenuta 
in cinque sale. Presiedono alla direzione della medesima quattro membri 
dell'Accademia di Belle Arti. [ ... ] 

La Regia Galleria è composta di dodici sale. Cinque di essa conten
gono la scuola italiana; sei la Fiamminga, Olandese, Tedesca e Francese: 
una gli smalti di Constantin, collezione rara e preziosa. [ ... ] 

Sarà formato un catalogo ragionato e descrittivo dei quadri della 
R. Galleria in cui si darà conto degli autori di ciaschedun dipinto, e del 
soggetto rappresentato. Le difficoltà insuperabili da un tale genere di 
lavoro non hanno permesso finora al Direttore di satisfare ai voti premu
rosi del pubblico, cui egli si lusinga essere in grado d'appagare fra 
breve. [ ... ] 

Trascorse le sale in cui grandeggia maestosamente la scuola Italiana, 
si entra in quelle ove la Fiamminga e l'Olandese spiegano bellezza affatto 
diversa, ed offron 'nuove lusinghe agli sguardi degl'ammiratori. Se relati
vamente alla scuola Italiana, altre famose Pinacoteche possono emulare 
la nostra, quanto alla Fiamminga nessuno lo può in Italia, due o tre sole 
in Europa. [ ... ] 

È difficile trovare una collezione più ricca e compiuta di questa. 
La sala che rimane ultima nel giro, [ ... ] verrà riunita tosto che sarà 
possibile, alla scuola Fiamminga, e i quadri in essa ora contenuti restituiti 
all'Italiana a cui appartengono. Un tale spostamento è dovuto soltanto 
alla strettezza del sito e del tempo, lo stabilimento di tale galleria essendo 
l'opera di soli tre mesi, in cui il Direttore ha dovuto cambiare in parte 
la distribuzione delle località, abbattere e rifare muraglie e tramezzi, 
riammanire ogni sala, adattarvi i fondi convenevoli onde le pitture vi 
campeggiassero a dovere, distribuirvi i numerosi quadri, classificarveli, 
separando le principali scuole etc . 

Sua Maestà, allorché onorò la Galleria di sua Augusta presenza e molte 
a~tre persone sono state sorprese sia dal numero de' quadri, sia dalla 
tlcchezza delle cornici che giudicarono ripristinate con recente indoratura. 
Un effetto sì soddisfacente è dovuto alla scelta delle tinte dei fondi cal
colata a bella posta onde via meglio fare spiccare i quadri. Questi sem
brano più numerosi in Galleria che non lo parevano al R.le Palazzo per 

5 La « Gazzetta Piemontese » del 2 
ottobre 1832 descrive la visita alla 
Galleria compiuta da Carlo Alberto il 
30 settembre. La R. Pinacoteca occu
pava allora diciassette sale, cinque del
le quali adibite però per la collezione 
Mossi, destinata dal 1829 all'Accade
mia delle Belle Arti, che era priva di 
locali idonei a riceverla. Cfr. L. C. 
BoLLEA, La donazione Mossi di Mo
rano alla R. Accademia Albertina di 
Belle Arti, in « Boli. St. Bibl. Sub. », 
a. XXXIII, 1931, fase. I, V, VI e vol. 
XXXIV, 1932, fase. I, II, III; A. GRI
SERI, Una revisione nella Galleria del
l'Accademia Albertina di Torino, in 
«Boli. d'Arte», n. l, 1958, pp. 69-88. 

6 Il manoscritto è conservato al Mu
seo del Risorgimento di Roma, cartella 
536/11. Come si legge in N. NAnA, 
op. cit., p. 168 nota 10, questo scritto 
era destinato ad una rivista edita da 
Vallardi, forse il « Cosmorama pitto
rico », che però iniziò le pubblicazioni 
solo nel 1835, quando ormai l'articolo 
non sarebbe più stato d'attualità. Il 
medesimo saggio venne successivamen
te rielaborato e notevolmente ridotto 
nel Prospectus. La Galerie royale de 
Turin illustrée par Roberto d'Azeglio, 
Turin, 1835 (copia in Bibl. Ap. Vati
cana, Ferraioli, IV, 9852). La versione 
ridotta venne anche stampata in italia
no come Prospetto dell'opera nel Mani
festo d'associazione per la R. Galleria 
illustrata ed infine inserita come intro
duzione nel primo volume dell'opera 
stessa. Il manoscritto viene qui ripor
tato solo parzialmente, tralasciando i 
passi relativi alla descrizione dei di
pinti contenuti nella Regia Pinacoteca, 
in quanto le ottimistiche attribuzioni 
dell'Azeglio necessitano di una verifica 
e di un confronto con le attuali cata
logazioni e sistemazioni critiche. 
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via che tutti quivi primeggiano e fanno pompa di se medesimi, mentre 
prima erano considerati parti della mobilia, disposti a simmetria di 
stanza, anziché a merito di pittura, molti a cattivo lume, tutti oppressi 
e annichilati dalle indorature e sculture, dai colori vivi de' parati, dagli 
arazzi, dalle ricche suppellettili. Ora collocati quei preziosi monumenti in 
un locale appositamente preparato, schierati in ordine maestoso, appa
riscenti in campi armoniosi e tranquilli, risplendono di tutta la naturale 
bellezza loro, e richiamano soli a sé gli sguardi degli ammiratori. 

Il vantaggio immenso ritroveranno le persone d'ogni maniera che 
coltivano l'arte per professione o per diletto dal potersi abbandonare con 
libertà e a grado loro allo studio assiduo di grandi maestri; il possedere 
uno stabilimento nuovo nella nostra capitale, che formerà un continuo 
richiamo ai culti forestieri di tutta Europa, dal cui soggiorno maggior
mente protratto ridonderà peculiare giovamento alla patria nostra, nella 
quale il viaggiatore, scendendo dalle Alpi, incomincierà a trovare l'Italia 
che prima vi travedeva appena per quanto spetta alle arti belle; il tro
varvi i nostri concittadini un accesso sempre aperto onde contemplare 
liberamente le meraviglie dell'arte, concedendo un tranquillo sfogo all'ap
passionata curiosità degli amanti di si nobile studio, ai quali prima solo 
rade volte e per brevi momenti era conceduto, non essendo i Regii pa
lazzi sempre accessibili; la conservazione di opere inapprezzabili, impos
sibili oramai a trovarsi anche a peso d'oro per essere oggigiorno i più 
reputati quadri de' gran Maestri alluogati nelle principali Gallerie d'Eu
ropa, opere che il fumo, la polvere e il calore ogni giorno andavano alte
rando e distruggendo *; il mirare si nobilmente, si utilmente arredata 
una delle più grandiose opere architettoniche di questa Metropoli a van
taggio del popolo, a diletto degli stranieri, a incremento delle Arti Belle, 
ad illustrazione della Patria. Ecco di quanto si deve accrescere nostra 
riconoscenza verso la magnanima risoluzione dell'Augusto Monarca, il 
quale spogliando generosamente la propria abitazione de' più pregevoli 
ornamenti dell'arte ivi da Esso e da' suoi Maggiori con Reale prodigalità 
adunati, ha con dotto discernimento ordinato sorgessero cospicui in pub
blica mostra nell'Aula maestosa ove ora primeggiano. Egli il primo ha 
conceduto alla loro dignità il grado ad esso attribuito dall'incivilimento 
del .secolo, e rivalizzando cogli illustri suoi Predecessori e coi più rino
mati Principi d'ogni nazione e d'ogni età i quali confortati dall'amor loro 
verso i Popoli, e dalla venerazione dovuta alle più predare opere del
l'umano ingegno, promossero con perspicace e generosa protezione le Arti 
belle, assegnò a se stesso un luogo eminente negli Annali della Storia, 
nella riconoscenza de' contemporanei e nell'estimazione della Posterità. 

* Molti dei capi d'opera della R. Galleria sarebbero stati invariabilmente 
perduti se avessero continuato a soggiornare ove si trovavano, a motivo del 
calore inevitabile in un Palazzo che serve d'abitazione. Il calorico assorbendo 
la parte oleosa de' colori lascia a poco a poco affatto essicata la parte terrosa che 
sollevandosi si scaglia, e il quadro è perduto. 

I motivi che avevano indotto Carlo Alberto ad aprire la 
Regia Pinacoteca erano dunque così riassunti da Roberto d' Aze
glio: conservazione e tutela delle opere, immediata utilità per 
gli studenti ed i cultori dell'arte, richiamo per gli stranieri, con 
conseguente vantaggio finanziario, rilancio di Torino a livello 
europeo e gloria per Casa Savoia. Ma ciò che è singolare e im
portante nella fondazione della Reale Galleria è che proprio a 
Torino, città che aveva scarse tradizioni italiane sia dal punto 
di vista artistico, che letterario e linguistico, si volesse creare 
un centro con una netta impronta di italianità. 

Già altri sovrani, durante la Restaurazione, avevano ceduto 
le loro collezioni private per l'istituzione di musei pubblici, ispi
randosi alle grandi iniziative napoleoniche. La caratteristica che 
accomunava i musei del '700 e quelli del primo '800, e che era 
peculiare anche nella Regia Pinacoteca, era quella di raccogliere 
esclusivamente opere antiche e non contemporanee, e di suddi-
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videre i quadri per scuole (italiana, fiamminga, olandese, tedesca, 
francese), con un'ulteriore classificazione per generi (fiori, bat
taglie, paesi ecc.), secondo la tradizione strutturale barocca. Le 
arti minori erano trascurate (solo dalla metà dell'Ottocento sor
geranno infatti i primi musei di arte industriale), mentre gli 
stessi criteri museografici erano lontani dai moderni, come ri
sulta, ad esempio, dalla scelta attenta del fondo neutro per fare 
meglio risaltare il quadro, il che implica un atteggiamento pas
sivo dello spettatore di fronte all'opera d'arte 7• 

Mancava nella Regia Pinacoteca la classica tribuna dei capo
lavori, evidentemente per l'impossibilità, che ne sarebbe deri
vata, di conservare l'interesse del pubblico lungo il percorso 
delle altre sale, se private dei pochi pezzi importanti. Infatti, 
se tra le opere fiamminghe ed olandesi c'erano dei quadri estre
mamente preziosi, come si può notare anche dal soffermarsi del
l' Azeglio proprio sulle scuole oltramontane, la parte italiana era 
certamente un po' carente 8• La Reale Galleria poté comunque 
venire inaugurata con ben 420 dipinti, raccolti dai vari palazzi 
della Corona ed in principalluogo dal Palazzo Reale di Torino, 
per la cui identificazione ed attribuzione, Roberto d'Azeglio si 
servì certamente degli stati descrittivi e dei cataloghi - per 
quanto imprecisi e scompleti - conservati negli archivi reali, 
compilati, durante i regni di Vittorio Emanuele I e di Carlo 
Felice, dai già citati Ludovico Costa e Giuseppe Galleani di 
Canelli 9

• 

Complessivamente egli si trovò di fronte ad un nucleo piut
tosto considerevole di opere (tra le quali alcuni capolavori, ma 
anche mediocri quadri di scuola), che però era privo di organi
cità. Trattandosi di un patrimonio privato, gli acquisti si erano 
infatti succeduti nei secoli seguendo criteri di preferenze perso
nali o peggio d'arredamento ed addobbo delle stanze, senza un 
preciso legame né cronologico né ideologico. Roberto d'Azeglio 
si rese immediatamente consapevole dell'impossibilità di creare 
una galleria ordinata sulla base di una scelta equilibrata fra le 
varie epoche e le varie scuole, dal momento che scarseggiavano, 
come abbiamo visto, opere rappresentative dell'arte italiana. Di 
qui le sue successive, incessanti richieste per l'acquisto di al
meno un esemplare di Leonardo, Michelangelo, Correggio, 
Andrea del Sarto, perché solo con tali « artisti sublimi » la Gal
leria avrebbe potuto ammaestrare i giovani artisti e richiamare 
l'interesse degli stranieri. 

Ma Carlo Alberto, sebbene mecenate delle arti, con il pre
testo delle ristrettezze economiche in cui versava lo Stato, stan
ziò fin dall'inizio modestissime somme per la Reale Galleria, 
con grave disappunto del Direttore. Quest'ultimo era infatti del 
parere che disponibilità ve ne fossero, ma che i soldi venissero 
dal Re male impiegati, come spiega in una lettera a Giovanni 
Rosini del 20 agosto 1840 10

: 

I denari che si spendono ad acquistare dei capolavori non sono buttati 
via ma impiegati ad un forte interesse di capitali forastieri che s'introdu
cono nel paese, ed inoltre di gloria nazionale [ ... ]. Si buttano i denari a 
misura di carbone ora per rovinare i monumenti dei grandi uomini, ora 
per istorpiare con ornati greci i palazzi architettati nel secolo decimoset
timo, ora per altre simili imprese, ed intanto si lasciano perire le arti 

7 Sulla museologia dell'Ottocento 
cfr. F. H . TAYLOR, Artisti principi e 
mercanti, Torino, 1954; L. SALERNO, 
voce Musei e collezioni, in « Enc. 
Univ. dell'Arte», vol. IX; A. EMILIA
NI, Musei e museologia, in Storia d'Ita
lia Einaudi, vol. V, I documenti. 

8 Una rapida descrizione della R. Pi
nacoteca è anche contenuta in A. PA
RA VIA, Orazione p el giorno onomastico 
di S.M. il Re Carlo Alberto, Torino, 
1836, pp. 3844. 

' Si vedano ad esempio, tra i vari 
elenchi, in parte già segnalati in N. 
NADA, op. cit., p. 168 nota 9: lo Stato 
descrittivo dei quadri esistenti negli 
Appartamenti del Reale Palazzo di 
Torino del 1822 (A.S.T., sez. l, Carte 
Alfieri, mazzo 28-10), che contiene l'in
dicazione di tutti i quadri, gli affreschi, 
le sovraporte, le sculture, secondo la 
suddivisione per stanze, e riguardo al 
quale già M. BERNARDI, op. cit., p. 12, 
rilevò le discordanze con il libro del 
RovERE, op. cit.; il catalogo compilato 
dal Galleani di Canelli, probabimente 
nel 1828 (A.S.T., sez. I, Carte Alfieri, 
mazzo 36), che elenca, descrive e va
luta i 329 quadri, italiani e stranieri 
della collezione reale; la distinta dei 
Quadri esistenti sotto il tetto del R. 
Castello nel novembre 1833 (Accade
mia Albertina, tniscellanea dal titolo 
R. Accademia Albertina. Arte in Pie
monte. Ufficio Conservaz. Monumenti 
1635-1899), comprendente quasi esclu
sivamente dei ritratti. E ancora: la 
Nota per doppio originale dei Quadri 
li quali sono stati trasportati dal P a
lazzo di S.S.R.M. Rimpiazzati con parte 
di quelli del Palazzo Ducale. Genova 
22 aprile 1833, d'ordine dell'Ill. Sig. 
Marchese d'Azeglio. Segnato Federico 
Pezzi, e il Catalogo dei quadri stati 
trasportati dal Palazzo Ducale di 
S.S.R.M., sempre datato 22 aprile 1833 
e sottoscritto dall'Azeglio (entrambi i 
documenti in A.S.T., sez. I, Carte Al
fieri, mazzo 29), che ci forniscono utili 
indicazioni per i quadri provenienti dal 
Palazzo Durazzo di Genova, acquistato 
da Carlo Felice nel 1824. Si confron
tino inoltre altri brevi elenchi, riguar
danti castelli e palazzi della Corona, 
conservati in A.S.T., sez. l, Carte Al
fieri, mazzi 28-29-36 e in B.R.T., Storia 
Patria, %. 

10 La lettera, riportata integralmente 
in N. NADA, op. cit., pp. 175-176, è 
conservata nell'Arch. Stato di Milano, 
Fondo Galletti, Carteggio Rosini, maz
zo 4. 
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per mancanza d'insegnamento, le accademie per mancanza di professori 
[ ... ]. E si crede intanto aver gran diritto alla gratitudine dei posteri e 
al sommo titolo di patrono degli studi perché si spende qualche capitale 
a far lavorare alcuni dei mediocri pittori moderni, per la gloriola ridicola 
di produrre eco nei giornali e punti ammirativi presso i piaggiatori e 
gli ignoranti. 

È evidente l'aperta polemica con Pelagio Palagi, allora pro
fessore d'ornato all'Accademia delle Belle Arti e responsabile, 
secondo l'Azeglio, della « distruzione » di alcune sale del Palazzo 
Reale 11

• Egli rimproverava inoltre a Carlo Alberto di spendere 
troppo, in proporzione, per l'Armeria Reale, inaugurata ufficial
mente nel 183 7 sotto la direzione di Vittorio Seyssel d' Aix 12

, 

per commissionare nuovi quadri moderni con i quali addobbare 
le pareti del Palazzo Reale e « tappezzare » la galleria del Da
niele, mentre nulla si faceva per la grande arte del passato. Nel 
periodo carloalbertino molte furono d'altra parte le iniziative a 
carattere culturale ed artistico promosse dal Re: nel1831 venne 
deciso l'innalzamento della statua ad Emanuele Filiberto del 
Marochetti (ultimata nel1838), nel1832 furono create la Giunta 
d'Antichità e Belle Arti e l'Armeria Reale e l'anno dopo, nel 
1833, fu ristrutturata l'Accademia, dandole nuova sede, e fu 
istituita la R. Deputazione di Storia Patria. Successivamente 
venne sistemato il Medagliere, e nel 1837 si aprl la Biblioteca 
Reale, affidata a1la sovrintendenza di Domenico Promis. 

Senza seguire minuziosamente le vicende finanziarie della 
Regia Pinacoteca 13

, diremo che all'inizio essa non godeva di una 
propria amministrazione, ma dipendeva dall'intendente della 
Real Casa; solo dal 1836 fu stabilita un'assegnazione annua di 
L. ·13.300, che comprendeva però gli stipendi degli indoratori, 
le spese di pulizia, di restauro e gli acquisti. Anche se nel 1837 
e negli anni successivi furono concessi aumenti, i fondi destinati 
all'acquisto di nuovi quadri erano insufficienti, mentre il colpo 
di grazia fu il divieto, in vigore dal 1841, di spendere più di 
L. 7000 all'anno e soprattutto di accumulare la somma di anno 
in anno. 

E siccome le opere di cui ancora difetta la nostra raccolta sono ita
liane, ossia le più dispendiose, come verbigrazia un vero Raffaello, Cor
reggio, Leonardo, Andrea il Frate [sic], i Carracci, Domenichino ecc., 
cosl si viene a dire che fare un tale assegnamento a un tale istituto è 
l'istesso che volerne impedire il progresso e il perfezionamento, epperò 
è una vera derisione 14• 

Dovendo quindi scartare per forza di cose le offerte di costo 
elevato, anche se di quadri pregevoli, Roberto d'Azeglio si sen
tiva nel diritto di essere aiutato per lo meno negli acquisti a 
prezzo vantaggioso. Ma anche qui subi grosse delusioni, di cui 
l'affare Durazzo del 1838, -che si risolse con la rinuncia ad una 
preziosa collezione di dipinti di grandi firme ed in eccellente 
stato di conservazione, offerti inoltre ad un prezzo veramente 
favorevole, - è solo l'esempio più famoso 15

• 

Nel 1839 nuove delusioni dovette provare il solerte Diret
tore, che vide sfumare le trattative con il conte de Gregorio, 
di Foligno, per un Raffaello, con il cav. Pocetti per un Leonardo 
da Vinci, con il marchese Rinucci per un quadro raffaellesco, 

11 L'opera del Palagi e in genere de
gli altri artisti che operarono a Torino 
nella prima metà dell'Ottocento è at
tualmente in fase di rivalutazione (dr. 
Mostra Pelagio Palagi artista e collezio
nista. Bologna aprile-settembre 1976 -
Torino novembre 1976-febbraio 1977, 
Bologna, 1976). 

12 Nel 1833 Roberto d'Azeglio aveva 
funzioni direttive anche per quanto ri
guardava la costituenda Armeria Reale, 
mentre in, seguito a contrasti con il 
subalterno Seyssel d'Aix, preferl disim
pegnarsi e lasciare a quest'ultimo la 
suprema direzione di quest'istituto (dr. 
N. NADA, op. cit., pp. 194-195). 

13 Una compiuta analisi è condotta 
da N. NADA nel libro citato. Aggiun
gerei soltanto che alcune precisazioni 
ed ulteriori ragguagli possono venire 
forniti dai Conti generali delle spese 
fatte a benefizio della Reale Galleria 
dei quadri, dalla Direzione generale 
delle Regie Gallerie pell' esercizio fi
nanziere degli anni 1830, 1838, 1839 
e da altri documenti, conservati all'Ac· 
cademia Albertina nella miscellanea so
pra citata Arte in Piemonte. Ufficio 
Conservaz. Monumenti 1635-1899. 

14 Arch. Stato di Milano, Fondo Gal
letti, Carteggio Rosini, mazzo 4: let
tera di Roberto d'Azeglio a Giovanni 
Rosini in data 11 agosto 1840 (ripor· 
tata in N. NADA, op. cit., pp. 186-187). 

15 Le lunghe trattative tra Marcello 
Durazzo e Roberto d'Azeglio e l'indi
gnazione di quest'ultimo in seguito al 
mancato acquisto, sono ampiamente 
esaminate in N. NADA, op. cit., pp. 173· 
176. Nella Miscellanea Vico, presso la 
Sovrintendenza alle Gallerie del Pie· 
monte, è contenuto un mazzo di let· 
tere inedite del pittore Andrea Isola 
a Roberto d'Azeglio riguardanti l'af. 
fare Durazzo. 
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con il barone Garriod per un Andrea del Sarto e con il generale 
Brunet-Denou per un Bartolomeo della Porta ed un Ruisdael 16

• 

Dopo questi ripetuti contrattempi, l'amarezza di Roberto 
d'Azeglio raggiunse il diapason ed egli si vendicò degli affronti 
subìti non solo più con risentite proteste nella corrispondenza 
privata con il suocero, ma fornendo a Théofile Roussel il mate
riale per un articolo della sua rivista. Su l'« Artiste» del 1842 
comparve infatti uno scritto (Notes sur l'Italie: Turin), in cui 
si deplorava lo stato in cui versava la galleria torinese e lo scarso 
interessamento del Sovrano verso quella istituzione, mentre 
somme notevoli venivano destinate ad altre iniziative di minor 
significato. Dopo aver criticato la politica della lesina adottata 
verso la Galleria e l'assurdo divieto di accumulare di anno in 
anno i fondi a disposizione, Roussel denunciava l'impossibilità 
di acquistare quadri che arricchissero la Pinacoteca e che col
massero il vuoto lasciato dall'assenza di Correggio, Leonardo, 
Andrea del Sarto ecc. Tale articolo suscitò vivaci polemiche e 
provocò risposte nei giornali di Torino; tuttavia servì forse a 
sollecitare il Re ad essere più munifico ed a fornire al Direttore 
la possibilità di acquistare un gruppo di quadri, per altro mo
desti, da Angelo Boucheron, professore di disegno all'Accademia 
militare. 

È interessante esaminare gli acquisti e le donazioni succedu
tesi durante la direzione di Roberto d'Azeglio e cioè dal 1832 
al 1854, confrontando il Calendario generale pei regii Stati, i 
conti generali delle spese della R. Galleria, gli appunti dell' Aze
glio ed il catalogo del Vesme 17

• I primi acquisti di cui si trova 
menzione risalgono al1837, anno in cui avvenne anche l'avven
turoso trasporto, dal Palazzo Durazzo di Genova, della Cena in 
casa di Simone Fariseo, descritto da Roberto d'Azeglio nella 
Cronaca particolare sul quadro della Maddalena di Paolo Vero
nese 18

• Numerose risultano le nuove acquisizioni negli anni dal 
1838 al 1841 e soprattutto nel 1842, quando, come abbiamo 
visto, venne comperato dal Boucheron un folto gruppo di qua
dri, molti dei quali erroneamente attribuiti. Degli acquisti veri
ficatisi dal 1848 al 1854 il Calendario non fa menzione e dal 
catalogo del Vesme si apprende che dopo il 1842 essi furono 
comunque meno rilevanti e frequenti. Bisogna ricordare che 
negli stessi anni la pubblicazione della Galleria illustrata aveva 
dato risultati disastrosi dal punto di vista finanziario ed il Re 
era dovuto intervenire con sovvenzioni, le quali altrimenti avreb
bero potuto essere destinate all'acquisto di quadri. 

Nel 1836 era infatti cominciata l'impresa dell'illustrazione 
della R. Pinacoteca (già tentata con scarso successo da Luigi 
Poggioli con i suoi Disegni litografici dei quadri classici della 
Galleria di S.S.R.M. il Re di Sardegna, pubblicati dal 1826 
al1840), che potrà dirsi terminata solo nel 1861 19

• Le incisioni 
furono affidate ai migliori artisti esistenti allora in Italia, mentre 
il testo a commento dei quadri fu riservato a Roberto d'Azeglio, 
che vi spiegò tutta la sua erudizione ed il gusto ancora classi
cista, rivitalizzati però dal sentimento religioso e dall'amore 
per la patria tipicamente romantici. I quattro monumentali vo
lumi della R. Galleria illustrata di Torino, accolti assai favore-

16 Cfr. N. NADA, op. cit., p. 177. 
17 Calendario generale pe' Regii Stati 

compilato d'ordine di S.M. , Torino, 
anni 1832-1854; A. BAUD! DI VESME, 
op. cit. Brevi appunti e promemoria 
di Roberto d'Azeglio si trovano in 
A.S.T., sez. I, Carte Alfieri, mazzo 36; 
relativamente agli anni 1837, '38, '39, 
risultano utili i Conti generali delle 
spese fatte a benefizio della R. Galleria 
dei quadri citati in nota 13. Già nel
l'opera citata di N. NADA sono risolte 
molte delle discordanze esistenti fra il 
Calendario generale ed il catalogo del 
VESME e certe inesattezze d'attribuzio
ne operate da Roberto d'Azeglio. Altri 
casi sono stati chiariti da N. GABRIEL
LI, op. cit.; rimangono tuttavia ancora 
alcuni problemi irrisolti sia per man
canza di documenti chiarificatori, sia 
per discordanza di pareri fra gli stu
diosi. Ai testi di N. NADA e di N. GA
BRIELLI si rimanda per l'elenco com
pleto degli acquisti e delle donazioni 
verificatisi durante la direzione di Ro
berto d'Azeglio. 

18 Riportata in appendice al saggio 
Armonia e colorazione di Paolo Vero
nese, in Studi storici ed archeologici 
sulle arti del disegno, Firenze, 1861, 
vol. II. 

19 La Reale Galleria illustrata di 
Torino, Torino, vol. I, 1836; vol. II, 
1838; vol. III, 1841; vol. IV, 1846. 
Le date dei frontespizi sono però illu
sorie ed in particolare quella dell'ul
timo volume che, come risulta da al
cune lettere inedite dell'Azeglio a Gio
vanni Vico (Sovrintendenza gallerie del 
Piemonte, Miscellanea Vico) e da arti
coli della « Gazzetta Piemontese », 
venne ultimato soltanto nel 1861. 
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volmente presso le istituzioni artistiche italiane ed europee, che 
tributarono numerose lodi ed onorificenze a Roberto d'Azeglio, 
risultarono nondimeno, data la lussuosissima veste editoriale, 
estremamente costosi per le finanze reali; il che spiega la len
tezza nella realizzazione di quest'opera e la riduzione delle sue 
dimensioni rispetto ai grandiosi piani iniziali in base ai quali 
essa avrebbe dovuto constare di ben 8 volumi. 

Tuttavia nel 1843, 1844, 1845, 1850, 1851, 1852, 1854 
vennero fatti sporadici acquisti ed entrarono tra l'altro a far 
parte della Galleria tre dipinti del Beato Angelico. Notevole 
arricchimento ebbe poi la R. Pinacoteca in seguito alle dona
zioni di privati e di chiese, che in un primo tempo erano parse 
a Carlo Alberto poco dignitose per un re; Roberto d'Azeglio 
era però riuscito a convincerlo che la Galleria era ormai da 
considerarsi un bene pubblico, di tutti i cittadini. I donatori 
sarebbero stati ricompensati dalla stessa gloria derivante dal 
loro atto di generosità, a ricordo del quale veniva posta una 
targhetta sotto il quadro regalato. Nel 1834 giunse il primo 
dono, che suscitò per l'appunto le discussioni sull'accettare o 
meno le offerte (e cioè il Torneo nella piazza del Castello di 
T orino di Antonio Tempesta) e nello stesso anno e negli anni 
seguenti il Sovrano regalava alla Pinacoteca altri dipinti appar
tenenti alla sua collezione privata. Riguardo a queste donazioni 
di Carlo Alberto, Roberto d'Azeglio fornì però, più tardi, nel 
1859, delle precisazioni nello scritto Sulla necessità di conser
vare all'Italia i monumenti delle sue arti 20

• Elogiando infatti il 
patrio spirito dei cittadini di Ravenna, che avevano creato in 
pochi mesi una scelta raccolta di oltre seicento quadri, mentre 
qu'elli della Galleria torinese, radunati da molti principi in molti 
secoli, appena ammontavano al numero di 561, osservava: 

I cittadini ravennati fecero delle proprie tavole dono gratuito al patrio 
lor municipio: mentre fra le nostre, quelle che erano della privata pro
prietà del Re Carlo Alberto, vennero dalla Generale Intendenza della sua 
casa, con suo assenso, vendute e caramente vendute alla R. Galleria, e 
furono pagate col denaro della R. Finanza, vale a dire col denaro nostro. 
I giornali ministeriali di quel tempo pubblicavano intanto secondo il 
costume e la consueta adulazione, il dono prezioso, che dal principe re
gnante avea ricevuto la nazione (fra cui la Madonna della Tenda), dono 
a noi tanto più prezioso se si riguarda al fatto immediatamente succes
sivo: Naturae sequitur semina quisque suae. 

Lasciato insoluto il problema della più o meno gratuita gene
rosità di Carlo Alberto, molti cittadini donarono spontanea
mente quadri alla Galleria, che si arricchì notevolmente. Ma 
esaminando attentamente i quadri comprati e quelli donati alla 
Regia Pinacoteca dal 1832, si possono giustificare le lamentele 
del Direttore riguardo al numero ed alla qualità delle opere 
esposte. Ancora nel1859 Roberto d'Azeglio era infatti costretto 
a scrivere nel saggio Sulla necessità di conservare all'Italia i mo
numenti delle sue arti 21

: 

Sembra aversi a ragione a dir « nascente » una Galleria che sol venne 
aperta nel 1833 [sic] e che ancor oggi non oltrepassa il numero di 580 
quadri, fra cui vari poco degni di figurare in una raccolta regia; mentre 
se ne annoverano 1246 nel museo di Parigi, 1184 in quello di Dresda, 
1669 in Vienna, 2940 in Madrid [ ... ]. I capiscuola che mancano tuttora 

20 In Studi storici ed archeologici ... 
cit., vol. I , pp. 94-173; il passo citato 
più sotto si trova a p. 143. (Questo 
saggio comparve per la prima volta 
sulla « Antologia Italiana», a. I, to
mo I, 1846, pp. 180-211. Esso venne 
poi preparato per una nuova edizione, 
con l'aggiunta di alcune note e di una 
appendice, nel 1859, e ripubblicato nel 
1861 nel volume sopra citato). 

21 In Studi storici ed archeologici ... 
cit., vol. .I, pp. 164-165. 
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nella Pinacoteca, sono i seguenti: Correggio, Tiziano, Leonardo, P. Peru
gino, Domenichino, i tre Cartacei, Parmigianino, B. Luini, Andrea del 
Sarto, fra Bartolomeo della Porta, Giulio Romano, Murillo, e altri di 
minor carato. Figurano è vero, alcuni di questi nomi nel catalogo, ma le 
tavole a cui si applicano o non appartengono alla miglior maniera dei 
maestri, o son mezze figure, o son apocrifi 22_ 

I problemi che assillavano Roberto d'Azeglio non si limita
vano al numero ed alla qualità delle opere, ma riguardavano 
anche la loro sistemazione. In una lettera datata 22 maggio 
1853 23

, rispondendo ad alcuni quesiti postigli dal senatore 
Nigra, sovrintendente generale della Lista civile, Roberto d' Aze
glio spiegava che la separazione della quadreria in due sezioni 
(scuola italiana e spagnola da un lato e scuole oltremontane 
dall'altro), nel lontano 1832 indicata come provvisoria, persi
steva proprio per la scarsa organicità di una collezione privata 
e per l'inadeguatezza del sito, mentre sempre dalla precarietà 
della situazione dipendeva la mancanza di un catalogo stampato, 
cui si suppliva con un cartello posto sotto ogni quadro, indi
cante il pittore e la scuola. 

Il problema di base era dunque l'urgente necessità di un 
trasferimento della Galleria in una sede più adatta. Palazzo 
Madama era stato scelto infatti come unico edificio che provvi
soriamente potesse venire incontro alle più elementari esigenze 
museografiche e cioè dotato di ampie sale con luce naturale non 
riflessa, oltre che facilmente raggiungibile essendo situato nel 
centro della città. Ma dal 1848 in poi, in molte delle sale occu
pate dai quadri della Reale Galleria si erano installati anche gli 
uffici del Senato subalpino, con tutti i disagi derivanti da una 
tale promiscuità. Il Direttore era intanto costretto ad avvertire, 
nella lettera citata, che la Pinacoteca non veniva aperta al pub
blico, ossia alla « massa del popolo », se non in certe festività, 
mentre gli artisti, gli stranieri ed il pubblico « intelligente » vi 
erano ammessi ogni giorno dalle nove del mattino alle cinque 
pomeridiane, salvo i giorni di adunanza del Senato. È interes
sante osservare che la Galleria Reale, creata appositamente per 
l'elevazione delle classi popolari, era invece a queste preclusa, 
mentre notevoli disagi erano anche provati dagli studiosi am
messi, costretti a cercare i quadri passando da un ufficio all'altro. 

Ma ben più grave era il vero e proprio attentato che subi
vano i quadri a causa degli sbalzi di temperatura a cui erano 
continuamente sottoposti per l'accensione delle stufe negli uffici 
del Senato durante l'inverno, per il fumo che ne usciva, per le 
correnti d'aria che si provocavano quando venivano aperte porte 
e finestre. In un Ricorso al Parlamento Nazionale che porta la 
data del 22 novembre 1851, Roberto d'Azeglio suggeriva di 
collocare gli uffici del Senato al piano dei mezzanini, apposita
mente adattato, di Palazzo Madama, dal momento che il governo 
non poteva dedicare cinquecento o seicento migliaia di lire per 
un nuovo edificio da destinarsi esclusivamente alla Galleria. In 
appendice al Ricorso è riportata la Nota dei danni più rilevanti 
cagionati alla Regia Pinacoteca dai caloriferi collocati negli Uf
fizi del Senato, in cui si legge che i quadri denunciavano, oltre 
alle screpolature e al sollevamento del colore, soprattutto « un 
sensibilissimo ingiallimento e abbassamento di lumi cagionato 

22 Scorrendo infatti il catalogo di 
C. BENNA del 1857 (Catalogue des ta
bleaux, bas-reliefs ( ... ) exposés dans la 
Galerie de Turin, Turin) e quello di 
J. M. CALLERY, La Galerie Royale de 
Peinture de Turin, Torino, 1859 (2" 
ed.), si trovano assegnati ottimistica
mente a Giorgione, Raffaello, Tiziano, 
Rembrandt, Rubens, mediocri quadri 
di scuola o peggio copie. Lo stesso 
d'Azeglio d'altra parte contribuì, nella 
R. Galleria illustrata, a formulare er
rate attribuzioni, tendenti per lo più 
ad accrescere l'importanza del quadro, 
forse per l'onesto fine di valorizzare al 
massimo la Pinacoteca. Cfr. M. BER
NARDI, op. cit., pp. 32-33. 

23 Arch. Storico Comune di Torino, 
Archivio Villamarina, cassetta 2. 
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dalla presenza del fumo », e dove sono elencati i dipinti pm 
danneggiati. Riguardo al tipo di restauro adottato è lo stesso 
Roberto d'Azeglio che fornisce dei ragguagli nella citata lettera 
al Nigra, dove afferma che, trattandosi di una raccolta di quadri 
esclusivamente antichi, il metodo applicato è quello del bolo
gnese Guippardi e del fiorentino Garagalli, consistente nel
l'evitare l'abuso dei mordenti e nel limitare l'intervento pitto
rico al solo otturamento dei danni provocati da accartocciamento 
e scagliamento della sostanza colorante. Si tratta di un concetto 
estremamente moderno di restauro puramente conservativo, che 
era già stato difeso dal V asari e poi ripreso dal Lanzi, ma al 
quale ci si era ben poco attenuti, preferendo integrare con vistosi 
rifacimenti le parti alterate dei dipinti e degli affreschi 24

• 

Sul « Risorgimento » e sull'« Opinione » del 24 agosto 
1852, apparve la Protesta del direttore della Reale Galleria sulla 
sua traslazione nel Palazzo dell'Accademia delle Scienze. In essa 
Roberto d'Azeglio si scagliava contro la risoluzione, presa dal
l'autorità governativa, di trasferire i quadri della Regia Pinaco
teca nei sottotetti, già occupati dagli archivi delle Finanze, del 
palazzo dell'Accademia delle Scienze, definiti « abbietta catapec
chia ». Anche questa volta la sua proposta di trasferire gli uffici 
del Senato al piano dei mezzanini di Palazzo Madama non venne 
ascoltata, anzi un nuovo fantasioso progetto veniva presentato 
all'Azeglio dal ministro Rattazzi. La risposta del Direttore ap
parve sull'« Opinione » del 25 novembre 1854, nell'articolo dal 
titolo Nuove crisi della R. Galleria, in cui l'usuale vivace e 
mordente ironia è come svigorita da un senso di stanchezza e 
di ' sfiducia. Scriveva infatti ironicamente che i suoi replicati 
ricorsi alle Camere fin dal1849, la generale indignazione e l'im
minente riapertura del Parlamento avevano finalmente persuaso 
i Ministri che il popolo piemontese non dovesse governarsi 
« come una tribù di caraibi e d'irachesi ». Ma quale era stato 
il mirabile provvedimento suggerito dal Ministro degli Interni? 
Quello di scindere in due parti la quadreria di Palazzo Madama 
e di trasferire i dipinti che non sopportavano il calore all' Ac
cademia Albertina, affinché fossero esposti al pubblico nell'al
loggio del defunto professar Biscarra; i quadri in miglior stato 
di conservazione sarebbero invece rimasti a Palazzo Madama. 
L'insulsaggine di tale disegno era messa in rilievo dall'Azeglio, 
il quale sottolineava il danno che opere già malconce avrebbero 
sublto nel trasporto, i nuovi problemi di custodia che ne sareb
bero sorti e la scarsa rappresentatività di un modesto alloggio 
con scaletta privata. Chiudeva quindi l'articolo esprimendo fer
mamente la sua avversione a tale progetto, in quanto malle
vadore fìn dal1832 dei quadri della R. Pinacoteca, e auspicando 
il concretizzarsi delle promesse di tanti anni. 

Il suo scritto destava inevitabilmente le ire del Ministro e 
Roberto d'Azeglio, spontaneamente, si dimetteva dalla carica di 
direttore della Reale Galleria, di cui veniva successivamente 
insignito il fratello Massimo. In una lettera a Vittorio Ema
nuele II del 4 novembre 1854 e quindi precedente all'articolo, 
Roberto d'Azeglio scriveva: 

24 All'Accademia Albertina, nella mi
scellanea citata Arte in Piemonte ... , è 
conservato il Regolamento pel Ristauro 
dei quadri delle Reali Gallerie di T o
rino del 1837, firmato da Roberto 
d'Azeglio. L'Azeglio nei suoi scritti de
nunciò in particolare i restauri attuati 
dai francesi sulle opere razziate in Ita
lia durante il periodo repubblicano e 
napoleonico e dal barbiere milanese 
Tamburini, conservatore dei quadri del 
Palazzo Reale di Torino nei primi anni 
della Restaurazione. Cfr. Studi storici 
ed archeologici ... cit., pp. 130-134. 
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La condizione difficile dei tempi, e quella che immediatamente ne 
deriva dalla Direzione della R. Galleria, facendomi giudicare la mia perso
nale cooperazione al disimpegno delle attribuzioni ad essa appartenenti 
possa quidinnanzi riuscire meno utile all'incremento di quell'istituto ed 
al Reale servizio, supplico la M.V. a volermi permettere di deporre 
nelle sue auguste mani il titolo onorevole di cui, sin dal primo avveni
mento al trono, mi degnava il glorioso suo Genitore. 

Ma in una lettera al Nigra del 5 dicembre 1854 25
, lasciato 

da parte il cerimoniale, accusava il governo, che, con la sua non
curanza, aveva ridotto la Regia Pinacoteca in condizioni intolle
rabili ed ignominiose, mentre avrebbe avuto i mezzi e la possi
bilità di salvaguardarla. 

Infine in una lettera al Direttore dell'« Opinione » del 
12 dicembre 1854 26

, così commentava l'accaduto che lo aveva 
per così dire costretto alle dimissioni: 

Il ministro ed io abbiamo fatto ciascuno la parte che ci spettava. 
Io col darla [la dimissione] mi sono risparmiato l'onore di riceverla; 
egli, col riceverla, l'incomodo di darla [ ... ]. Il mio articolo [ ... ] era per 
così dire soltanto un riepilogo di migliaia d'altri, profusi nel corso di 
parecchi anni, dalla stampa periodica. Io mi reputo singolarmente avven
turato di figurare oggi come il capro emissario, destinato a cancellare i 
peccati di molti altri scrittori più valenti di me. E farò di rendermi degno 
di tanto privilegio continuando a invigilare, benché da lontano, sul tesoro 
di cui, sotto un Principe che favoriva le Scienze e le Arti, sono stato 
custode durante un quarto di secolo. Quantunque cacciato dall'Eden della 
pittura da un cherubino, anzi da sei cherubini, mi rimane pur anche 
la facoltà, qualora mi minacciasse un qualche nuovo atto di patrocinio 
ministeriale, di dare un grido d'allarme [ ... ]. 

Ed infatti Roberto d'Azeglio continuò nei suoi scritti ed in 
particolare nell'appendice del saggio Sulla necessità di conser
vare all'Italia i monumenti delle sue arti, scritta nel 1859, a 
deplorare lo stato d'abbandono e la degradazione della Regia 
Pinacoteca. Pur non ebbe la soddisfazione di vedere il risultato 
dei suoi accorati appelli, perché solo nel 1865 la R. Galleria fu 
trasferita nel Palazzo dell'Accademia delle Scienze, quando ormai 
da due anni il suo primo direttore aveva cessato di vivere. 

25 Questa lettera e la precedente 
sono conservate nell'Arch. Stor. Co
mune di Torino, Archivio Villamarina, 
cassetta 2. 

26 Riportata nella biografia di G. 
BRIANO citata, pubblicata come intro
duzione alla raccolta di scritti di Ro
berto d'Azeglio, Ritratti di uomini illu
stri dipinti da illustri artefici, Firenze, 
1863, pp. XLVI·XLVII. 
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I codici miniati alla mostra " Giacomo ] aquerio 
e il gotico internazionale " 
Grazia Vailati Schoenburg Waldenburg 

Il contributo che i codici miniati esposti nella recente 
Mostra di T orino offrono a una proposta di ricostruzione di 
quel complesso momento artistico che vede Jaquerio operare 
all'interno delle diramate linee del gotico internazionale è costi
tuito di elementi diversi e tutti di notevole importanza. 

La scelta dei manoscritti si poggia sulla base di una ben 
precisa impostazione di metodo da parte degli organizzatori: i 
codici sono stati selezionati sia in relazione alle qualità stili
stiche delle singole opere, sia secondo l'ottica preminente di 
mettere in luce l'interdipendenza di aspetti diversi propri del 
gotico internazionale. 

Il Catalogo, con le elaboratissime schede di Silvana Fette
nati ed Ada Quazza, affronta lo studio dei manoscritti in que
stione attraverso le multiple facce che essi presentano all'inda
gine, col risultato di offrire un quadro esauriente dei raggiungi
menti ottenuti dalle più recenti ricerche nel campo della minia
tura di questo periodo e con nuove precisazioni e proposte, 
offrendo nello stesso tempo agli studiosi, tramite le numero
sissime notizie riportate, motivo di meditazione e approfondi
mento ulteriori 1

• Rimandando ad esso per quanto concerne la 
parte strettamente stilistica, con la distinzione delle singole 
mani dei miniatori, che più interessa un'attenzione specialistica, 
conviene in questa sede dare risalto ad alcuni punti che mo
strano più attinenza con l'economia generale della Mostra. 

Un riferimento stilistico non può essere tuttavia tralasciato, 
perché coinvolge direttamente lo stesso Jaquerio: la Crocifis
sione al Canone del Messale Moriset della Cattedrale di Aosta, 
già riconosciuta ad area jaqueriana, viene ora attribuita al pit
tore dalla Quazza con una precisazione sulla data dell'esecu
zione, che andrebbe a collocarsi nel secondo decennio del '400 2

• 

Non è facile condensare, all'interno di limiti di spazio per 
forza contenuti, le linee portanti che connettono le miniature 
di questi codici al complicato tessuto del gotico internazionale 
che, proprio per la sua natura particolarissima, poco si presta 
alle semplificazioni ed anzi meglio si chiarisce attraverso l' ap
porto di dati quanto mai diversi e anche apparentemente mar
ginali. 

Quasi tutti i codici esposti appartengono alle collezioni 
sabaude. L'indagine sull'entità di tali fondi, già iniziata nel 
secolo scorso, ha avuto recentemente un nuovo importante im
pulso. Il Catalogo mette più volte in rilievo i risultati apparsi 

1 Giacomo J aquerio e il gotico in
ternazionale, a cura di Enrico Castel
nuovo e Giovanni Romano, catalogo 
della Mostra, Torino, Pala2zo Madama, 
aprile-giugno 1979. A cura della Fette
nati sono le schede che si riferiscono 
ai manoscritti: Messale Romano, To
rino, Biblioteca Reale, ms. var. 168 e 
Messale Romano, Torino, Archivio di 
Stato, ms. j.b.II.6, cat. cit., pp. 222-
228. A cura della Quazza sono state 
eseguite le schede che riguardano i co
dici: Le Livre du Roi Modus et de la 
Reine Racio, Torino, Archivio di Sta
to, ms. J.b.II.l8; Le Livre du Cheva
lier errant, Torino, Biblioteca Nazio
nale, ms. L.V.6; Messale Moriset, Ao
sta, Cattedrale, Archivio del Capitolo; 
Messale dei frati minori all'uso romano, 
Chieri, Archivio del Comune, cart. l, 
art. l, cat. cit., pp. 209-221. A cura 
della Pettenati e della Qua2za sono le 
schede che si riferiscono al codice: 
Très Belles Heures de Notre Dame 
(Heures de Milan), Torino, Museo Ci
vico, inv. n. 47, cat. cit., pp. 207-209 
e all'introduzione: Manoscritti miniati, 
cat. cit., pp. 205-206. 

2 Gli influssi jaqueriani già ricono
sciuti nella Crocifissione dalla Brizio 
sono stati poi confermati con maggior 
evidenza dalla Griseri: cfr. cat. cit., 
p. 218. 
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l. 
Miniatore pangmo, c. 1400, 
Le Livre du Roy Modus et de la Reine 
Racio, Torino, Archivio di Stato, 
ms. J.b.II.18, c. 24. 

2. 
Miniatore parigino, c. 1400, 
Le Livre du Roy Modus et de la Reine 
Racio, Torino, Archivio di Stato, 
ms. J.b.II.l8, c. 63. 
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3. 
Miniatore parigino, c. 1400, 
Le Livre du Roy Modus et de la Reine 
Racio, Torino, Archivio di Stato, 
ms. ].b.II.l8, c. 108v. 

4. 
Jean Bapteur, Apocalipsis cum figuris, 
Madrid, El Escorial, Biblioteca 
del Rea! Monasterio, ms. Vit. l. c. l. 
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5. 
Peronet Lamy e aiuti, Libro d'Ore, 
Chambéry, Musée d'Art et d'Histoire, 
ms. 977.I.I, c. 25. 

6. 
Peronet Lamy e aiuti, Messale Romano, 
Torino, Archivio di Stato, 
ms. j.b.II.6, c. 73v. 

7. 
Peronet Lamy e aiuti, Messale Romano, 
Torino, Archivio di Stato, 
ms. j.b.II.6, c. 147v. 

8. 
Peronet Lamy e aiuti, Libro d'Ore, 
Chambéry, Musée d'Art et d'Histoire, 
ms. 977.I.I, c. 31. 
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nel corso degli ultimi dieci anm m seguito alla fondamentale 
ricerca operata da Sheila Edmunds sul patrimonio librario dei 
Savoia, attraverso l'attenta verifica delle notizie archivistiche 
tramandate dagli eruditi piemontesi dalla fine del '700 alla fine 
dell'800, tramite gli studi del Vernazza, del Napione, del Ci
brado, del Promis, del V ajra 3

• Dagli inventari dei castelli, fatti 
eseguire in vita a testimonianza di un gusto (ne furono fatti 
dodici solo fra il 1431 e il 1498), risultano chiaramente la ric
chezza e la varietà della libreria medievale dei Savoia. Essa 
comprendeva autori classici come Aristotele, Cicerone, Seneca; 
cristiani delle origini come S. Agostino e S. Ambrogio; medie
vali come S. Bernardo e S. Bonaventura; moderni come Dante, 
Petrarca, Boccaccio, Christine de Pisan, solo per citarne alcuni 4

• 

I codici esposti illuminano, attraverso il duplice contributo 
artistico-letterario, soprattutto due aspetti: da una parte il lato 
più squisitamente cortese del gotico internazionale, dall'altra 
la formazione culturale e quindi gli intendimenti maturi del 
Duca Amedeo VIII, la cui figura impronta la politica non solo 
locale per tutta la prima metà del secolo xv. 

Il Duca stesso darà ordine di eseguire alcuni importanti ma
noscritti: dapprima l'Albertano da Brescia della Biblioteca Reale 
di Bruxelles e l'Apocalisse dell'Escorial, quindi, in seguito alla 
sua elezione ad Antipapa, i due Messali della Biblioteca Reale 
e dell'Archivio di Stato di Torino (presenti in Mostra) 5

• Nipote 
per linea diretta femminile del Duca di Berry, Amedeo VIII 
trascorre parte della giovinezza alla corte di Parigi, quel tanto 
che basta perché dal contatto col nonno trapassi in lui la pas
sione del collezionista di libri. Con una differenza: mentre nelle 
pagine miniate per Jean de Berry la volontà politica di afferma
zione penetra in modo chiarissimo e pur tuttavia impalpabile 
nella coscienza dello spettatore, attraverso lo spiegarsi di simboli 
di un lusso sfrenato, ma contenuto in una cifra elegantissima, 
nei manoscritti eseguiti per Amedeo l'indirizzo della sua poli
tica è volutamente manifestato, oltreché dal contenuto lette
rario, dall'uso di espliciti simboli che, soprattutto nell' Apoca
lisse, diventano il segno non di un gioco elegante, ma di una 
concreta inquietudine. I sogni cavallereschi della corte di Parigi 
e di quella della confinante Borgogna, cosi illusori all'interno di 
una realtà brutalmente cruenta che vede le due potenze nemiche 
fra di loro battersi accanitamente per la supremazia, mentre 
l'Inghilterra s'inserisce nel gioco delle contese a insanguinare la 
terra di Francia, genereranno, nell'impostazione politica di Ame
deo VIII, con la maggiore coscienza della realtà la volontà di 
dominarla. Tutto questo accadrà nonostante che la sua forma- , 
zione affondi le radici nell'humus della cultura di corte, in par
ticolare di quella francese. Anche allo scopo di illustrare la· sua 
formazione la Mostra ha presentato tre preziosi codici che, se è 
ignota la data precisa del loro arrivo nelle collezioni sabaude, 
con ogni probabilità gli furono presenti. 

Non poteva mancare il primo, il manoscritto delle Heures 
de Milan, il famosissimo prestigioso cimelio del Museo Civico 
di Torino, aperto alla c. 120 con la stupenda Madonna col Bam-

3 Cfr. cat. cit., p. 8 e p. 206. S. 
EDMUNDS, The Medieval Library of Sa
voy, in « Scriptorium », t. XXIV, 1970, 
pp. 318-327; The Library of Savoy 
(II): documents, in « Scriptorium », 
t. XXV, 1971, pp. 253-284; The Me
dieval Library of Savoy (III) . The Do
cuments, in « Scriptorium », t. XXVI, 
1972, pp. 269-292. 

4 S. EDMUNDS , op. cit., 1970, p. 318 
e p. 326. 

5 Per notizie storiche sulla figura di 
Amedeo VIII dr.: F. CoGNASSO, Ame
deo VIII, in Dizionario biografico de
gli italiani, Roma, 1960, pp. 749-752. 
ALBERTANO DA BRESCIA, De doctrina 
dicendi et tacendi, Bruxelles, Biblio
teca Reale, ms. 10317-18; Apocalipsis 
cum figuris, Madrid, El Escorial, Bi
blioteca del Real Monasterio, ms. 
Vit. l. Il Pontificate ora a Torino, Bi
blioteca Reale, ms. Var. 136, fu deco
rato per Amedeo VIII dopo che que
sti ebbe rinunciato alla tiara, durante 
il periodo in cui fu cardinale di Santa 
Sabina, cfr. S. EDMUNDS, op. cit., 1972, 
p. 290. 

La Biblioteca di Amedeo VIII, già 
ritenuta « una scelta mirabile anche se 
numericamente più limitata rispetto 
alle biblioteche viscontee con pezzi pro
venienti dalla raccolta del Duca di 
Berry, passati in eredità nel 1416 a 
Bona, la madre di Amedeo VIII, come 
le Très Riches Heures dei fratelli de 
Limbourg, ora a Chantilly, o l'esem
plare del Roi Modus » (A. GRISERI, 
] aquerio e il realismo gotico in Pie
monte, Torino, 1965, pp. 30-32) poteva 
competere con quelle dei Visconti, dei 
reali di Francia e dei Duchi di Borgo
gna. Per avere l'esempio della forma
zione e composizione di una biblioteca 
reale e della testimonianza di un gusto 
cfr. G. DoGAER e M. DEBAE, La Librai
rie de Philippe Le Bon, Bruxelles, 
1967 e La Librairie de Charles V , Ca
talogo della Mostra, Parigi, Bibliothè
que Nationale, 1968. 
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bino e di cui sono state esposte attraverso l'uso di diapositive 
le carte miniate per Jean de Berry. 

La scelta ha voluto privilegiare, rispetto ad altre pagine 
ugualmente splendide ma più note, le miniature più antiche e 
meno conosciute e in questo caso più utili agli intenti della 
Mostra, perché vicine ai modi del Maestro del Parement de 
Narbonne e di Jaquemart de Hesdin, l'importanza dei cui 
ateliers viene sottolineata anche in rapporto all'arte di J aquerio 
e per alcune delle quali si fa strada, nella descrizione attentis
sima della realtà, l'ipotesi di influssi fiamminghi dovuti all'ori
gine del miniatore 6

• 

Gli altri due codici, Le Livre du Roi Modus et de la Reine 
Racio dell'Archivio di Stato e Le Livre du Chevalier errant della 
Biblioteca Nazionale di Torino, s'inseriscono, quali documenti 
insostituibili, nel cuore della cultura cortese del tempo. 

Il primo è un libro di caccia, ma, per il modo in cui l'argo
mento è trattato, dando a ogni bestia il suo preciso significato 
morale, fino alla tradizionale identificazione del cervo con Cristo 
e del cinghiale col diavolo e inserendo le varie specialità e tecni
che di questa attività all'interno delle stesse immutabili leggi 
che regolano l'armonia del mondo, appare anche un testo di me
ditazione morale destinato al suo possessore e committente: 
il Duca di Berry, di cui alla fine reca la nota di appartenenza 
( « Ce livre est au Due de Berry ») e la firma autografa. Il pro
fondo significato allegorico, attraverso cui la puntuale descri
zione di quello che era lo svago per eccellenza delle corti feudali 
diventa oggetto di meditazione morale, culmina alla c. 115 con 
la ·raffigurazione del Padre Eterno fra il Roi Modus e la Reine 
Rado, a indicare i profondi nessi fra esperienza pratica e cono
scenza teorica entro l'ordine sovrannaturale. Il manoscritto del 
Roi Modus appartiene a tutta una serie di trattati di caccia del 
tempo, ancora conservati in varie biblioteche fra cui quelle diTo
rino, Vienna e Parigi e nei quali questa attività è sempre vista 
sotto un profilo morale. Ma, mentre nell'esemplare di Torino la 
caccia è pretesto per la costruzione di un discorso filosofico, in 
altri, come nello splendido Livre de la Chasse di Gaston Phoebus 
della Biblioteca Nazionale di Parigi, essa assume il carattere di 
una norma pratica: la caccia come occupazione attiva che im
pedendo all'uomo di abbandonarsi all'ozio, fondamento di tutti 
i peccati capitali, gli salva l'anima, mentre gli fa apprezzare la 
gioia di una vita sana immersa nella natura 7• Le scene di caccia 
del manoscritto del Roi Modus s'inseriscono con grande spiglia
tezza entro i riquadri che le contengono e le immagini, dal 
colore steso piatto, verde oliva, bianco-grigio, nocciola, delimi
tate da un segno vivace che da solo crea il movimento, si sta
gliano entro fondi di foglia d'oro, di arancio vivissimo, di nitido 
azzurro, di rosso vinato (figg. l, 2, 3). 

Allo stesso ambiente appartiene Le Livre du Chevalier 
errant, danneggiato nell'incendio della Biblioteca Nazionale di 
Torino del1904, ma sostanzialmente conservato. Il manoscritto 
è interessante per indicare fino a che punto l'ideale cavalleresco 
affondasse le sue radici nella vita reale: il Cavaliere errante che 
affronta il viaggio attraverso i regni di Amore, Fortuna e Cono-

6 Rapporti tra la pittura di Jaquerio 
e l'arte di Jaquemart de Hesdin sono 
stati messi in luce in sede di catalogo 
dal Castelnuovo (cat. cit., p. 47 e 
n. 57) che si richiama anche a preci
sazioni di G. Romano tendenti a sotto
lineare rapporti tra miniature di J a
quemart de Hesdin e la cultura jaque
riana di Giovanni Beltrami. 

Gli studi più aprofonditi ed esau
rienti sulla cerchia dei miniatori che 
operarono per il Duca di Berry sono 
rappresentati dalla monumentale opera 
del Meiss, alle cui indicazioni fa rife
rimento la scheda critica (M. MEISS, 
French Painting in the time of Jean 
de Berry. The late fourteenth century 
and the Patronage of the Duke, Lon
dra, 1967). 

Da ricordare sempre sulla stessa cul
tura figurativa i precedenti importanti 
studi del Porcher (J. PoRCHER, Les 
Très Belles Heures de Jean de Berry 
et les ateliers parisiens, in « Scripto
rium », 1953, pp. 121 e sgg. e Les 
manuscripts à peintures en France du 
XIII• au XVI• siècle, exposés à la 
Bibliothèque Nationale, catalogo della 
mostra, Parigi, 1955). 

7 La Quazza precisa l'esecuzione del 
manoscritto del Roi Modus dell'Archi
vio di Stato di Torino intorno al 1400 
e, basandosi sulle capillari ricerche del 
Meiss sulla cerchia dei miniatori in
torno al Duca di Berry, segnala le af
finità maggiori con l'artista che va sot
to il nome di Egerton Master, cat. cit., 
pp. 211-212. Gli altri manoscritti citati 
recano le segnature: Roy Modus, Pa
rigi, Bibl. Nazionale, ms. fr. 12399; 
Roy Modus, Vienna, Biblioteca Nazio
nale, cod. 2573; GASTON PHoEBUS, Le 
Livre de la Chasse, Parigi, Biblioteca 
Nazionale, ms. français 616. Questo 
testo si può consultare attraverso la 
recente edizione del facsimile con il 
commento a cura di M. Thomas e F. 
Avril, da parte della Akademische 
Druck, Graz, 1976. 
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scenza simboleggia anche lo stesso autore del testo che è un 
personaggio contemporaneo, Tommaso III di Saluzzo. Mentre 
nel libro del Roi Modus le regole di un'occupazione profana 
rientrano in quelle di un più ampio ordine sovrannaturale, qui 
l'ideale del Cavaliere errante s'identifica con le vicende storiche 
del singolo, sottoposto all'arbitrio della Fortuna che domina i 
casi degli uomini. L'autore narra fra l'altro, in prima persona, 
le proprie vicende che lo portano a chiedere a Carlo VI, re di 
Francia, l'arbitrato in una contesa sul diritto al possesso del 
Marchesato di Saluzzo contro le pretese degli Acaia e di Ame
deo VIII. 

Il desiderio di parlare in proprio sembra farsi presente entro 
le rigide strutture dei temi cavallereschi, codificati dalla tradi
zione medievale. Fra questi è da sottolineare l'importanza con 
cui viene trattato in questo testo il tema dei Prodi e delle 
Eroine, che è di particolare interesse per comprendere il signi
ficato di un ciclo pittorico così importante per il periodo storico 
in questione, quello degli affreschi della Sala baronale del Ca
stello della Manta, che costituisce uno degli esempi più signifi
cativi della pittura di corte al tempo di Amedeo VIII. La Mo
stra insiste nel mettere in evidenza le connessioni inscindibili 
fra espressioni artistiche diverse nell'ambito del gotico interna
zionale e in questo caso sottolinea l'importanza dello studio dei 
codici miniati esposti, come strumento utilissimo alla compren
sione di quel ciclo. Il tema dei Prodi e delle Eroine, esempi di 
virtù a cui ispirarsi, caro all'ideale cavalleresco, passa dal con
tenuto letterario del Livre du Chevalier errant alla rappresen
tazione figurata delle pareti della Manta a testimonianza di un 
unico stile di vita, mentre le pagine miniate dell'Apocalisse del
l'Escorial offrono la chiave di. volta per far luce sull'attivo ope
rare del cantiere che ha eseguito gli affreschi. Nelle elegantis
sime fogge dei costumi dei personaggi degli affreschi, modelli 
velati di malinconia di una perfezione irraggiungibile, la Griseri 
riconosce un rapporto stretto con il tratto tipico di Bapteur, il 
pittore di corte di Amedeo VIII e del figlio Luigi, mentre ne 
ritrova l'« humor nordico » nelle raffìgurazioni a fronte della 
Fontana della Giovinezza; nello stesso tempo sottolinea come 
si possano stabilire analogie strettissime fra quelle remote 
figure e alcune Sante degli affreschi di Ranverso, avanzando 
una nuova proposta e cioè un contatto in quel cantiere fra 
Bapteur e J aquerio 8

• 

Tali puntualizzazioni sono infatti rese possibili dal costante 
riferimento al celebre manoscritto dell'Apocalisse (fig. 4 ), pre
sente in Mostra attraverso riproduzioni fotografiche. Eseguito, 
su commissione di Amedeo VIII, da Bapteur e dal collabora
tore Peronet Lamy come risulta dall'attestazione di pagamenti 
dal 1428 al 1435, già considerato disperso e restituito quindi 
al Museo dell'Escorial, dove tuttora si trova, esso costituisce un 
documento eccezionale per inquadrare in una sempre più ampia 
prospettiva storica la dimensione dell'illustre pittore di corte. 
La sua importanza è fondamentale altresì per altri aspetti, per
ché il suo esame, oltre a chiarire spinosi problemi stilistici 

8 Anche per il miniatore del Livre 
du Chevalier errant la Quazza scava 
intorno alle ipotesi del Meiss, indican
dolo fra quelli che lavorarono a deco
rare le opere della poetessa Christine 
de Pisan, vicino alla bottega del Mae
stro dell'Epitre d'Othéa e facendo slit
tare la data dell'esecuzione di qualche 
anno, fra il 1405 e il 1408, cat. cit., 
p. 215. 

A. GRISERI, Ritorno a Jaquerio, in 
cat. cit., pp. 24-29: « Da una parte 
quell'eleganza specchio di vera cortesia 
che ci porta direttamente alla Manta: 
di fronte la concentrazione di Jaque
rio, nell' hic et n une della Salita ... »; 
in particolare sugli affreschì della Man
ta cfr. cat. cit., p. 29. 
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affrontati nel catalogo, prima di tutto aiuta a mettere a fuoco la 
complessa personalità di Amedeo VIII 9

• 

Note sono le parentele dinastiche che attraverso due matri
moni, quello del padre Amedeo VII, il Conte Rosso, con Bona, 
figlia del Duca di Berry, e quello suo con Maria di Borgogna, 
figlia di Filippo l'Ardito, suo suocero e prozio, mettono il Duca 
in stretto rapporto con un mondo così diverso da quello della 
Savoia e lo immergono nel vivo di una politica europea a vasto 
respiro. Nel 1418 il ramo cadetto degli Acaia si era estinto e 
Amedeo si era trovato alla direzione di un grande dominio, 
esteso al di qua e al di là delle Alpi. Poi il ritiro a Ripaille, 
nello stesso periodo in cui la composizione ormai ultimata del 
manoscritto dell'Apocalisse diveniva il simbolo tangibile della 
sua crisi mistica, a comprendere meglio la quale può essere di 
aiuto l'esame della tavola con l'inquietante e agitata Crocifis
sione del Museo Civico di Torino, già attribuita a Jaquerio e 
la cui problematica paternità ha costituito uno dei problemi più 
stimolanti affrontati nel Catalogo. 

Gli studi di Sterling hanno evidenziato del dipinto il rap
porto stretto con la cultura fiamminga, attraverso l'influsso la
sciato dal pittore Robert Campin in seguito a un viaggio in 
Savoia nel 1429. Ma il clima infuocato del manoscritto del
l' Apocalisse è .per lo studioso un punto di partenza obbligato 
per immergersi nei dissonanti bagliori da fine del mondo che 
procedono dalla tavola. E la Griseri, mentre nel tratto urgente 
e sensitivo di Bapteur, quale emana dai fogli del manoscritto, 
intuisce un filo conduttore sicuro per attribuire la Crocifissione 
a!J' artista, dall'altro fa rilevare come l'illustrazione del testo del
l' Apocalisse fosse stata commessa da Amedeo VIII al miniatore 
sulla base di profonde motivazioni storiche. Nella Crocifissione, 
nell'ammasso disordinato e indifferente degli astanti solo due 
personaggi, colti dal pittore con sottile senso psicologico, ap
puntano gli occhi sulla figura martoriata di Cristo. Uno, alla 
destra, è Giovanni, l'altro, alla sinistra, è un vegliardo che, 
portandosi la mano alla fronte in un gesto scrutatore, appare 
concentrarsi per trarre dalla Croce l'ispirazione per un rimedio 
concreto al disordine generale in cui versa l'umanità. In questo 
vecchio la Griseri vede il penitente Amedeo VIII e la puntuale 
rispondenza figurativa con il suo desiderio, ispiratogli dal testo 
sacro dell'Apocalisse, di « identificarsi con lo stesso Angelo 
protagonista e nella sua capacità a riorganizzare la Chiesa a rive
stire un potere trasmesso », come numerosi passi dell'illustra
zione del codice chiaramente rivelano 10

• 

Occorre qui sottolineare che la crisi religiosa di Ame
deo VIII e insieme la sua volontà di dominare la politica di 
un Ducato dalla struttura geografica così atipica e perciò tanto 
più fragile, attraverso la doppia autorità civile e religiosa si 
inseriva, proprio nel medesimo periodo in cui veniva eseguita 
la tavola della Crocifissione, e cioè intorno al 1440, in quella 
ben più aspra crisi che agitava il modo dell'occidente cristiano, 
percorso da fermenti di riforma tesi a dare autonomia alle chiese 
nazionali e ad assicurare all'autorità dei Padri riuniti in Concilio 
il primato supremo finora riconosciuto al Sommo Pontefice. Il 

9 Per una copiosa bibliografia sul
l'Apocalisse cfr. cat. cit., pp. 222-225. 

10 Circa l'approfondimento di tali ar
gomenti e la relativa bibliografia cfr. 
cat. cit., pp. 177-180; in particolare 
cfr. C. STERLING, Études savoyardes I : 
au temps du due Amédée, in « L'Oeil», 
ottobre 1969, n. 178, pp. 2-19 e A. 
GRISERI, cat. cit., pp. 177-180. 
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Concilio di Basilea, convocato a risolvere prima di tutto la spi
nosa questione dell'assolutismo pontificio, registra nel 1438 
una brusca presa di posizione contraria alla politica del Papa 
Eugenio IV, quando i rappresentanti più radicali - i laici delle 
Università e il basso clero - riescono a prendere il sopravvento, 
appoggiandosi a governi secolari accorsi a sostenerli, come il 
Re Alfonso V di Napoli e Amedeo VIII, che nel 1439 viene 
eletto Antipapa. 

La cronaca del Concilio di Basilea (De gestis basiliensis con
cilii, del 1440) si affida al commento di prima mano di un 
partecipante eccezionale: Enea Silvio Piccolomini, il futuro 
Papa Pio II, la cui testimonianza risulta in questo caso tanto 
più preziosa in quanto è proprio al servizio di Felice V che egli 
resterà fino al 144 3 11

• 

Appartenenti a questi stessi anni (1440-1443 circa) sono i 
due Messali presenti in Mostra, fatti eseguire da Felice V al 
tempo del suo pontificato, che si conservano a Torino, uno alla 
Biblioteca Reale, l'altro all'Archivio di Stato. Partendo da essi, 
le schede di catalogo affrontano tutta una folta serie di problemi 
entro il complesso groviglio della miniatura di quel periodo. 
Ancora una volta dall'attribuzione dei due Messali a Peronet 
Lamy da parte della Edmunds è partito l'avvio alla ricostruzione 
della personalità del miniatore, considerato prima, in base a 
documenti dal1432 al1435, solo in qualità di aiuto di Bapteur, 
nell'esecuzione dei fregi dell'Apocalisse. In seguito alle attribu
zioni della studiosa, sulla base di notizie documentarie e di affi
nità stilistiche con le miniature di tutto un importante gruppo 
di codici, la figura dell'artista viene ad acquistare una sua ben 
precisa individualità, svincolata da sentimenti di soggezione ed 
anzi curiosa, in modo precoce e autonomo, delle suggestioni 
della pittura fiamminga, in particolare di quella del Maestro di 
Flémalle. Il modulo compositivo flémalliano si presenta con par
ticolare evidenza nel Messale della Biblioteca Reale e si ritrova 
inoltre nel gruppo di miniature riconosciute a Peronet Lamy 
dalla Edmunds nel Libro d'Ore segnalato nel catalogo, acqui
stato nel 1966 dal Museo di Chambéry sul mercato antiqua
rio 12

• Un riscontro immediato si può istituire, ad esempio, con
siderando la Madonna col Bambino della c. 25, nel cui ductus 
lineare ad andamento spezzato nelle pieghe del ricco manto e nel 
cui impianto compositivo prende forma, se pur semplificata, la 
cifra del Maestro fiammingo (fig. 5) 13

• La figura di Peronet 
Lamy, già caratterizzata dalla sua disponibilità a precoci aper
ture culturali in rapporto allo stile, acquista ancora più rilievo 
quando si considerino i committenti e il contenuto di altre 
opere a lui attribuite dalla Edmunds. Oltre alla collaborazione 
all'Apocalisse e alla sua attività relativa alle iniziali figurate nei 
due Messali per Felice V (figg. 6, 7), essa riconosce alla sua 
mano le miniature del Champion des Dames della Biblioteca 
Reale di Bruxelles, la Natività di un Lezionario della Pierpont 
Morgan Library di New York, il codice della Notitia dignitatum 
i m perii romani della Bodleian Library di Oxford con l'analoga 
redazione della Biblioteca Nazionale di Parigi. A questo gruppo 
di opere si è inoltre aggiunta recentemente l'attribuzione al 

11 Il Piccolomini che in un primo 
momento aveva abbracciato le tesi con
ciliari (De gestis basiliensis concilii, in 
Aeneae Silvii Piccolomini opera quae 
estant omnia, Basilea, 1557, 1-63) ri
vedrà in seguito le proprie posizioni 
in favore della supremazia pontificia. 
Alla brillante prosa di Pio II si deve 
inoltre nel Libro VII dei Commentari 
scritti negli anni 1462-63 un pungente 
ritratto di Amedeo VIII e un colorito 
resoconto della sua politica e delle cir
costanze storiche che portarono il duca 
alla nomina ad Antipapa. (La Savoia 
e i suoi regnanti e le loro vicende. 
Vita di Amedeo. Amedeo Antipapa, in 
Pio II · E. S. Piccolomini, I Commen
tari, a cura di G. Bernetti, Siena, 
1973, vol. III, pp. 35-44). 

12 S. EDMUNDS, The Missels of Fe
lix V and Early Savoyard Illumination, 
in « The Art Bulletin », 1964, pp. 127-
141. 

Libro d'Ore, Chambéry, Museo, ms. 
977.1.1. Per più particolari precisazioni 
sulla figura di Peronet Lamy e sulla 
sua attività di miniatore cfr. cat. cit., 
pp. 222-225. 

Di un altro Libro d'Ore sempre ap
partenente al Museo di Chambéry è 
stata data segnalazione in corso di 
Mostra dal Direttore di tale Museo. 
Si tratta di un codice inedito il ms. 
Daisay 241, aostano, eseguito intorno 
alla metà del secolo xv e oltre, che 
nell'illustrazione analoga a quella dei 
codici cartacei che si ritrovano in esem
pi di fattura locale, denuncia l'impo
verimento di cifre più eleganti di tra
dizione aulica. 

13 Cfr. MAx J. FRIEDLANDER, Rogier 
van der W eiden and the Master of 
Flémalle, Bruxelles, 1967 (ristampa 
della prima edizione, Berlino-Leiden, 
1924-37), Plate 73 e 93. 
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Lamy da parte del Gagnebin del frontespizio del codice delle 
Orationes di Cicerone, ms. lat. 101 della Biblioteca Pubblica e 
Universitaria di Ginevra 14

• 

L'esame di tali opere, la cui decorazione si può contenere 
fra il 1434 e il 1440 rimanda, attraverso i nomi dei commit
tenti, all'ambiente culturale del Concilio di Basilea e i conte
nuti rivelano le motivazioni più profonde che animavano i parte
cipanti. Il rifiuto dell'autorità papale equivaleva per alcuni fra 
i più colti e sinceramente appassionati degli spiriti dotti di quel 
momento all'aspirazione al riconoscimento della libertà della ri
cerca personale tesa a una propria coscienza della verità dallo 
studio diretto delle fonti. Come il codice della Notitia dignita
tum anche quello delle Orationes di Cicerone reca la trascri
zione in scrittura umanistica italiana: è la testimonianza, in due 
opere fatte conoscere a Basilea dal V escavo di Padova Pietro 
Dona t o che presiedette il Concilio dal 14 31 al 14 3 6, della circo
larità di una cultura i cui contenuti si ponevano colà alla base 
della trasformazione di una realtà storica codificata da secoli 15

• 

Probabilmente in seguito a dono di Pietro Donato, il mano
scritto delle Orationes passò a Martin Le Frane, la cui figura 
di colto segretario di Felice V acquista particolare evidenza fra 
i dotti del Concilio. 

Di lui si ricordano i due poemi allegorici dedicati a Filippo 
il Buono e ora alla Biblioteca Reale di Bruxelles, il manoscritto 
con L'Estrif de Fortune et de Vertu, dialogo fra la Fortuna e 
la Virtù, arbitra la Ragione, e quello del citato Champion des 
dames, poema allegorico sul merito delle donne 16

• Proprio il 
contenuto di essi costituisce un prezioso segno indicatore di quel 
delicato momento di transizione. I temi inseriscono l'autore 
all'interno della cultura più squisitamente cortese, ma nel Cham
pion des dames le frequenti digressioni sugli avvenimenti con
temporanei, tanto politici che religiosi, ne sottolineano una sen
sibilità storica nuova. L'opera di Peronet Lamy si viene chia
rendo come quella di un miniatore colto, consapevole dei dibat
titi che si svolgevano fra gli uomini intorno a Felice V: Martin 
le Frane, Pietro Donato, il Piccolomini. 

La componente di ricerca teologica di quella cultura si può 
vedere nell'impostazione della decorazione del Messale dell'Ar
chivio, in cui è rivolta ad illustrare, esclusa l'unica scena narra
tiva con la semina alla c. 18v, l'astratto messaggio del versetto 
dell'Introito, attraverso l'uso di un'iconografia rarissima. 

Nel Catalogo viene particolarmente sottolineata l'importanza 
dei due Messali di Felice V, a cui era stato negato un particolare 
interesse fino agli studi più recenti, perché quello della Biblio
teca Reale era stato considerato soprattutto per il valore storico, 
e quello dell'Archivio per i due splendidi inserti di miniatura 
inglese della metà del secolo XIII, alla c. 96v con Cristo Giudice 
fra la Madonna e San Giovanni e a c. 115v con la Crocifissione. 

Proprio dall'esame dei due Messali e· del Libro d'Ore di Cham
béry che tanto hanno contribuito alla ricostruzione della figura 
del Lamy, è stato proposto con evidenza l'altro rilevante aspetto 
della distribuzione del lavoro nella bottega che l'artista tenne 
fiorente a Thonon. Ad un aiuto viene attribuita la decorazione 

14 Cfr. cat. cit ., p . 223; E. GAGNEBIN, 
L'enluminure de Charlemagne à Fran
çois Ier, Catalogo della Mostra, Gine
vra, 1976, pp. 96-99. 

15 Come è accennato nel testo, del 
manoscritto della Notitia dignitatum 
esistono due esemplari, uno presso la , 
Bodleian Library di Oxford ( Canon 
Mise. 378, direttamente copiato in 
scrittura umanistica nel 1436 da un cal
ligrafo italiano dal Codex S pirensis, 
codice carolingio preso allora in presti-
to durante il Concilio dalla Cattedrale 
di Spira) e un altro identico della Bi
blioteca Nazionale di Parigi (ms. lat. 
9661), (cfr. cat. cit., p. 223). Per sot
tolineare il significato dell'esistenza di 
questi esemplari analoghi richiamo a 
questo proposito l'osservazione del 
Nordenfalk secondo cui fu proprio en
tro l'ambito del Concilio di Basilea che 
per la prima volta (a parte alcuni 
precedenti rari esempi carolingi) furo
no eseguiti facsimili di manoscritti nel 
senso stretto del termine, su iniziativa 
di umanisti (A survey of book illumi
nation based on color facsimiles of me
dieval manuscripts, Pittsburgh, 1976, , 
catalogo a cura di C. Nordenfalk). 

16 Cfr. G. DoGAER e M. DEBAE, op. 
cit., p. 90 e p. 89. 
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con fiori e animali fantastici connessi alla leggerissima trama di 
ghirigori a penna e piccole bacche d'oro, che nei due Messali si 
stende a tappeto lungo i lati del foglio (figg. 6, 7}. Ad un altro 
collaboratore vengono assegnati i ricchi margini del Libro d'Ore 
di Chambéry, con colori pastosi, grandi fiori e foglie e al centro, 
come nel caso delle carte qui riportate, un unico bellissimo ani
male, ritratto con attenzione naturalistica (figg. 5, 8). Il Libro 
d'Ore è esemplare per indicare la divisione del lavoro: quindici 
delle figurate sono attribuite a Lamy, le altre mostrano due 
mani e allo stesso modo due artisti diversi appaiono nei fregi 17

• 

Il fatto che brani interi della decorazione sono più volte 
ripetuti identicamente suggerisce metodi di semplificazione nel
l'uso della stessa all'interno delle botteghe, mentre per alcuni 
motivi riportati (come il cervo alla c. 4v, l'uccello alla c. 73v 
del Messale dell'Archivio) sono stati richiamati rapporti con le 
incisioni del Maestro delle Carte da gioco. Tralasciando un ap-

, profondimento più puntuale si può sottolineare che tali segni 
appaiono indicare un avvicinamento dell'illustrazione del libro 
miniato alle tecniche della stampa 18

• 

I problemi messi qui in rilievo si delineano dall'insieme di 
dati, notizie e proposte contenute dalle schede del Catalogo che 
rappresentano una vera e propria miniera di informazioni e ne 
fanno uno strumento di studio essenziale per la conoscenza del
l'ambiente storico artistico entro cui si colloca Jaquerio. L'ap
porto di una serie di studi specifici, capillari e diversificati sui 
codici miniati serve infatti a mettere a fuoco importanti aspetti 
di un quadro in cui emerge con sempre maggiore evidenza il 
tono europeo del suo ambiente culturale. 

17 Per la distinzione delle varie mani, 
cfr. cat. cit., p. 224. Ampia attenzione 
ai problemi della divisione del lavoro 
all'interno delle botteghe viene riser
vata dalla Pettenati con nuove e inte
ressanti precisazioni, fra l'altro, sui 
ruoli di Bapteur e di Peronet Lamy 
nelle varie fasi dell'elaborazione dei 
mini dell'Apocalisse (cfr. cat. cit., p. 
224) e sull'esecuzione dei Messali di 
Felice V, in particolare di quello del
l' Archivio (cfr. cat. ci t., p. 227). Inol
tre sempre riguardo ai due Messali essa 
mette in evidenza una particolarità del
la loro decorazione: la presenza, entro 
il repertorio di tradizione trecentesca, 
di fiori di quercia, tiglio, agrifoglio e 
soprattutto la novità nell'uso di fiori 
che nascono spontaneamente sulle 
Alpi come il ciclalnino, il garofano sel
vatico, l'aquilegia. 

18 Cfr. cat. cit., p. 227. L'importanza 
del diffondersi delle incisioni del Mae
stro delle Carte da gioco era già stata 
ampiamente avvertita da MARIA GRA
ZIA PAOLINI nel Trionfo della Morte 
di Palermo e la cultura internazionale, 
in « Rivista dell'Istituto Nazionale 
d'Archeologia e Storia dell'Arte», anni 
XX e XXI, Roma, 1963, pp. 301-369, 
in particolare alla nota 103: « Il filone 
fiammingo-flemallesco ha, come si è 
detto, un'applicazione estesissima per
sino nel campo delle arti più propria
mente decorative. I Maestri incisori 
tedeschi come il Maestro delle Carte 
da gioco e il Maestro E. S. diffondono 
questi modelli in un'area sempre più 
vasta. Ed è stata giust~mente avanzata 
l'ipotesi che talora le incisioni e le 
carte da gioco abbiano finito col sop
piantare per la funzione di tramite i 
libri miniati e i carnets di schizzi ». 

87 



Note J 



t. 

La fondazione e la prima attività 
dell'Unione Culturale di Torino 
Mario Grandinetti 

Una delle più importanti istituzioni culturali torinesi, sorta 
nel clima fervido e agitato della riconquistata libertà, è senza 
dubbio l'Unione Culturale, che dopo un inizio abbastanza im
pegnato in diversi settori, già dal 194 7 « lascia il posto ad una 
più tradizionale se pur vivace attività che è quella delle confe
renze culturali e culturalpolitiche e di qualche mostra». 

Il dibattito che precede la sua costituzione risale in embrione 
ad un Comitato d'intesa clandestina fra gli intellettuali piemon
tesi, costituito nella primavera del1944, al quale avevano ade
rito tra gli altri Ludovico Geymonat, Norberto Bobbio, Andrea 
Ferrari Toniolo 1

• Dalla pubblicistica dei primi mesi dopo la 
Liberazione emerge l'urgenza di una « ripresa immediata della 
vita culturale e artistica, perché accanto alla cura del corpo, ci 
sono le menti da nutrire, gli animi da confortare, gli spiriti da 
elevare in superiori sfere di pensiero e di visioni » e di una 
« nuova » cultura intesa non solo nel senso della letteratura, 
dell'arte e della filosofia ma anche della scienza, della tecnica e 
dell'organizzazione 2

• Infatti è impossibile, si afferma, scindere 
la cultura in compartimenti stagno, privi di influenze reciproche, 
precludendosi in tal modo la possibilità di cogliere « la complessa 
vita moderna e rimanendo nel falso, nell'artificioso e nel reto
rico ». « Qualsiasi creazione dello spirito - scrive Marziano Ber
nardi - è assurda, enorme e nefasta se perde o peggio tradisce 
il suo vero ed unico scopo: servire l'uomo quale individuo, nei 
suoi bisogni della mente e dell'animo con disinteresse assoluto » 
e si invita a « ricostruire un ordine intellettuale e morale nella 
vita artistica italiana, non imporlo; agire con senso di misura e 
di proporzioni fra intenzioni e possibilità » 3• 

All'auspicio di Cesare Pavese del ritorno della letteratura 
all'uomo 4 e all'invito di Massimo Mila della «musica moderna 
per il popolo, che può sentire il gusto acre della vita e del
l'arte » 5, deve corrispondere l'abbandono, da parte degli intel
lettuali, dei « vecchi abiti di sussiego presuntuoso », per prepa
rarsi con spirito di umiltà ai nuovi compiti di lavoro al servizio 
della società, considerandosi « parte indivisibile del tessuto 
sociale » 6• E nel capoluogo piemontese sono i giovani intellet
tuali usciti dalla Resistenza, aperti verso le novità culturali e 
artistiche anche straniere a volere un luogo di incontro, di 
discussione, di dibattito delle nuove idee che emergono a livello 
nazionale e internazionale. 

1 LIA CoRINALDI, Resistenza e intel
lettuali a Torino, Testimonianze e do
cumenti del Fronte degli intellettuali, 
dell'organizzazione sanitaria clandestina 
interpartitica e del CLN per la scuola 
in Piemonte, in « Mezzosecolo », ma
teriali di ricerca storica, n. l, annali 
1975, pp. 163 sgg. 

2 VITTORIO VIALE, Ripresa culturale 
e artistica, « Il popolo nuovo », 13 
maggio 1945; mar. ber. (MARZIANO 
BERNARDI), Per la ripresa culturale pie
montese, « Il popolo nuovo», 26-27 
maggio 1945. 

3 MARZIANO BERNARDI, Per la digni
tà dell'arte, «Il popolo nuovo», 19-20 
maggio 1945. 

4 CESARE PAVESE, Ritorno all'uomo, 
« L'unità », edizione piemontese, 20 
maggio 1945, ora riprodotto in PIER
MASSIMO PoLONI, Il giornalismo di Ce
sare Pavese, prefazione di Davide Lajo
lo, Legnano, Landoni, 1977, pp. 95-97. 

5 MASSIMO MILA, Per un rinnova
mento della vita artistica. Musica mo
derna per il popolo, in « G .L. », 3 giu
gno 1945. 

6 Gli intellettuali e la lotta politica, 
«Avanti! », edizione di Torino, 15 
maggio 1945. 
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Quasi negli stessi giorni a Milano gli intellettuali discutono 
la creazione di un Fronte della cultura, organizzazione unitaria, 
nettamente democratica e legata all'esperienza politica del 
CLN. Con tale organizzazione, voluta- polemizza Vittorio Enzo 
Alfieri 7 

- da « quei tali ex ermetici, oggi semiermetici che ieri 
scrivevano putacaso sulle riviste bottaine come " Primato " », si 
« dovrebbe creare il nuovo modo di fare cultura a comando, 
secondo indirizzi prefissa ti », ma ciò « sembra che somigli 
troppo al Ministero della cultura popolare », conclude l' espo
nente liberale. « Fronte è parola di guerra contro qualcuno e 
contro qualcosa - incalza Augusto Del Noce 8 

-. Esso assume un 
significato legittimo quando è difesa contro un regime che vuole 
sopraffare la cultura col toglierne la condizione stessa, la libertà. 
In tale situazione l'unione degli intellettuali in un solo fronte 
non è solo lecita, è doverosa ... Ma ristabilita la politica di libertà, 
la situazione si rovescia », del resto « la vera cultura del nostro 
tempo non può sorgere come un compito che venga proposto», 
e auspica invece la costituzione di un'associazione per l'eleva
zione culturale delle masse, apolitica, anche se promossa da 
uomini di vari partiti e controllata, per non ridurla a strumento 
di propaganda, da un comitato interpartitico. 

Queste, comunque sono prese di posizione generali, a Torino 
infatti il gruppo di intellettuali, molti usciti dalla Resistenza 
« con la testa piena di idee sulla nuova cultura, sul tipo di rap
porto nuovo che dovrebbe stabilirsi tra politica e cultura, tra 
uomini di cultura e masse» discute anche con la partecipazione 
di qualche organizzatore operaio sindacale. Il punto di contrasto 
è tra una cultura popolare « che dovrà adattarsi alle esigenze 
di coloro che non sono colti » e una « cultura di avanguardia », 
che il fascismo aveva soffocato e alla quale dovranno avvicinarsi 
anche le masse » 9• Da questo travaglio di posizioni scaturisce 
l'idea di dare vita a un'associazione che prende il nome di 
Unione Culturale promossa - scrive Del Noce 10 

- da uomini 
dei diversi partiti e anche al di fuori di ogni partito, con lo 
scopo di dare alle masse « la possibilità di prendere contatto 
con le più varie forme di manifestazioni di cultura e di mettersi 
al corrente di tutti i moderni e attuali movimenti culturali ita
liani e stranieri »; e « presentare la cultura alle masse nel suo 
aspetto di problematicità, non esporre riassunti e formulette, ma 
far sentire l'umanità della cultura come essa, in ogni sua forma 
e anche in quelle che sembrano più astratte, corrisponde ad 
un problema presente a ogni uomo». 

Nel Consiglio di Fondazione (uno degli organi sociali del
l'Unione) gli intellettuali torinesi sono suddivisi nei diversi set
tori o classi di competenza: musica (Alberto Mantelli, Massimo 
Mila, Ludovico Rocca, Mario Rossi e Andrea Della Corte); arti 
figurative (Felice Casorati, Francesco Menzio, Riccardo Chicco, 
Aldo Bertini, Albino Galvano e Lionello Venturi e Carlo Levi 
corrispondenti da Roma); urbanistica e architettura (Carlo Mol
lino, Gabriele Manfredi, Carlo Aru e Umberto Mastroianni); 
letteratura (Mario Fubini, Ada Marchesini Gobetti, Guido Hess 
[Seborga], Franco Antonicelli e Oscar Navarro); filologia (Fer
dinando Neri, Augusto Rostagni e Leonello Vincenti); teatro e 

7 VITTORIO ENzo ALFIERI, Parlano 
di un'altra cosa,« L'opinione», 30 giu
gno 1945; sulla polemica in generale 
cfr. LEO PEsTELLI, Le due retoriche, 
« Il popolo nuovo», 2-3 giugno 1945. 

8 AuGUSTO DEL NocE, Fronte della 
cultura, « Il popolo nuovo», 3-4 lu
glio 1945. 

' A questo proposito, cfr. NoRBERTo 
BOBBIO, Trent'anni di storia della cul
tura a Torino (1920-1950), Torino, 
Cassa 'di Risparmio, 1977, p. 92, da 
questo volume abbiamo tratto la cita
zione iniziale. 

10 AuGUSTO DEL NocE, L'Unione 
Culturale, «Il popolo nuovo», 13-14 
luglio 1945 e inoltre Una Unione Cul
turale costituita a Torino, «Avanti! », 
edizione di Torino, 13 luglio 1945. 
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cinematografo (Vincenzo Ciaffì, Alberto Rossi, Cesare Cavallotti, 
Emilio Castellani); filosofia (Felice Balbo, Augusto Del Noce, 
Ludovico Geymonat, Nicola Ab bagnano e Norberto Bobbio); 
scienze storiche e politiche (Franco Venturi, Luigi Bulfaretti, 
Giuseppe Roveto e Aldo Garosci); scienze giuridiche (Giuseppe 
Manfredini, Piero Zanetti, Giuseppe Grosso, Riccardo Monaco, 
Paolo Greco); scienze economiche (Enrico Rieser, Arrigo Bordin, 
Vittorio Foa, Edoardo Ravera); scienze fisiche e matematiche 
(Enrico Persico, Renato Einaudi, Michele Giua, Eugenio Frola); 
scienze mediche e naturali (Giuseppe Levi, Alfredo Lucca e Gia
como Mottura); tecnica (Andrea Ferrari Toniolo, Riccardo Levi, 
Antonio Gavinato, Giovanni Zini); radio (Enrico Carrara); edi
toria (Giulio Einaudi); e inoltre Oreste Bettero, Alfredo Foglino, 
Cipriano Coda, Guido Giacoletto e Armando Sabatini come 
rappresentanti della Camera del Lavoro. Presidente viene nomi
nato il pittore Francesco Menzio, segretario Piero Zanetti. 

La creazione dell'istituzione viene accolta positivamente da 
tutta la stampa locale, soltanto il settimanale satirico umoristico 
« Codino Rosso » diretto da Enrico Gianeri ( GEC): si rivela . 
molto critico principalmente per quanto riguarda gli uomini 
che ne fanno parte. Infatti si domanda « che ci stanno a fare 
coloro che nel periodo repubblichino sono rimasti a T orino a fare 
gli avvocati, i professori, gli esteti, i poeti, i pittori, i letterati, 
i procacciatori di cariche e di cattedre? ... E quei numerosi intel
lettuali che non hanno rinunziato agli stipendi e agli affari e che 
vorrebbero essere gli educatori, i maestri, i consolatori ideali 
del popolo? » 11

• 

D'altra parte mentre « durante i mesi ormai lontani della 
lotta, ciascuno di noi - si legge in una pubblicazione dell'Unione 
Culturale - ha imparato a ritrovare se stesso nel rischio comune, 
nel comune impegno, nell'azione collettiva per il successo ... così 
oggi ciascuno di noi deve ritrovare se stesso nel comune sforzo, 
aspro e tenace, di ricostruire la nostra civiltà, di far nascere 
una nuova cultura. L'individualismo romantico ha chiuso un 
ciclo storico: un altro sta oggi aprendosi per la collaborazione 
intima e profonda tra individui non più isolati » 12

• 

Nel primo anno di vita l'associazione (che dall'ottobre 1945 
trova sede nei locali del pian terreno del Palazzo Carignano, 
messi a disposizione dai-Museo del Risorgimento) organizza una 
serie di sessanta manifestazioni: un ciclo di conferenze sulla vita 
e la cultura nei principali paesi del mondo, tenute da Lionello 
Venturi, Diego V aleri, Ruggiero Grieco, Umberto Calosso, Luigi 
Salvatorelli, Jacques Walch ed altri; sulle origini e la critica del 
pensiero contemporaneo con Nino Valeri, Luigi Russo, Fran
cesco Flora e Antonio Banfi; sulla poesia e letteratura contem
poranea con interventi di Alfonso Gatto, Salvatore Quasimodo, 
Sergio Salmi e Mario Fubini; dibattiti sull'arte contemporanea 
aperti da Felice Casorati e sul teatro con l'intervento di Paolo 
Grassi e Ruggero Jacobbi; numerose sono le manifestazioni mu
sicali, a partire dal concerto sinfonico di musiche moderne 
offerto dall'orchestra della Radio italiana, che fu - scrive Mas
simo Mila - « il lievito destinato a fruttificare e a dare il tono 

11 IL ZANZARONE, È nata l'Unione 
Culturale. Troppi uomini, « Codino 
Rosso», n. 5, 22 luglio 1945. 

12 Cfr. « Unione Culturale », bollet
tino mensile, n. l, marzo 1946, p. l. 
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a tutta la stagione che seguì, accogliente e benevola, verso le 
novità » 13

• 

Inoltre viene portato a Torino, organizzato dall'Unione Cul
turale, e curato da Alberto Rossi, il Festival cinematografico 
internazionale di Milano con film in edizione originale e inte
grale, fra i quali spiccano Il milione e Il cappello di paglia di 
R. Clair, La corazzata Potjemkin di Ejsenstein e film di Renoir, 
Chaplin ed altri, che ottengono un notevole successo. Recen
sendo tutto il ciclo, Guido Seborga fa presente che « stretti 
dalla necessità, si è dovuto agire in una saletta piccola e per 
nulla accogliente: non si è potuto come sarebbe stato neces
sario trovare un locale più grande » e invita a provvedere con 
l'aiuto delle autorità municipali e di finanziatori ché questo 
in futuro non accada più 14

• L'occasione del Festival è comunque 
di stimolo per la costituzione, all'interno dell'Unione Culturale, 
di un Cine Club T orino con lo scopo di « diffondere e divulgare 
la cultura cinematografica sotto tutti gli aspetti e stabilire con
tatti e scambi con associazioni similari nazionali ed estere ». 
Tra gli organizzatori di questa iniziativa ricordiamo il presidente 
Menzio, Achille Valdata e i critici cinematografici dei quotidiani 
torinesi Salvatore Gatto, Mario Gromo, Gigi Michelotti, Leo 
Pestelli, Alberto Rossi e Anna Maria Salvatorelli 15

• 

Ma è l'attività teatrale che, nel primo anno di vita dell'asso
ciazione, ottiene lusinghieri successi. Subito dopo la sua costi
tuzione si crea infatti per iniziativa di Vincenzo Ciaffì la Com
pagnia del Teatro Sperimentale, che porta sulla scena un primo 
spettacolo il 9 gennaio 1946. Si tratta del W oyzech di Georg 
Biichner scritto nel 1837 (musicato da Alban Berg nel 1921 
che ne muta la grafia di Wozzeck} portato dopo più di un 
secolo alla ribalta per la prima volta. È un'opera incompiuta, 
che da una parte rappresenta un senso di rivolta e dall'altro 
anticipa, sul piano di opposizione sociale, i motivi drammatici 
che l'espressionismo porterà sulla scena. Il dram!Jla è di una 
tecnica essenziale e rapida: risulta da una successione incalzante 
di quadri, usa un linguaggio sintetico e manca assolutamente di 
qualsiasi movimento drammatico 16

• 

Alla realizzazione di questa opera lavora, con il regista 
Ciafli, il pittore Menzio per la scenografia, danno la loro attiva 
collaborazione principalmente Guido Seborga e Piero Martina. 
Tra gli attori c'è Raffaele Vallone (responsabile culturale del
l'« Unità » prima di passare, alla fine del 1948, nel campo cine
matografico, col film di De Santis, Riso amaro) il protagonista, 
con Dori Monzani, Marcello Randaccio, Gian Maria Castelli ed 
altri . L'opera viene accolta favorevolmente dalla critica tori
nese 17

• « Subito dopo la guerra - ricorda Seborga in Occhio 
folle, occhio lucido - a Torino nel teatrino Gobetti non ancora 
riscaldato e freddissimo Raf Vallone provava per ore, vicino a 
lui una bellissima ragazza fuggita di casa per recitare. Era un 
inverno gelido e si provava in cappottò e non riuscivamo a scal
dare i nostri corpi ancora denutriti dagli anni di guerra; c'erano 
Ciafli e Menzio animatori, quel piccolo teatro che diede come 
primo testo di Woyzech di Biichner: fu una manifestazione di 
ripresa di vita dopo anni di silenzio » 18

• 

13 m. m. [MAsSIMO MILA], Attività 
musicale dell'Unione Culturale, « Unio. 
ne Culturale», n. l , marzo 1946, p. 7. 

14 HEss [Gumo SEBORGA], Passato 
e futuro, « Sempre Avanti! », 12 mar. 
zo 1946; si veda inoltre ALBERTO Ros

1 
n 
l 

SI, René Clair e il Milione, «Unione g 
Culturale», n. l, marzo 1946, pp. 5-8; ' d 
e Il Festival cinematografico , «Unione 
Culturale», n. 2-3, aprile-maggio 1946, 
p. 7. 

15 Statuto provvisorio, «Unione Cul
turale», n. 4-5, giugno-luglio 1946, 
p. 8. 

16 Il testo utilizzato è GEORG BticH
NER, Woyzech (1837), Milano, Rosa e 
Ballo Editori, 1944, della Collana tea
tro a cura di Paolo Grassi; si veda 
anche «Unione Culturale», n. l, mar
zo 1946, p . 7. Sul testo cfr. VINCENZO 
CIAFFI, W oyzech, «La nuova Euro-
pa », 27 gennaio 1946, ora in V. CIAF· 
FI, Scritti inediti e rari, Torino, Giap
pichelli, 1978, pp. 58-63 e ancora A 
proposito del W oyzech di Buchner, 
« Agorà», 1946, n. 2, p. 32. 

17 Per la critica si vedano in parti-
colare le recensioni, apparse il 9 gen· 
naio 1946 su l'« Unità» di Salvatore 
Gatto, sul «Sempre Avanti! » di Hess 
[Seborga] e su « G.L. » anonimo. 

18 Gumo SEBORGA, Occhio folle, oc
chio lucido. Diario, Milano, Ceschina, 
1968, p. 53. 
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Sull'onda del successo di questa prima rappresentazione il 
Teatro Sperimentale dell'Unione Culturale porta sulla scena un 
nuovo lavoro: Nozze di sangue di G. Lorca, alla fine del giugno 
1946. Regista è sempre Vincenzo Ciaffi coadiuvato nelle scena
grafie dal pittore Italo Cremona e con gli stessi attori del prece
dente lavoro a cominciare da Raffaele Vallone nella parte del 
personaggio principale: il successo è minore rispetto al Woyzech. 

L'Unione Culturale in occasione del 2 giugno 1946 invita a 
recarsi alle urne poiché « alla rinascita del paese, e perciò al
l'appoggio dei lavori della Costituente, è impegnato tutto il po
polo. Sono impegnati, in particolare, tutti quelli che amano 
profondamente la cultura, e sanno che la vera cultura potrà 
rifiorire tra noi, solo se sapremo dare al nuovo stato italiano 
una forma libera e civile » 19

• 

Nel Bollettino che l'associazione pubblica dal marzo 1946 
(durerà soltanto fino al novembre successivo) accanto ai temi e 
filoni culturali già accennati, vi è un'apertura verso le letterature 
straniere di avanguardia, specialmente quella francese: vengono 
pubblicate poesie di Paul Eluard, che il 6 maggio 1946 è ospite 
dell'Unione Culturale, di Jean Gacon, Pierre Seghers, André 
Frenaud tradotte da Seborga che a Parigi, prende contatti con 
gli scrittori delle Editions de Minuit, di Poésie 46 e a nome 
dell'Unione Culturale torinese parla a Radio Parigi e invita a 
conoscere la nuova poesia francese che « pur essendo diversa 
dalla nostra non è affatto lontana e incomprensibile per noi » 20

• 

Il 12 ottobre 1946 il pittore Menzio lascia la presidenza 
dell'associazione a Franco Antonicelli, ex direttore del quoti
diano liberale « L'opinione » e presidente del CLN regionale 
piemontese. Nell'indicare il programma futuro, oltre alla pro
secuzione delle attività già iniziate e avviate, Antonicelli afferma 
che bisogna creare una cultura nuova « cioè un senso nuovo, 
una coscienza nuova della cultura. Nuova quando essa ritrova 
originalmente se stessa e la sua libertà e, non più avulsa per 
costrizione altrui o deviazioni proprie dalla realtà che la cir
conda, batte all'unisono con tutta la vita intorno », invita a lot
tare per « liberarla dagli ultimi ma ancora tenaci incrostamenti 
accademici » e conclude: « La liberazione vera dell'Italia dal 
fascismo, da tutto il fascismo è appena cominciata ... È una lotta 
che non vuole impazienze ma nella quale l'intransigenza è deci
siva, perché in nessun punto si potrà venire a compromessi con 
l'avversario » 21

• 

Comunque in questo primo anno di attività, la direzione del 
presidente Menzio, del segretario Zanetti e la collaborazione di 
Mantelli, Mila, Cremona, Ciaffi, Alberto Rossi, Seborga, Caso
rati e qualche altro hanno dato all'associazione una « eccezionale 
impronta intellettuale », seguendo del resto la linea originaria di 
« evitare tutto quello che può essere fatto, diversamente e me
glio, da altre società culturali ». 

Per il mese di dicembre 1946 l'Unione Culturale d'accordo 
con la Camera del Lavoro organizza un ciclo di conferenze presso 
i circoli periferici della città nell'intento di portare a conoscenza 
della popolazione operaia i problemi della cultura e della scienza 
moderna, e di mettere a contatto delle masse popolari i rappre-

19 2 giugno 1946, «Unione Cultu
rale», n. 2-3, aprile-maggio 1946, p. l. 

'" Gumo HEss [SEBORGA], Fogliet
to da Parigi, «Unione Culturale», 
n. 4-5, giugno-luglio 1946, p. 5; e in 
generale SICOR [BRUNO SEGRE], Lette
ratura francese della Resistenza, « Ago
rà», II, 1946, n. 3, pp. 6-7. 

21 FRANCO ANTONICELLI, Il program
ma dell'Unione Culturale, «Unione 
Culturale», n. 6-9, agosto-novembre 
1946, p. l (letto alla radio dallo stesso 
Antonicelli il 7 novembre 1946). 
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sentanti della cultura universitaria. Vi prendono parte Nicola 
Abbagnano con una conferenza su Socrate, Anna Maria Brizio 
che parla sui Pittori della vita moderna, Ubaldo Richard su La 
scienza moderna, Alfredo Lucca su La tubercolosi nell'infanzia e 
lo stesso Antonicelli che affronta La poesia di Dante 22

; nello 
stesso mese la sede dell'associazione ospita la prima Mostra 
femminile d'arte contemporanea organizzata e allestita dal
l'UDI 23

• 

L'attività dell'istituzione comunque viene rallentata, anche 
se continuano le conferenze, le lezioni, funziona il Cine Club 
e il Teatro Sperimentale, che sotto la nuova denominazione di 
Teatro dei Cento, rappresenta Il malinteso di Camus. 

L'entusiasmo iniziale lentamente si smorza, « molta fede ha 
perduto la cima », si va verso la restaurazione in campo politico
economico che investe anche il campo culturale 24

• « Dove va la 
cultura? - si domanda Mario Bonfantini 25 

-. La cultura va oggi 
come sempre, dove vanno gli uomini che in sé la portano ... 
Anche nella cultura si ritrova quella stessa lotta tra conserva
zione e innovazione » (e ciò è confermato per quanto riguarda 
Torino, dalle roventi polemiche e accuse per il Premio Torino 
di pittura, organizzato da Mastroianni e Spazzapan, e poi dal 
polemico rifiuto di quasi tutto il consiglio comunale di portare 
a Torino nel 1948 la mostra della Guggenheim) 26

• 

Negli anni successivi l'attività dell'Unione Culturale si riduce 
di molto e costituisce un capitolo nuovo della cultura torinese. 

22 Conferenze ai circoli popolari 
«Unione Culturale », n. 6-9, agostO: 
dicembre 1946, p. 4. 

23 PIERO BARGIS , Mostre d'arte. Al
l'Unione Culturale, «Sempre Avan
ti! », 29 dicembre 1946. 

24 Per un giudizio positivo sulla at
tività dell'Unione Culturale cfr. DOME- 1 

NICO ZucÀRO, Aspetti della crisi tori
nese, « Iniziativa socialista», n. 19, 
gennaio 1947, p. 3; per uno invece 
negativo la lettera di Cesare Pavese a 
Fabrizio Onofri del 9 settembre 1947: 
« .. . All'inizio era nettamente di sini
stra, ma non dava luogo a manifesta
zioni né a discussioni in questo senso. ' 
Si accontentava di dare concerti, orga
nizzare recite, mostre, conferenze e 
proiezioni. Era più che altro una com
butta artistico-mondana caldeggiata so
prattutto dai pittori per esporre le 
loro opere», cfr. CESARE PAVESE, Let
tere 1945-1950, Torino, Einaudi, 1966, 
p. 556. 

25 MARIO BoNFANTINI, Dove va la 
cultura, « Mondo Nuovo », 6 marzo 
1947. 

26 Per il rifiuto del consiglio comu
nale si veda Atti del Municipio, seduta 
del 16 dicembre 1948, che è un do
cumento da rileggere dopo tutte le rie
vocazioni e le interpretazioni ad usum 
delphini che se ne sono fatte alcuni 
anni fa . 
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Spunti per una storia del territorio 
e dell'economia piemontese 
nell'opera di Angelo Paolo Carena (1740-1769) 
Rinaldo Comba 

Tra gli eruditi e gli storici del Settecento piemontese Angelo 
1 Paolo Carena da Carmagnola è senza dubbio una figura chiave 

per la vastità e il respiro dei suoi ripensamenti metodologici, per 
l'originale atteggiamento nei confronti della tradizione storia
grafica subalpina, per la collocazione della sua attività storia
grafica fra due generazioni di « muratoriani »: quella di coloro 
che, come il Terraneo, conobbero direttamente gli insegnamenti 
di Ludovico Antonio Muratori e quella, dal Denina al Galeani 
Napione, sempre più lontana dalla produzione storiografica ed 
erudita dell'abate modenese e vivamente interessata ad « una 
storia che avesse come suo punto di partenza e stimolo un pro
blema, piuttosto che l'acribia scientifica dell'erudizione» 1

• Ma 
è pure una figura complessivamente poco nota, anche perché 
la stragrande maggioranza delle sue opere non è mai stata pub
blicata ed è andata parzialmente perduta nell'incendio della Bi
blioteca Nazi.onale Universitaria di Torino del 1904 2

• Due re
centi contributi critici sulla sua opera - il sintetico inquadra
mento di Giuseppe Ricuperati nel contesto della storiografia 
subalpina del Settecento e la nitida scheda biobibliografica re
datta da A. Dillon-Bussi per il Dizionario Biografico degli Ita
liani 3 

- inducono tuttavia a sperare in ulteriori prossimi appro
fondimenti. Ai quali intende recare un contributo questo brève 
saggio che cerca di illuminare nelle loro linee essenziali gli atteg
giamenti, il peso e il ruolo del Carena nell'ambito degli interessi 
storico-eruditi del suo tempo per le trasformazioni del terri
torio e dell'economia piemontese, con particolare riferimento 
all'età medievale. _ 

Il gusto corografico del Carena si manifestò principalmente 
nelle Observations sur le cours du Po stampate nel secondo 
volume dei Mélanges de philosophie et de mathématique de la 
Société Royale de Turin 4 (la futura Accademia delle Scienze), 
nell'inedito e probabilmente perduto Dictionnaire géographique 
des Etats de S. M. (1765) S, negli inediti Discorsi storici 
(1766) 6

, nelle Considerazioni sopra una nuova divisione delle 
province e diocesi di S. M. 7

, a cui egli lavorò negli ultimi anni 
della sua vita 8 e che furono pubblicate postume dal Bollati nel 
1878. A queste opere devono essere aggiunti alcuni scritti mi
nori, per lo più non datati e in parte perduti 9• 

Tutte queste ricerche egli vide inserite in un amplissimo 
progetto di indagine e di pubblicazione di fonti tendente a 

1 G. RICUPERATI, Ludovico Antonio 
Muratori e il Piemonte, in La fortuita 
di L. A. Muratori. Atti del Convegno 
internazionale di studi muratoriani. 
Modena 1972, III, Firenze, 1975, 
p. 78. Non pare inutile ricordare qui 
un giudizio di L. CIBRARIO (Storia del
la monarchia di Savoia, I, Torino, 
1840, p . XXI): «il Carena era forse 
la mente più vasta e meglio ordinata 
che si fosse mai appresso a noi conse
crata agli studi storici ». 

2 A. DILLON Bussi, voce Carena 
Angelo Paolo Francesco, in D.B.I., XX, 
1977, pp. 67-70. 

3 RICUPERATI, op. cit., p. 78 sgg.; 
A. DILLON Bussi, voce cit. È ancor 
oggi molto utile: G. CLARETTA, Me
morie storiche intorno alla vita e agli 
studii di Gian Tommaso Terraneo, di 
Angelo Paolo Carena e di Giuseppe 
Vernazza con documenti, Torino, 1862, 
pp. 129-198. 

4 Torino, 1762, pp. 64-104. 
' CLARETTA, op. cit., pp. 144-145. 

La copia, che si trovava nella Biblio
teca Nazionale Universitaria di Torino 
andò probabilmente perduta nell'incen
dio del 1904: DILLON Bussi, voce cit. , 
p. 69. 

6 L'autografo è conservato nella Bi
blioteca Reale di Torino: st. p. 422. 

7 Edizione postuma a cura di E . 
BoLLATI, in Miscellanea di storia ita
liana, serie II, t. XVII, Torino, 1878, 
pp. 596-670. 

' Op. cit., p. 656, dove è citato 
come « uscito di fresco in luce » un 
libro del 1768. 

• CLARETTA, op. cit., pp. 178, 181, 
182, 184, 185, 195-198. Per un esem
pio della curiosità geografica del Ca
rena, estesa ai continenti extraeuropei : 
op. cit., pp. 190-191. 
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« riprendere, ampliare, correggere il programma muratoriano » 10 

e a illustrare, anche attraverso la collaborazione di amici della 
Società reale di filosofia e matematica di cui era membro, gli 
aspetti più diversi della storia subalpina. Rispetto a quello mu
ratoriano il progetto del Carena era infatti caratterizzato da un 
gusto più spiccato per la corografia, che, se affondava cosciente
mente le proprie radici in una tradizione di studi da tempo 
presente in Piemonte - dal Botero a Francesco Agostino della 
Chiesa - si nutriva anche della stimolante lettura di autori fran
cesi più o meno recenti, dal Vauban al D'An ville, che egli con
siderava il «più grande geografo che vi sia mai stato» 11

• Tale 
programma rivelava certamente la volontà di rompere il « cer
chio di silenzio » che da tempo si era stabilito in Piemonte 
intorno ai lavori eruditi aprendoli al lavoro di équipe 12 e mo
strava in più di un tratto, proprio mediante il raccordo con la 
corografia, l'intento di superare una storia puramente erudita 
attraverso il collegamento dello studio del passato con i pro
blemi del presente: un collegamento che, per converso, rischiava 
talvolta di far sentire la storia come troppo legata a uno scopo 
pratico immediato. 

Questo intento, per rimanere qui agli scritti in cui il gusto 
per la « geografia storica » è più evidente, è chiaramente indivi
duabile nelle Observations sur le cours du Po, in cui egli, attra
verso l'uso combinato di fonti storiche e di nozioni geogra
fiche, ricostruisce le trasformazioni ambientali e paesaggistiche 
d~l corso di tale fiume attraverso i secoli 13

, augurandosi che il 
suo studio possa essere «de quelque utilité à l'avancement de 
la géographie phisique » 14

• Altrettanto dicasi delle Considera
zioni sopra una nuova divisione delle province e diocesi di S. M., 
sintetico excursus sulla distrettuazione pubblica ed ecclesiastica 
subalpina dall'età classica al 1750, corroborato da vivaci ed 
acute considerazioni, talora di stampo giurisdizionalistico o fisio
cratico 15

, tendenti a dimostrare l'« utilità di un'accurata ordina
zione delle province di uno Stato » 16

• Lo spunto per studiare 
le antiche circoscrizioni non è quindi, come nell'Adelaide illu
strata del suo maestro, il Terraneo, fornito dall'opportunità di 
circoscrivere geograficamente gli ambiti in cui si esercitò il po-
tere dei funzionari pubblici via via nominati nel corso di una 
ricostruzione erudita 17

, ma dall'intento di selezionare i fatti 
storici per trarne elementi che consentissero di rispondere a un 
problema attuale 18

• Intenti analoghi è possibile individuare nelle 
pagine dei Discorsi storici in cui il Carena delineò il suo vasto 
programma di indagini storico-geografiche sul Piemonte, che 
avrebbero dovuto sfociare nella compilazione di un dizionario 
simile a quello, relativo alla Francia, di cui l'abate Expilly 19 

aveva avviato da qualche anno la pubblicazione: un dizionario 
che fosse in grado di « fornire materia ·di considerazioni all'uomo 
pubblico e monumenti agli studi dell'erudito » 20

• 

La coscienza dell'utilità di un approfondimento delle cono
scenze geografiche nasceva anche dalla certezza che occorresse 
avere un'« accurata notizia della natura dei terreni » e « di tutte 

10 RICUPERATI, op. cit., p. 77. 
11 CARENA, Discorsi storici, ms. auto- l 

grafo cit., parte I, par. V /8. Sono più 
volte citati nei Discorsi storici: S. DE 
VAUBAN, Projet d'une dixme royale, 
s. 1., 1708; ]. B. D'ANVILLE, A nalyse 
géographique de l'Italie, Paris, 1744. 
Sarebbe auspicabile un approfondi
mento, relativo all'Italia, del signifi
cato allora attribuito al termine « geo
grafo». Pare comunque fin d'ora certo 
che per lo più la « geografia » fosse l 
intesa « come la professione che eser
citano coloro che rilevano o costruisco
no le carte topografiche »: L. GAMBI, 
Una geografia per la storia, Torino, 
1973, p. 7. Cfr. , per la Francia, F. DE 
DAINVILLE, Le langage des géographes, 
Paris, 1964, p. IX. 

12 RICUPERATI, op. cit ., p. 79. 
13 Cfr. DILLON-Bussi, voce cit., 

p. 68. 
14 CARENA, Observations cit. (sopra, 

nota 4), p. 64. 
15 CARENA, Considerazioni cit. sopra, 

nota 7), pp. 617-641. 
" Op. cit., p. 605. 
17 G. T. TERRANEO, La principessa 

Adelaide contessa di Torino con nuovi 
documenti illustrata, Torino, 1759, 
vol. I, pp. 116, 162 sgg.; vol. II, 
p. 251 sgg. 

18 Sulla legislazione relativa all' ordi
namento provinciale del Piemonte e in 
verità assai poco attenta ai problemi 
sollevati dal Carena: A. PETRACCHI, 
Le origini dell'ordinamento comunale 
e provinciale italiano. Storia della legi
slazione piemontese sugli enti locali 
dalla fine dell'antico regime al chiuder
si dell'età cavouriana (1770-1861), 
Venezia, 1962, p. 27 sgg. Per alcune 
ridefinizioni dell'assetto territoriale di 
province attuate in quegli anni: F. A. 
DuBOIN, Raccolta per ordine di mate
ria delle leggi cioè editti, patenti, ma
nifesti emanati negli stati di terraferma 
sino all'8 dicembre 1798 dai sovrani 
della rea! casa di Savoia, t. XX, Tori
no, 1854, pp. 760, 795 sgg. 

19 Dictionnaire géographique, histori
que et politique des Gaules et de la 
France, voli. 6, Paris, 1760-1770. 
L'opera, incompiuta, termina alla let
tera S. 

"' CARENA, Discorsi storici cit., di
scorso preliminare. 
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le loro produzioni » per escogitare come esse si potessero accre
scere e migliorare 21

• La necessità di una conoscenza del terreno 
non acquisita soltanto a tavolino, ma dall'osservazione dei « siti 
dei luoghi sui luoghi medesimi » 22

, era dunque strettamente 
connessa con l'opportunità di articolare meglio le proprie cono
scenze sulle peculiari caratteristiche produttive e commerciali 
delle singole zone, sviluppando, ove fosse possibile, indagini 
retrospettive che meglio servissero a illuminarle. Alcune di 
queste caratteristiche egli cercò infatti di scoprire, relativamente 
al medioevo piemontese, ricollegandole ad altrettante peculiari 
attitudini commerciali delle varie città: « per restringermi a 
questi paesi, allora fu che la città d'Asti per l'esteso commercio 
de' suoi cittadini fu riputata la più ricca città di Lombardia, 
che in essa e in quella di Chieri fra le altre città fiorirono le 
manifatture di lana e di tela avendo quella ben saputo far uso 
delle tanto lodate dagli antichi lane di Pollenzo (città che essa 
aveva impedito di risorgere) e questa del guado che in abbon
danza producono le sue campagne; e l'una e l'altra del porto di 
Genova per l'esportazione delle loro manifatture e dei prodotti 
dei loro territorii e de' vicini e per il commerzio, che per via 
di trattati coi Genovesi sino in Levante avevano esteso. Argo
mento dell'industria di questi popoli si può dedurre dall'indu
stria dei fustaini, che, per l'esenzione de' dazi sopra il bombace 
- della quale godono i Chieresi per concessione de' nostri so
vrani, quando loro si diedero nell'anno 1347 - , quegli accorti 
cittadini, che sembrano nati per il commerzio, fanno ancora 
fiorire » 23

• 

Non mancò neppure l'attenzione per « quella sorta di com
mercio che nella circolazione della moneta propriamente con
siste, cioè dei cambi e dei prestiti »: un'attività « per la quale 
mentre tante ricchezze acquistarono, coi Fiorentini, Lucchesi, 
Genovesi ed altri popoli della Lombardia, i nostri Astigiani, 
Chieresi ed Albesani, tanti rischi parimenti corsero, tante ves
sazioni soffrirono e ne riportarono la cattiva riputazione e il 
nome di usurari ». E ciò perché « la zelante ignoranza di que' 
tempi, l'avidit~ l'indolenza, la dissipazione e l'invidia alle ric
chezze dei nostri industriosi Italiani » fecero troppo spesso con
fondere agli stranieri « fra i quali commerziavano [ ... ] il lecito 
interesse del denaro, che allora era piuttosto arrischiato che 
imprestato o impiegato, colla illecita e crudele usura » 24

• La 
considerazione dei rischi che tale attività comportava deve pro
babilmente essere considerata come la trasposizione sul piano 
storiografico della nuova comprensione che in merito andava 
maturando con il proseguimento del dibattito sulla liceità del 
prestito a interesse 25 e su tutta la tradizione teologica relativa 
all'usura 26

• 

L'ambizioso progetto di ricostruzione geostorica del Pie
monte delineatosi nei Discorsi veniva cosl a presupporre, almeno 
nelle ipotesi di lavoro, un cospicuo accertamento sul valore del 
denaro, sull'entità della produzione agricola, « della popola
zione, delle esportazioni e importazioni, delle manifatture ». 

" Op. cit., parte I, par. V /l. 
22 CARENA, Considerazioni cit., p. 

649. 
23 In., Discorsi storici cit., parte I, 

par. VI/8. 
24 Loc. cit. 
25 Su tale dibattito: F. VENTURI, 

Settecento riformatore. Da Muratori a 
Beccaria, Milano, 1969, p. 120 sgg.; 
B. NELSON, Usura e cristianesimo, trad. 
it., Firenze, 1967, p. 139 sgg. 

26 Fra le opere particolarmente at
tente a inquadrare il dibattito in tale 
tradizione mi restringo a citare: J. T. 
NooNAN jr., The Scholastic Analysis of 
Usury, Cambridge (Mass.), 1957; O. 
CAPITANI, voce Ballerini Pietro, in 
D.B.I., V, 1963, pp. 575-587. Del 
Capitani va ricordato soprattutto l'am
pio inquadramento storiografico, pre
messo a una scelta di testi fondamen
tali pubblicati ne L'etica economica 
medievale, Bologna, 1974. 
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Presupponeva soprattutto ampi studi preliminari sia sulle « mo
nete che furono battute ed ebbero corso negli stati sabaudi », 
sia sul « rapporto che ebbero esse monete colle cose venali e 
principalmente i prezzi delle derrate » 27

• Lo studio delle antiche 
monete tendeva a trasformarsi in storia dei prezzi 28 e a superare, 
anche in questo settore e grazie all'appropriamento dei risultati 
del dibattito monetario svolto in Italia alla metà del secolo 
xvm 29

, i limiti delle Antiquitates italicae medii aevi mediante 
un tentativo, più disinvolto di quello del Muratori, di passare 
dall'erudizione all'economia 30

• Gli approfondimenti sulla storia 
del territorio e dell'economia piemontese convergevano dunque 
in una logica tendenzialmente unitaria, che non sappiamo quanto 
si sia realizzata nel Dictionnaire géographique des Etats de S. M. 
(1755}, oggi perduto, a cui il Carena si dedicò con l'aiuto di uno 
dei figli di Giuseppe Francesco Ludovico Morozzo, marchese di 
Bianzé, di cui era istitutore31

• Lo scopo dichiarato di queste 
ricerche di« storia economica » era ancora una volta immediato: 
fornire all'« uom di finanze e di commercio » materiale per « uti
lissime e ben fondate considerazioni » 32

• 

Si comprende la notevole insistenza dell'autore sulla neces
sità di raccogliere, con raffinatezza di metodo, sull'esempio del 
Vauban e del D'An ville, vaste conoscenze di geografia subalpina 
che integrassero quelle che il Della Chiesa, sulla scia del Botero, 
aveva accolto nella Relatione 33 e nella Descrittione del Pie
monte 34

• La geografia e la storia venivano cosi poste al servizio 
dell'uomo d'azione 3S, come conferma la seguente significativa 
citazione di un passo, opportunamente tradotto, del Beausobre: 
« I rapporti che uno Stato può avere co' suoi vicini, gl'interessi 
pubblici [ ... ], i diritti a far valere, sono oggetti li quali doman
dano uomini, li quali siano nodriti dello studio della Storia, 
degli interessi de' Principi, della cognizione del Paese e della 
cognizione de' diversi paesi coi quali lo Stato si trova in rela
zione » 36

• Le conoscenze storico-geografiche al servizio del po
tere 37 ? Il problema meriterebbe di essere approfondito all'in
terno di un discorso più ampio, attento all'angolatura del suo 
atteggiamento culturale di fronte alla politica della monarchia 
sabauda e al movimento riformatore 38

• Pare comunque che la 
spregiudicatezza intellettuale e l'indipendenza di giudizio dimo
strata in più punti dal Carena 39

, non fossero troppo ben viste a 
corte 40

• 

Per quanto riguarda invece i problemi di carattere storio
grafico, mi limiterò qui ad alcune considerazioni. Si è visto come 
nella produzione del Carena convergano sia la tradizione anti
quaria e il gusto corografico da tempo operanti in Piemonte, sia 
l'esperienza muratoriana, attraverso la lezione del T erraneo fatta 
propria, corretta e rettificata sulla base di recenti esperienze 
culturali italiane ed europee 41

• A questo punto ci sembra però 
opportuna qualche considerazione sui' principali filoni dell'eru
dizione storica posteriore che a tale produzione, più o meno 
esplicitamente, si riallacciano. Se dal punto di vista metodolo
gico l'opera del Nostro apparirà in qualche modo superata dal 
Denina, dal Galeani Napione e da certe pagine retrospettive di 

27 CARENA, Discorsi storici cit., par
te I, par. VI/8. 

28 Lo sbocco della ricerca erudita in 
tale direzione non era nuovo (dr., per 
l'Italia, F. VENTURI, op. cit., p. 464 
sgg.), anche se- lamentava il Carena
pochi avevano studiato retrospettiva
mente il rapporto delle monete con le 
« cose venali ». Importante punto di 
riferimento in tale settore fu, per il 
nostro A.: N. F. DuPRÉ DE SAINT 
MAuR, Essai sur les monnoies ou ré
flexions sur le rapport entre l' argent et 
!es denrées, Paris, 1746, particolar
mente attento al medioevo e al valore 
delle terre e del frumento (Discorsi 
storici cit., parte I, par. VI/2). 

29 Presenti al Carena sono soprattut
to le opere di F. ARGELATI (De mo
netis I taliae. V ariorum illustrium viro
rum dissertationes, voli. 6, Milano, 
1750-1759); G. CosTANTINI (con pro
babile riferimento a Delle monete in 
senso pratico e morale, Venezia, 1751); 
F. GALIANI (Della moneta libri cinque, 
Napoli, 1751). Per il loro inquadra
mento nel contesto della cultura italia
na del Settecento: VENTURI, op. cit., 
p. 463 sgg. Fra le opere straniere è 
particolarmente citato F. LE BLANC, 
Traité historique des monnoies de 
France avec leurs figures depuis le 
commencement de la monarchie fus
qu'à présent, Paris, 1960. È citato, 
fra gli altri, anche J. LocKE a cui il 
Carena sembra essersi avvicinato sol
tanto grazie all'edizione italiana dei 
suoi scritti occasionati in materia mo
netaria (Ragionamenti sopra la moneta, 
l'interesse del denaro, le finanze e il 
commercio, scritti e pubblicati in di
verse occasioni dal signor Giovanni 
Locke ... , voli. 2, Firenze, 1751), tra
dotti in modo da trasformarli in un 
vero e proprio « Trattato delle mo
nete », come in effetti essi vengono ci
tati dal Carena (Discorsi storici ci t., 
parte I, appendice I/85). Sulla tradu
zione degli scritti monetari del Locke 
e sui motivi della loro fortuna in Ita· 
lia: VENTURI, op. cit., p .479 sgg. 

30 L. A. MuRATORI, Ant. it., Milano, 
1739, II, diss. XXVII, col. 547 sgg.; 
diss. XXVIII, col. 769 sgg. È signifi
cativo che il maggior contributo del 
Muratori allo studio dell'argomento sia 
considerato dal Carena il suo « incita· 
mento [ ... ] ai letterati» (op. cit., II, 
diss. XXVII, col. 749), in seguito al 
quale « molte dissertazioni uscirono 
alla luce tendenti ad illustrare varie 
sorte di monete» (Discorsi storici, par
te I, par. VI/l). Sul cammino percor
so dal Muratori in poi per una più 
adeguata comprensione dei fenomeni 
monetari: VENTURI, op. cit., pp. 463· 
464. 

31 CLARETTA, Memorie cit., pp. 144· 
145. Cfr. sopra, nota 5. 

32 CARENA, Discorsi storici cit., par· 
te I, par. VI/8. 

33 F. A. DELLA CHIEsA, Relatione 
dello stato presente del Piemonte, To
rino, 1635, p. l. 
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Giovan Battista Vasco o di Prospero Balbo, il cui modo di 
' fare storia ' romperà « decisamente con tutti i presupposti mu
ratoriani » ancora presenti nella sua opera 42

, dal punto di vista 
tematico essa sembra esplicitare all'erudizione posteriore, con 
l'esempio dei suoi approfondimenti settoriali e con le direzioni 
di ricerca indicate, una serie abbastanza ricca di modelli storico
letterari e di filoni di indagine che saranno per lo più perseguiti 
singolarmente, senza più venire raccolti in quell'ottica tenden
zialmente convergente e unitaria che aveva caratterizzato i 
Discorsi storici. Mentre infatti le curiosità del Carena per la 
« storia economica » troveranno un prolungamento in certi inte
ressi del Galeani Napione, di G. B. Vasco, del Balbo 43 fino al 
Cibrario dell'Economia politica del medio evo 44

, gli interessi per 
la « geografia storica » si svilupperanno attraverso almeno tre 
vie abbastanza distinte, anche se tutte strettamente connesse con 
il gusto antiquario. Una corrente di ricerche, tramite l'esempio 
del Durandi, che con il Carena era in amichevole relazione 45

, 

svilupperà il tema della distrettuazione pubblica medievale, 
arricchendo la propria metodologia sulla base di nuovi sugge
rimenti provenienti dalla lettura del D'An ville. Gli interessi per 
la storia della distrettuazione ecclesiastica troveranno a loro 
volta largo spazio, per non citare che qualche esempio, nelle 
opere di Giuseppe Antonio Chenna sulla diocesi di Alessan
dria 46

, di Cesare Sacchetti sulla Chiesa Segusina 47
, del cano

nico Gioacchino Grassi dei conti di Santa Cristina sulla Chiesa 
vescovile di Mondovì 48

• In quanto al Dictionnaire géographique 
des Etats de S. M., si può senz'altro dire che esso fu il primo 
di una ricca serie di dizionari storico-corografici relativi allo 
stato sabaudo - dal Derossi 49

, al Grossi 50
, al Grillet 51

, al De 
Canis 52

, al Casalis 53 
- i cui contenuti e i cui scopi meritereb

bero seri approfondimenti critici (sviluppati in parallelo anche 
sulla restante, e foltissima, produzione storico-corografica ita
liana) che ne consentissero un'adeguata e moderna valutazione 
nell'ambito della storia della cultura 54

• Non troverà invece spa
zio in pubblicazioni autonome l'interesse per le modificazioni 
ambientali e paesaggistiche che aveva ispirato al Carena le osser
vazioni sul corso del fiume Po: episodio significativo dei limiti 
in cui si tentò allora di fare della « geografia storica », come 
abbastanza significativo è il fatto che la massima parte del pro
gramma storiografico del Carena abbia dovuto arrestarsi, per la 
morte precoce dell'autore, alla fase progettuale. Va del resto 
osservato, per non citare che un elemento di confronto con gli 
atteggiamenti culturali allora prevalenti in materia, che dei due 
modi di fare della geografia storica già evidenziati dall'opera del 
Muratori 55 

- la ricostruzione della distrettuazione pubblica ed 
ecclesiastica unita al gusto per la topografia storica, evidenziata 
nella De Italia medii aevi dissertatio chorographica di G. G. Be
retti inserita nel vol. X dei Rerum italicarum scriptores 56

, e lo 
studio delle trasformazioni dell'aspetto fisico dei paesaggi esem
plificato dalla dissertazione XXI delle Antiquitates italicae medii 
aevi 57 

- quello più seguito dalla medievistica fu di gran lunga 
il primo. 

34 Il ms. autografo di quest'opera, 
inedita, è conservato presso la Biblio
teca Reale di Torino: st. p. 173. 

35 Si tratta di un atteggiamento in 
parte analogo a quello del Vauban. 
Sul quale cfr. le considerazioni di M. 
PHILIPPONNEAU (Géographie et action, 
Paris, 1960, p. 20 sgg.) e le opposte 
valutazioni di M. QuAINI (La costru
zione della geografia umana, Firenze, 
1975, p. 147 sgg.), che considera il 
Botero e il Vauban come i progenitori 
della geografia « statistica » ( « nel sen
so etimologico di informazioni sugli 
Stati e per lo Stato») e conservatrice. 

36 CARENA, Discorsi storici cit., par
te I, discorso preliminare/11 con rife· 
rimento a L. DE BEAUSOBRE, Intro
duction générale à l' étude de la politi· 
que des finances et du commerce, ri
scontrato nella nuova ed. Amsterdam, 
1765, p. 479. 

37 CARENA, loc. cit.: « utilità pre
sente e continua per il servizio del 
Principe, per la conservazione dei di
ritti della Corona e per il bene dello 
Stato arreca lo studio delle cose pa· 
trie ... ». 

38 Va senz'altro tenuto presente quel 
« binomio di disciplina e di ribellio
ne», presente nell'atteggiamento degli 
intellettuali piemontesi della seconda 
metà del Settecento, di cui ha parlato 
recentemente F. VENTuRI (Problemi 
del '700 piemontese di prossima pub
blicazione in « Studi Piemontesi » ). 
Cfr. ID., Settecento riformatore cit., 
p. 178 sgg., dove si sottolinea la ten
denza a utilizzare nozioni tecniche e co
noscenze storiche in funzione di appli
cazioni pratiche di stampo riformatore. 

39 CARENA, Considerazioni cit., pas
sim. ID., Discorsi storici cit., parte I, 
par. V /1: critica alla perequazione, la 
quale, « quantunque sembri abbrac
ciare quanto sia opportuno a sapere 
intorno ai beni allodiali, non ne indica 
però con sufficiente esattezza la natura 
e quella di tutte le loro produzioni ... ». 

40 DILLON Bussi, voce cit., p. 68; 
CLARETTA, op. cit., pp. 132-133. Cfr. 
F. VALSECCHI, Lo stato e la società 
piemontese da Emanuele Filiberto alla 
dominazione napoleonica, in Storia del 
Piemonte, I, Torino, 1960, p. 291 sgg. 

41 Cfr. sopra, note 11, 18, 25, 26. 
42 RICUPERATI, op. cit., p. 81. 
43 Cfr. R. CoMBA, Territorio, econo

mia e cultura materiale del Piemonte 
meridionale nella medievistica dal Set· 
tecento a oggi, in Mezzo secolo di stu
di cuneesi, Convegno: Cuneo, 6-7 ot· 
tobre 1978, in corso di pubblicazione, 
Cuneo, Società per gli studi storici, 
archeologici e artistici; cfr. C. CALCA· 
TERRA, Il nostro imminente Risorgi
mento, Torino, 1935, p. 277 sgg. 

44 Torino, 1839. 
45 CLARETTA, op. cit., p. 191. 
46 G. A. CHENNA, Del vescovato, de' 

vescovi e delle chiese delle città e dio
cesi di Alessandria, voli. 3, Alessan
dria, 1785-1815. 

47 C. SACCHETTI, Memorie della 
Chiesa di Susa, Torino, 1788. 
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A un'analisi, anche settoriale, di carattere tematico e conte
nutistico, l'opera storico-erudita del Carena, pur nella sua in
completezza, appare sempre più come un nodo importantissimo 
in cui convergono e da cui procedono certe esperienze fonda
mentali della storiografìa e dell'erudizione del Settecento pie
montese. 

Università di Torino 

48 G. GRASSI, Memorie istoriche del
la chiesa vescovile di Monteregale in 
Piemonte dall'erezione del vescovato 
sino a' nostri tempi, Mondovì, 1973. 

49 O. DEROSSI, Notizie corografiche 
ed istoriche degli stati di S.S.R.M. il 
re di Sardegna, voli. 4 (ma l'opera, 
incompleta, si ferma alla lettera H), 
Torino, 1786-1794. Quantunque il 
Dictionnaire organizzato dal Carena 
non venga mai citato nell'introduzione, 
è molto probabile che il Derossi ne 
conoscesse l'esistenza, tramite il Ver
nazza che gli forniva « certe rare no
tizie» (G. CASALIS, Dizionario geogra
fico storico statistico commerciale de
gli stati di S.M. il re di Sardegna, I, 
Torino, 1833, p. 8). Sui rapporti del 
Vernazza col Carena e sull'iter dei 
manoscritti di quest'ultimo dopo la 
morte: CLARETTA, op. cit., passim e 
soprattutto p. 133. 

so. A. GROSSI, Corografia della città 
e provincia di Pinerolo, Torino, 1800, 

ma scritta fra il 1790 e il 1793 con ag
giunte del 1794 (in gran parte rivolta 
alla situazione attuale, ma non priva 
di riferimenti storici per lo più fusi 
con il resto del discorso). 

51 J. L. GRILLET, Dictionnaire histo
rique littéraire et statistique des dépar
teméns du Mont-Blanc et du Léman, 
voll. 3, Chambéry, 1807. 

52 R. BoRDONE, Lo storico G. S. De 
Canis e la sua « Descrizione statistica 
della provincia d'Asti», Asti, 1976; 
Io., Proposta per una lettura della co
rografia astigiana dell'avvocato G. S. 
De Canis, Asti, 1977. 

53 CASALIS, op. cit. 
54 Per un primo inquadramento cri

tico di tale produzione v. lo stimolante 
schizzo storico del GAMBI (op. cit., 
p. 6 sgg.). Particolare attenzione al 
medesimo argomento dedica, sottoli
neando l'utilità delle corografie stori
che nello studio della topografia anti
ca e medievale, R. BoRDONE, Spunti 

archeologici nelle descrizioni erudite 
fra Sette e Ottocento, in Medioevo ru
rale. Sulle tracce della civiltà contadi
na, Bologna, Il Mulino, in corso di 
pubblicazione. 

55 Manca, oggi, uno studio che col
lochi gli atteggiamenti del Muratori 
in questo settore nell'ambito della tra
dizione storico-corografica europea. 
Qualche spunto è tuttavia possibile 
trovare' in V. FuMAGALLI, La società 
rurale nell'opera del Muratori. L'occu
pazione del suolo nel medioevo, in 
L. A. Muratori storiografo. Atti del 
convegno internazionale di studi mura
toriani: Modena 1972, Firenze, 1975, 
p. 41 sgg., e in S. BERTELLI, Erudi
zione e storia in L. A. Muratori, Na
poli, 1960, p. 229 sgg. 

56 La dissertazione, consistente in 
ben 316 fittissime colonne e non priva 
di errori, fu pubblicata anonima: 
R.I.S., X, Milano, 1737, Monitum di 
L. A. MuRATORI premesso alla disser
tazione, che fra l'altro ferma l'atten
zione sui « novos provinciarum ac ur
bium fines » e sui problemi topografici 
derivanti dalla scomparsa di antiche 
sedi umane. Sull'autore della disserta
zione v. la voce Beretti Giovanni Ga
spare, egregiamente curata da A. PE
TRUCCI per il D.B.I., IX, 1967, pp. 
59-61. 

57 Ant. it., II, Milano, 1739, col. 
147 sgg. Su tale dissertazione: V. Fu
MAGALLI, op. cit., p. 41 sgg.; G. FA
SOLI, La vita quotidiana nelle « Anti
quitates italicae medii aevi » di L. An
tonio Muratori, Bologna, 1972, p. 83 
sgg. 
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Le Apertole: una tenuta agricola sabauda 
alla fine del '7oo 
La "chiusura" di un pascolo comune 
Giacomina Caligaris 

L'approccio storiografico al mondo rurale italiano si è note
volmente intensificato negli ultimi venti anni. 

Nonostante il moltiplicarsi degli studi, talvolta a carattere 
sistematico, permangono tuttavia zone d'ombra ed opportunità 
di ricerca, anche in quelle aree come la Padana centro-orientale 
e l'Appenninica tosco-umbro-marchigiana, che sono indubbia
mente le più studiate. 

Nell'ambito della Storia Economica pre-industriale, il mondo 
rurale piemontese è conosciuto attraverso i noti contributi del 
Pugliese, del Prato, del Ghisleni 1 e di qualche altra sporadica 
monografia. Non si vuole insistere sulla centralità del tema. È 
già stato ribadito che il processo produttivo dell'età pre-indu
striale fu fondamentalmente agricolo, mentre le stesse attività 
di trasformazione dipendevano in modo determinante da tale 
settore. La società che un simile ordinamento produttivo era in 
grado di esprimere, anche dove le attività manifatturiere, mer
cantili, finanziarie avevano raggiunto un più avanzato grado di 
sviluppo, restava di tipo agricolo e tale era in modo accentuato 
il Piemonte sabaudo. 

Negli ultimi tempi si è riscontrata una cospicua fioritura 
di ricerche storiche condotte su piccole aree utilizzando raffinati 
strumenti analitici mutuati da altre discipline (demografia, antro
pologia ecc.). 

Il rinnovato interesse degli storici per la microeconomia, 
cioè per l'analisj del comportamento delle singole unità produt
tive e delle unità consumatrici, non è un anacronistico tentativo 
di considerare i fenomeni sociali come somma di fenomeni indi
viduali, ma semplicemente un modo per approfondire la cono
scenza del sistema economico e quindi interpretare con maggior 
attendibilità quelle « uniformità » che caratterizzano i fenomeni 
economici di massa. 

Ricerche di tal genere devono ovviamente potersi confron
tare ed eventualmente integrare con altre che hanno analizzato 
fenomeni macroeconomici. 

Questo è appunto il senso di uno studio, recentemente intra
preso, sulle vicende e sulla gestione di una grande proprietà 
fondiaria, latifondo privato dei Savoia. L'azienda agraria in og
getto è quella denominata delle « Regie Apertole », situata nel 
Basso Vercellese, tra le abbazie di Lucedio e di S. Genuario, le 
comunità di Fontanetto, Crescentino e l'odierna Livorno Fer
raris. 

1 S. PuGLIESE, Due secoli di vita 
agricola. Produzione e valore dei ter
reni, contratti agrari, salari e prezzi 
nel Vercellese nei secoli XVIII e XIX, 
Torino, 1908; G. PRATO, La vita eco
nomica in Piemonte a mezzo il secolo 
XVIII, Torino, 1908; P. L. GmsLENI, 
Le coltivazioni e la tecnica in Pie
monte dal 1831 al 1861, Torino, 1961. 
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Ricerche sulla gestione tecnica ed economica delle aziende 
rurali sono state presentate e dibattute in un congresso a carat
tere nazionale svoltosi a Verona nel novembre del 1977 2

• I risul
tati, sintetizzati dal professar Poni, evidenziarono però la neces
sità di « allargare l'indagine ad altre aziende, privilegiando le 
serie lunghe » 3• 

Le serie di dati quantitativi inerenti al latifondo delle Aper
tole, si estendono per circa mezzo secolo. È tuttavia possibile 
ricostruirne il processo di trasformazione fondiaria e in parte le 
vicende produttive entro un arco di tempo compreso all'incirca 
tra il XIV ed il XIX secolo 4

• L'azienda era inoltre inserita in 
un'area produttiva, il Vercellese, per la quale sono già disponi
bili serie quantitative di dati desumibili dal lavoro del Pugliese 5

, 

del Bullio 6 per quanto attiene alla risicoltura, di Bracco-Caligaris
Picco 7 relativamente alle grange dell'abbazia di Lucedio (oltre 
3000 ettari) confinanti con le Apertole. L'attività produttiva 
delle terre dell'abbazia di S. Genuario, anch'esse situate ai con
fini delle Apertole, si può desumere dai cartari dell'xi-XV secolo 
pubblicati dalla Cancian 8

• 

Uno studio approfondito sull'economia di quel latifondo 
ducale che si estendeva per oltre mille ettari, può allora util
mente completare il quadro storico di un'area sufficientemente 
vasta per essere. considerata rappresentativa di quel processo 
di riorganizzazione produttiva e sociale, al cui centro si è voluto 
porre la nascita della grande azienda agraria capitalistica mo
derna. 

Indagini di questo tipo suggeriscono, come primo contributo, 
una riconsiderazione delle valutazioni macroanalitiche basate 
sulle « consegne », cioè su quelle denunce dei raccolti, del semi
nato o d'altro genere fatte per lo più a scopo fiscale o anno
nario. Infatti, per esplicita ammissione dei funzionari ammini
strativi, le risaie delle Apertole non vennero mai consegnate, 
anche se vi si avvicendarono con le altre colture fin dal l 7 3 6 
e vennero ben presto a coprire le 1150 giornate (oltre 400 
ettari). 

Analogo comportamento tenne l'azienda di Lucedio che, pur 
possedendo risaie quanto meno dal xvi secolo, le consegnò per 
la prima volta nel 1792. Quanto a S. Genuario, testimonianze 
rese nel 1578 evidenziano una espansione della coltura tale da 
far salire il fitto da 700 a 1000 scudi 9

• Nella consegna del 1699 
l'abbazia non compare tuttavia tra i produttori di riso. 

T ali precisazioni divengono tanto più significative se si tien 
conto che le aziende esaminate erano annoverate proprio tra i 
maggiori produttori della derrata. 

Il « tenimento » delle Apertole fu acquisito dai Savoia sol
tanto nel1695, come atto finale di una plurisecolare contesa che 
aveva trovato origine nel crollo dell'economia curtensè e nella 
nascita dei borghi franchi 10

• Infatti, nella seconda metà del xm 
secolo è ormai in atto, da parte delle- nascenti comunità, un 
progressivo processo di erosione del patrimonio abbaziale di 
S. Genuario, al quale non pare infondato presumere le Apertole 
originariamente appartenessero. 

Lo scontro, talvolta sanguinoso su tali terre, oppose i borghi 

2 Cfr. Atti del Convegno di Verona, 
28-29-30 novembre 1977. L'Azienda 
agraria dall'antichità a oggi, Napoli, 
Giannini, 1979. 

3 C. PoNI, Azienda agraria e micro
storia, in « Quaderni storici », Ancona, 
settembre-dicembre (39), 1978. 

4 La documentazione archivistica 
inerente al latifondo fa soprattutto 
capo a due fondi conservati presso 
l'Archivio di Stato di Torino, alle Se
zioni Riunite. Si tratta, cioè, del ca
po 18 della Seconda Archiviazione Fi
nanze comprendente il materiale do
cumentario della cosiddetta « Azienda 
della Venaria Reale». Dell'ente, che 
amministrava un complesso di beni e 
redditi ducali, la tenuta delle Apertole 
fece parte fino al 1775, anno in cui 
passò in appannaggio al duca del Chia
blese, Benedetto Maria Maurizio, se
condogenito di Carlo Emanuele IV. 
In questo fondo sono conservati i bi
lanci di previsione ed i consuntivi del
la gestione aziendale per quasi tutto il 
Settecento. Una prima indagine quan
titativa è stata compiuta ricorrendo a 
tesi di laurea (M. 0DDENINO, La risi
coltura in Piemonte, sec. XVI-XVIII, 
e in una azienda agricola demaniale 
della prima metà del sec. XVIII, Fa
coltà di Economia e Commercio, 1979). 
L'altro fondo è quello dell'« Archivio 
del Duca di Genova», (A.D.G.), at
tualmente in fase di inventariazione e 
gentilmente segnalato dall'archivista 
I sa Ricci. In esso è confluito l' appan
naggio Chiablese e consente di seguire 
le vicende giuridiche ed economiche 
della proprietà fino al xx secolo. 

5 Op. cit. 
6 P. A. BuLLIO, Problemi e geogra

fia della risicoltura in Piemonte nei se
coli XVII e XVIII, in « Annali Fon
dazione Einaudi», Torino, 1969. 

7 G. BRAcco, G. CALIGARIS, L. Prc
co, L'azienda agraria di Santa Maria 
di Lucedio negli ultimi decenni del 
XVIII secolo, in «Atti del Convegno 
di Verona», 28-29-30 nov., cit. 

' P. CANciAN, L'Abbazia di S. Ge
nuario di Lucedio e le sue pergamene, 
Torino, 1975. 

9 A.S.T., S. I, Provincia di Vercelli, 
S. Genuario, mazzo 35, n. 11. 

10 A.S.T., S.R., III, Art. 768, maz
zo l. 
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di Crescentino, Livorno e Fontanetto sia all'abbazia che tra 
loro. 

Allo stato attuale della ricerca non è dato sapere se esso 
avvene sotto la spinta di una crescente pressione demografica 
con l'intento di dissodare la regione o di usarla come pascolo 
comunitario. 

La sentenza arbitramentale che nel 1335 compose amiche
volmente la vertenza tra Crescentino e S. Genuario, si limitò a 
riconoscere la situazione di fatto, vale a dire il diritto di « libere 
pascare et secare uti et frui » comunitariamente fra loro « in 
illis zerboralis remotibus et fraschetis que dicuntur Overtole » 11

• 

La vertenza con le altre comunità, soprattutto con Livorno, ri
mase invece aperta nei secoli, traducendosi spesso in atti di 
aperta rappresaglia. 

È probabile che in origine il toponimo comprendesse una 
superficie ben maggiore (forse 7000 giornate) rispetto a quella 
che in seguito pervenne ai Savoia. Vi è notizia di una parziale 
spartizione tra l'Abbazia e Crescentino nella seconda metà del 
Quattrocento che diede luogo ad appoderamenti con costruzione 
di cascine e derivazione di acque 12

• Tale sembra essere stata la 
sorte delle località denominate della « Val di Serpe » e del 
«Monte Ressio », sul quale, testimonianze orali della seconda 
metà del XVI secolo rileverebbero la presenza di risaie « anti
chissime », cioè risalenti all'inizio del secolo stesso 13

• I tentativi 
di appoderamento da parte dei Tizzone, che nel frattempo si 
erano insignoriti di Crescentino e controllavano S. Genuario 
come abati commendatari, trovarono però una forte opposizione 
negli « uomini » di Livorno che continuavano ad usare tali terre 
come pascolo comunitario, affittandole spesso ad uso delle man
drie transumanti verso gli alpeggi 14

• 

Si viene quindi delineando in tutta la sua conflittualità 
quel processo di transizione da una agricoltura di tipo prevalen
temente estensivo, basata ancora sul campo aperto e sulle terre 
comuni, cioè sull'uso in comune, nell'ambito del villaggio, del 
costoso complesso tecnico « uomo-bestiame-aratro », verso una 
agricoltura più intensiva, caratterizzata da combinazioni tecni
che in cui assumono consistenza del tutto nuova gli investimenti 
in capitali fissi e che tende pertanto ad organizzarsi in forme 
individuali di sfruttamento della terra 15

• 

Un ulteriore approfondimento della ricerca presso gli archivi 
locali delle comunità menzionate renderà forse possibile eviden
ziare i meccanismi della trasformazione. 

Nel 1579 le Apertole, la cui estensione era venuta nel frat
tempo stabilizzandosi sulle 3364 gion1ate, subirono una nuova 
spartizione compromissoria, cioè 1/3 a S. Genuario e 2/3 al 
Marchese di Monferrato. Quest'ultimo, infatti, fin dal 1499 
aveva ricevuto in dono da Livorno i 3/4 dei diritti di proprietà 
che la comunità vantava sulle stesse 16

• 

Questa nuova suddivisione non determinò alcun mutamento 
sulla originaria destinazione a pascolo che venne conservata 
anche quando nel 1631, in occasione della pace di Cherasco, 
i Savoia si impossessarono dei 2/3 spettanti al Marchese di 
Monferrato 17

• 

11 A.S.T., S. I, Provincia di Vercelli, 
Crescentino, mazzo 9, n. 8. 

12 A.S.T., S.R., III, Art. 768, maz
zo l. 

13 A.S.T., S. I, Provincia di Vercelli, 
S. Genuario, mazzo 35, n. 11. 

14 A.S.T., S.R., III, Art. 768, maz
zo l. 

15 Cfr. P. UGOLINI, Tecnologia ed 
economia agrarie dal feudalesimo al 
capitalismo, in « Storia d'Italia», An
nali l, Dal Feudalesimo al Capitalismo, 
Torino, Einaudi, 1978. 

16 A.S.T., S.R., III, Art. 768, maz
zo l. 

17 Ibid. 

103 



Si pone allora il problema di definire il ruolo che l'incolto 
svolse nel sistema produttivo dell'area agricola considerata. 

Non sembra fuori luogo ipotizzare che la disponibilità di un 
così vasto terreno incolto destinato a pascolo abbia consentito 
all'agricoltura locale di emanciparsi precocemente dal limite pro
duttivo imposto dal sistema a maggese. Infatti la possibilità di 
mantenere un più alto numero di capi di bestiame e quindi di 
aumentare il quantitativo di concime disponibile, riducendo così 
il periodo a riposo, consentiva il passaggio a rotazioni più lun
ghe della biennale. Il salto di produttività che ne derivava ed il 
superamento dei rischi connessi alla monocoltura, rendevano 
allora possibile, a parità di bocche da sfamare, la limitazione 
della superficie aziendale destinata a cereali a tutto vantaggio del 
prato stabile irriguo, quindi dell'allevamento, quindi dello svi
luppo agricolo. 

Sull'importanza del pascolo delle Apertole per l'allevamento 
e sulla diffusa presenza nell'area considerata del prato stabile 
irriguo, esistono chiare e concordi testimonianze della seconda 
metà del xvr secolo, rese da particolari e massari in occasione 
di una vertenza per derivazioni di acque 18

• 

La plurisecolare contesa sulla proprietà delle Apertole venne 
frettolosamente conclusa dai Savoia nel 1695 19

• 

I legulei sabaudi dimostrarono che le ragioni di Livorno 
erano le più fondate basandosi sulla circostanza che la comunità 
le aveva ripetutamente fatte valere, anche con atti di forza. Una 
volta riconosciuto il buon diritto della stessa non rimase ai Sa
voia che acquistare da essa l'ultimo quarto di proprietà delle 
Apertole, pagandolo praticamente con la promessa di non infeu
dare una parte del suo « registro collettabile », cioè dei beni 
soggetti all'imposta, a certo Marchese di Pianezza: 

I nuovi possessori non mutarono la destinazione a pascolo 
del « tenimento » sino al 1726. Tuttavia, già prima di tale data 
ebbe luogo una parziale chiusura del gerbido (circa 700 gior
nate), finalizzata all'allevamento dei cavalli di razza, già intra
preso alla Venaria, che occasionò i primi investimenti fondiari 
nella costruzione di ripari per animali e derivazioni di acque per 
l'irrigazione dei prati 20

• 

Con il 1726 ebbe invece inizio un graduale, sistematico 
appoderamento che si concluse soltanto verso la fine del secolo, 
realizzando la trasformazione fondiaria di circa 2500 giornate 
di incolto, costruendovi 26 cascine accorpate in 7 grange 21

• 

Si trattò di una vera e propria « enclosure » che dovette 
sicuramente alterare l'equilibrio produttivo dell'area conside
rata. 

Tuttavia, l'accertamento, nella loro effettiva consistenza, de
gli effetti di tale trasformazione, richiede un ulteriore approfon
dimento della ricerca. 

Tutta l'operazione si tradusse comunque in un cospicuo 
investimento in capitale tecnico fisso. Nella forma di capitale 
fondiario: dissodamento e sistemazione del gerbido accentrato 
attorno all'unità produttiva, costruzione delle cascine, canaliz
zazioni, strade e ponti, « piste da riso», piantagioni arboree 
(salici, pioppi o « arbre », ontani o « verne », olmi, roveri ecc.) 

18 A.S.T., S. I , Provincia di Vercelli, a 
S. Genuario, mazzo 35, nn. 11 e 12. 1 

" A.S.T., S.R., III, Art. 768, maz- (< 
zo l. cl 

20 A.S.T., S.R., Art. 663, n. 3, Tipo 
di Carlo Antonio Castelli, non datato a 
ma posteriore al 1712 (data di ammis- ir 
sione dell'Architetto alla professione ' 
di agrimensore) ed anteriore al 1726 Cl 
(vi compare infatti la sola « cascina e: 
vecchia·» e non le nuove la cui costru- d 
zione ebbe inizio in tale anno). 

21 A.S.T., S.R., A.D.G., Apertole, ti 
Amministrazione, 1773-1816, n. 29. a 
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a recintare l'arativo, caseificio o « casone », fornaci per laterizi 
1 

(coppi o mattoni), osteria, bottega da fabbro e da falegname, 
chiesa, magazzini. Nella forma di strumenti di scorta: bestiami, 
attrezzi. Fu quindi possibile praticare un'agricoltura a carattere 
intensivo, anche se ancora per un certo tempo l'equilibrio tra 

' cerealicoltura ed allevamento contò sulla presenza di pascoli 
esterni all'unità produttiva, cioè sul gerbido non ancora disso
dato, anziché sull'introduzione di foraggere in rotazione con
tinua. È bene tuttavia precisare a tale proposito che non è 
ancora stato possibile valutare chiaramente il ruolo giocato dalle 

' leguminose come le fave e la veccia nell'assicurare l'alimenta
zione del bestiame. 

La destinazione di appena 1/5 della superficie produttiva di 
ogni cascina a prato stabile irriguo era comunque chiaramente 
insufficiente ad assicurare il fabbisogno alimentare a quel nu
mero minimo di capi di bestiame che la parte padronale rite
neva indispensabile per soddisfare le esigenze produttive di una 
« buona » agricoltura ( 4 buoi per il lavoro, 20 altre bestie bo
vine ed equine per l'« ingrasso » in ogni masseria di 7 5-80 
giornate) 22

• 

Si poterono tuttavia praticare ben presto lunghe rotazioni 
introducendo sui terreni a riposo la cosiddetta « coltura bianca » 
di leguminose, come fave e veccia, capaci di rinnovare attra

' verso il sovescio, la fertilità del suolo. 
In tal modo, ogni anno, in molte cascine circa il 33 % del

l'arativo veniva destinato a riso, il 22 % a frumento, 1'11 % a 
segala, un 17 % a « marzaschi » tra cui il mais e l'ultimo l 7 % 
a colture da rinnovo. 

È possibile cogliere una covarianza tra l'introduzione della 
risaia, avvenuta nel1736 ed una certa flessione nella produzione 
degli altri cereali, grano, segala e mais. Tale flessione venne tut
tavia superata nell'arco di un decennio grazie ai successivi appo
deramenti 23

• 

Divenne invece definitiva, in seguito appunto all'introdu
zione della risicoltura, la riduzione delle giornate di prato sta
bile irriguo da 20 a 15 per ogni unità produttiva, ad evidente 
svantaggio dell'allevamento mezzadrile. 

L'ordinamento produttivo appare quindi chiaramente orien
tato all'espansione della cerealicoltura, mentre l'opportunità di 
sviluppare l'allevamento da reddito non sembra essere tenuta in 
considerazione. 

Sulle scelte produttive prevale evidentemente l'interesse pa
dronale, teso alla ricerca di un reddito sicuro e, compatibilmente 
a tale esigenza prioritaria, crescente. Infatti l'anelasticità della 
domanda dei cereali rendeva stabile il loro mercato, mentre al 
contrario, l'elasticità al reddito dei prodotti zootecnici compor
tava maggiori elementi di rischio. Inoltre, nell'ambito dei rap
porti di colonia parziaria, le scorte vive, cioè il bestiame, erano 
ancora di proprietà del mezzadro, quindi l'aumento della super
ficie a prato o la coltivazione di foraggere non trovava interes
sata la parte padronale. In fondo, per tutto il Settecento, il con
trasto tra agricoltura e zootecnia, non sembra completamente 
risolto nell'azienda, mentre le esigenze di sicurezza della rendita 

22 A.S.T., S.R., A.D.G., Apertole, 
Amministrazione, 1724-1761, n. 9. 

23 M. 0DDENINO, La risicoltura in 
Piemonte ecc. cit. 
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che presiedono alle scelte produttive, rallentano forse il pro
gresso nelle tecniche agrarie ripercuotendosi sui rapporti di pro
duzione, meno negativamente però di quanto si potrebbe credere 
a prima vista. 

L'introduzione della risaia significa infatti contenimento, se 
non riduzione dell'allevamento colonico ed abbassamento della 
quota di partecipazione al prodotto dai tradizionali 3 l 5 degli 
altri cereali, alla metà. L'abbassamento non era compensato da 
un significativo maggior prezzo del riso rispetto al grano; il 
prezzo del riso salirà stabilmente al di sopra di quello del grano 
soltanto nell'ultimo quarto del Settecento. La risicoltura era però 
più produttiva. Infatti, mentre da una giornata a grano si spe
rava un raccolto di 15-18 emine (da 3 a 4 ettolitri, circa), da 
una giornata a riso ci si attendeva un prodotto in riso bianco 
di 3 4-3 6 emine (circa 7-8 ettolitri) 24

• Quindi la di visione a metà, 
anziché ai 3 l 5, non danneggiava il massaro che vedeva crescere 
il valore assoluto del suo prodotto almeno di l sacco (1,15 etto
litri) per giornata. 

Nel 1767 l'intera tenuta, sino ad allora condotta a massa
tizio, venne affittata, assieme ad altri latifondi ducali, ai fratelli 
Ottavio e Bartolomeo Truchi, banchieri di Torino. 

La proprietà rinunciava in tal modo alla funzione impren
ditrice, mettendosi al riparo dai rischi della produzione che 
venivano totalmente trasferiti all'affittuario, salvo nei casi di 
« ... guerra guerreggiata ... , contagio o peste negli uomini, il che 
Iddio non voglia » 25

• Si trasformava quindi in passiva percettrice 
di un reddito fissato nel canone d'affitto. 

· Inizialmente il canone corrispose ad una quota di prodotto 
netto non molto lontana da quella percepita in precedenza, du
rante il rapporto di colonia. Il profitto dell'affittuario fu per
tanto quasi nullo o comunque non tale da compensare adeguata
mente il rischio. Alla lunga però la situazione cambiò radical
mente. Una riorganizzazione ebbe luogo nell'azienda agricola con 
effetti che è possibile evidenziare confrontando alcuni rendiconti 
della fine del secolo (1797 -99) 26 con quelli precedenti all' affit
tanza (1768) 27

• Innanzitutto, il prodotto netto espresso in merci 
risulta cresciuto, soprattutto per l'aumento verificatosi nella pro
duzione del riso. I dati disponibili non consentono tuttavia di 
stabilire se si trattò di un aumento di produttività. Per contro, 
si desume dai contratti d'affitto che si poteva espandere, sia pur 
entro certi limiti, la coltivazione del riso. Si ha notizia, inoltre, 
di terreni ancora paludosi o sortumosi bonificati e sistemati, 
quindi resi atti alla coltura. Infine, l'allevamento sembra essere 
rimasto stazionario ed avere anzi perso parte della sua già limi
tata incidenza sulla formazione della produzione lorda vendibile. 

In secondo luogo il prodotto netto risulta cresciuto in mi
sura doppia nel proprio valore, soprattutto per effetto della sva
lutazione monetaria, mentre il canone d'affitto, poiché la sca
denza dei contratti era novennale, risulta aumentato soltanto 
del18 %. 

La quota del prodotto netto che in precedenza andava alla 
proprietà si sarebbe quindi ridotta drasticamente, a vantaggio 
dell'affittuario imprenditore. 

24 A.S.T., S.R., II F., capo 18, § II, 
Bilanci dal n. l al 5. 

" A.S.T., S.R., A.D.G., Minutaro l l 
d'atti non soggetti all'insinuazione dal 
1775 al 1783. 

26 A.S.T., S.R., A.D.G., Apertole, 
Amministrazione, 1773-1816, n. 30. 

21 A.S.T., S.R., II F., capo 18, § II, l 
Bilanci n. 1-5. 

' ( 

l f 
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I contratti d'affitto prevedevano la possibilità di condurre 
l'azienda direttamente in economia ricorrendo al lavoro di sala
riati fissi (contratto di « schiavenza »} ed avventizi. 

L'imprenditore agricolo, cioè l'affittuario riusciva in tal modo 
ad accapparrarsi anche quelle porzioni di prodotto netto che co-

1 stituivano la percentuale colonica dell'interesse sul capitale agra
rio anticipato, e la percentuale colonica del profitto. 

Quindi il diretto produttore, cioè il colono, non prendeva 
più parte ai rischi della produzione e, in cambio di una relativa 
sicurezza, perdeva la proprietà sia degli strumenti di produzione 

, (bestiame, attrezzi) che di tutta o quasi la quota parte del pro
dotto netto che eccedeva il suo salario di sussistenza. 

Non percepiva più né riso, né grano, ma cereali inferiori 
(segala, meliga) e legumi (fagioli). Una parte del salario poteva 
essergli corrisposta in denaro, il che lo sottoponeva agli effetti 
della svalutazione monetaria. 

L'affittuario si era quindi venuto impossessando della mag
gior parte del prodotto netto e praticamente della totalità del 
suo accrescimento. Crescita dovuta forse più all'estendersi che 
all'intensificarsi della coltivazione e soprattutto dovuta all'au
mento vertiginoso dei prezzi. 

Il profitto dell'imprenditore agricolo doveva quindi avere 
raggiunto un livello tale da superare significativamente, a parità 
di rischio, quello possibile in altre attività. 

Si spiegherebbe così l'assidua presenza di banchieri e mer
canti tra gli affittuari. 

In conclusione, né la parte colonica, né quella dominicale 
parteciparono alla spartizione del maggior prodotto. Tuttavia, 
mentre la seconda comincerà a meditare sull'opportunità di con
durre direttamente essa stessa la tenuta in economia, ed opterà 
poi per un adeguato aumento del canone, la prima subirà passi
vamente l'esclusione. Che tale esclusione si sia tradotta in un 
peggioramento o quanto meno in un mancato miglioramento 
della condizione contadina è chiaramente testimoniato dall'inge
gnere Dupuy, funzionario pubblico, incaricato nel 1836, di una 
relazione tecnica sul « tenimento delle Apertole »: 

« ... la condizione di questi contadini non è proporzionale alla bontà 
del tenimento, vivono strettissima esistenza e poche risorse traggono dal 
loro indefesso travaglio, modica essendo la retribuzione che loro accorda 
l' af!ìttavole ... » 28. _ 

o, ancora: 

« ... quel che rincresce si è il vedere che il paesano non gode di uno 
~tato proporzionale alla bellezza e bontà del tenimento, giacché pare che 
1l sistema dell'affittavole sia alquanto ristretto a loro riguardo ... » 29

• 

Università di T orino 

28 A.S.T., S.R., A.D.G., Apertole, 
Amministrazione, 1817-1818, n. 60. 

" Ibid. 
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Per l'esegesi delle storie di S. Giorgio 
a Villar San Costanzo: 
segnalazione di un inconsueto motivo iconografico 
Marco Piccat 

Come documenta la recente importante monografia di Albino 
Arnaudo 1

, nel corso dei lavori di restauro nella chiesa in ori
gine abbaziale ed ora parrocchiale di Villar San Costanzo 2

, recen
temente ultimati 3, è stato riportato quasi per intero allo splen
dore originario il ciclo pittorico che si svolge sulle pareti della 
cappella di S. Giorgio\ complesso già noto e ripetutamente 
segnalato per l'espressività della raffigurazione all'interno di una 
ricca e varia impaginazione, tipica del gotico in Piemonte. 

Il rinvenimento, durante i medesimi lavori, della scritta 
datata relativ~ alla fondazione ed alla dotazione della cappella 5

, 

rivelando l'identità dell'autore degli affreschi (noto finora come 
« Maestro del Villar » 6

), ha stimolato nuovi approfondimenti 
circa la sua figura e l'atelier o cantiere di lavoro cui si appog
giava e nuove ipotesi per la datazione dei cicli attribuitigli e per 
<i suoi rapporti con la famiglia marchionale saluzzese 7

• 

Lo svolgersi dei restauri fino al loro espletamento, con un 
primo commento alle pitture e la trascrizione delle scritte ai 
margini di queste ultime, sono ora presentati nella citata pubbli
cazione edita per conto della Sezione Cuneese del Rotary Club, 
allo scopo di offrire al visitatore una suggestiva fruizione del 
documento storico-culturale ed artistico di cui l'intero edificio, 
compresa la caratteristica cripta 8, ancora è espressione. 

Al riguardo, la presente nota intende sottolineare il merito 
dell'opera, che fornisce un puntuale rilievo architettonico e un 
diario di lavoro per il restauro, e insieme offrire una particolare 
precisazione circa l'interpretazione di un episodio, compreso in 
due riquadri, delle storie di S. Giorgio, di estremo interesse non 
solo per una più specifica valutazione di questa tradizione figu
rativa quanto piuttosto, considerata la rarità del soggetto icono
grafico, per l'incidenza del medesimo a livello di cultura e comu
nicazione popolare. 

Non avendo infatti dato esito positivo la ricerca di tale mo
tivo nei repertori iconografici con le storie dei Santi 9

, la singo
lare vicenda illustrata all'interno della sequenza del Villar viene 
ad assumere notevole rilevanza e originale significato. 

Molteplici e documentate a partire dal VI secolo sono le 
forme di culto rivolte peculiarmente a Giorgio, entrato assai 
presto a far parte del gruppo degli « Auxiliatori », dei santi 
cioè il cui aiuto era particolarmente sentito e veniva pertanto 
frequentemente richiesto in determinate circostanze 10

• 

La sua « Passio », già citata nell'elenco delle opere apocrife 

1 A. ARNAUDO, La cappella di san 
Giorgio nella ex chiesa abaziale di Vil-
lar San Costanzo, Cuneo, 1979. , i 

2 Per la storia dell'abbaziale e della 
limitrofa chiesa di San Costanzo al l 
monte, cfr. G . MANUEL DI SAN GIO
VANNI, Dei Marchesi del Vasto e de
gli antichi monasteri de' SS. Vittore e 
Costanzo e di S. Antonio nel Marche-
sato di Saluzzo, Torino, 1858, pp. 171-
302; E. 0LIVERO, L'antica chiesa di 
San Costanzo sul Monte in Villar San 
Costanzo, Torino, 1929; G. ARNAUDO, 
La chiesa di San Costanzo del Villar, 
in « Cuneo Provincia Granda », XVI 
(1967), fase. III, p. 12 e sgg.; e, in 
particolare, E. DAo, La Chiesa nel Sa
luzzese fino alla costituzione della dia
cesi di Saluzzo (1511), Saluzzo, 1965, 
pp. 60, 181, 212 e 214. 

3 La cerimonia dell'inaugurazione è 
avvenuta nel giugno del 1979. Al Pre
sidente ed a tutti i soci della Sezione 
Cuneese del Rotary Oub vada il meri-
tato riconoscimento dell'impegno civile 
e culturale dimostrato nell'espletamen
to e nel finanziamento dei lavori di 
ripristino della cappella e di protezione 
della cripta. 

4 La cappella venne edificata per vo
lere di Giorgio, della famiglia dei Co
stanzia, signori di Costigliole, abate dal 
1447 al 1473, che ne fece abbellire le 
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pareti con le storie del santo protettore 1 I 
e la scelse infìne come propria cappella 
sepolcrale. 

5 A. ARNAUDO, Sul ciclo di affreschi 
della Cappella di San Giorgio nella 
Chiesa parrocchiale di Villar San Ca
stanza, in « Bollettino della Società per 
gli Studi Storici, Archeologici ed Ar
tistici della Provincia di Cuneo », 77 
(1977), pp. 89-90. La lunga iscrizione 
termina con la precisazione dell'anno 
di effettuazione delle pitture « (Mcccc) 
LXVIIII » e del nome dell'autore «ego 
n petrus ... salucis depicssi ». 

6 Ripetuti ormai gli interventi su 
questo pittore. ar., tra gli altri, A. M. 
BRIZIO, La pittura in Piemonte dal- 1 

l'età romanica al Cinquecento, Torino, 
1942, pp. 164, 183 e 250; O. GrAccm, 
Antichi affreschi della provincia di Cu
neo (dal XII al XVI secolo), in « Bol
lettino della Società per gli Studi Sto
rici, Archeologici ed Artistici della Pro
vincia di Cuneo», 37 (1956), p. 60; 
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nel Decretum Gelasianum ( 496) 11
, diffusa or1gmariamente in 

Oriente 12
, sviluppatasi come romanzo avventuroso in Occi

dente 13
, godette di particolare fortuna al tempo delle crociate. 

Raccontata con toni accattivanti ed arricchita con nuovi epi
sodi, divenne spesso oggetto di sacre rappresentazioni 14

• L'epi
sodio della lotta col drago, ad esempio, in cui Giorgio viene 
generalmente identificato e che fu ripetutamente effigiato, è citato 
solamente a partire dal XII secolo 15

• 

Data la molteplicità delle redazioni della leggenda che com
portano, come abbiamo visto, anche varianti narrative, è pro-

1 blema essenziale individuare quale o quali di esse abbia assunto 
come fonte l'affrescatore della nostra cappella. 

La lingua dei cartigli impone di orientare la ricerca sui testi 
latini 16

• È fuori di dubbio l'opportunità,. anzi la necessità che 
il primo confronto venisse fatto con il testo contenuto nella 
Legenda Aurea di Jacopo da Varagine, la raccolta agiografica 
più diffusa e più autorevole a quel tempo 17

• 

In effetti la constatazione che « intere frasi di questo testo 
si leggono citate nei cartigli degli affreschi, per lo più in discorso 
diretto » 18 conduce alla conclusione che l'opera fosse non solo 
presente alla mente ma addirittura tra le mani del pittore. Anche 
là dove non vi è corrispondenza letterale, ma dettagliata con
cordanza sostanziale tra il testo e la figurazione, la Legenda 

1 Aurea è da ritenersi la fonte seguita. 
Tuttavia, a nostro avviso, vi è nella serie figurativa almeno 

un episodio nel quale la corrispondenza o la concordanza viene 
a mancare ed occorre ipotizzare e quindi ricercare un'altra fonte, 
se non si vuole immaginare una del tutto improbabile creazione 
autonoma del pittore. 

L'asserzione potrà esser meglio esplicitata seguendo ordina
tamente lo sviluppo della storia attraverso la lettura delle 
scritte 19

• I lati nord ed est dell'edificio, costituiti da due grandi 
archi ogivali uguali, presentavano la fascia esterna superiore ai 
medesimi interamente affrescata con la leggenda di Giorgio. Gli 
sviluppi della vicenda erano poi illustrati ed ultimati nell'interno 
della cappella, sulle pareti a ovest e a sud. Il collegamento tra le 
parti era sottolineato e garantito dalla sequenza che inglobava, 
esaurendole, anche le bande esterne dei pilastri portanti. 

La successione narrativa si può ripercorrere a partire dalla 
striscia superiore della ~fiancata esterna dell'edificio, sul lato nord, 
che doveva presentare l'episodio della lotta col drago; si passa 
quindi a quella corrispondente sulla parete esterna, a est, con 
le scene relative al trasporto del corpo del dragone con il carro 
dei buoi, alla provocazione di Giorgio a Daziano, al primo dei 
supplizi cui il Santo è sottoposto ed all'apparizione di Cristo a 
conforto del giovane. 

Si procede poi al riquadro inferiore, sul fianco destro del
l'arco, relativo alla minaccia del supplizio della ruota da parte 
dell'imperatore, e alla raffigurazione contrapposta, sul fianco si
nistro, inerente all'attuazione della stessa. 

La leggenda, prima di svilupparsi nella decorazione delle 
pareti interne a ovest e a sud, continua inoltre nella banda 
inferiore esterna del pilastro di centro, dal lato nord, con la 
raffigurazione dell'incontro tra il Santo e l'imperatore 20

• 

N. GABRIELLI, La pittura nel saluzzese 
sullo scorcio del secolo XV, ibidem, 
39-40 (1957-58), p. 6; A. GRISERI, Ja
querio e il realismo gotico in Piemonte, 
Torino, 1965, pp. 96, 108 e nota 118 a 
p. 132; M. PEROTTI, Il « maestro di 
Villar», in «Cuneo Provincia Gran
da», XI (1962), fase. II, pp. 7-13; In., 
Il «maestro di Villar» considerazioni 
su un pittore del Quattrocento, ibi
dem, XVII (1968), fase. II, pp. 25-32; 
G. RoMANO, Restauri in Piemonte 
(1968-1971), Torino, 1971, pp. 37-38; 
M. PEROTTI, Luci ed ombre sul pano
rama artistico della provincia, in « Cu
neo Provincia Granda »,XXIII (1974), 
fase. III, pp. 10-12; N. GABRIELLI, 
Arte nell'antico Marchesato di Saluzzo, 
Torino, 1974, p. 17; A. GRISERI, Iti
nerario di una provincia, Cuneo, s.d., 
pp. 104-105 e nota 43 a pp. 81-82; 
G. GALANTE GARRONE, Nuovi accerta
menti per la pittura in V al Maira, in 
«Studi Piemontesi», VI (1977), fase. 
I, nota 13 a p. 124; A. MaRETTO, Pie
tro da Saluzzo un rappresentante mi
nore del tardo gotico piemontese, in 
« Piemonte vivo», XIII ( 1979), fase. I, 
pp. 25-29. 

7 « ... (l'abate Giorgio) ... traeva egli 
origine dal ramo della medesima distin
to coll'appellativo de burgo, ed il suo 
fratello Pietro era fra i primi della 
corte del marchese di Saluzzo Lucio
vico I ». Cfr. G. MANUEL DI SAN Gro
VANNI, Dei Marchesi del Vasto ... cit., 
p. 360 e sgg. 

8 Cfr. A. ARNAUDO, La cappella ... 
cit., pp. 67-72. 

9 Cfr. K. KuNSTLE, Ikonographie 
der Heiligen, Freiburg, 1926, pp. 263-
279; G. KAFTAL, Saints in Italian art, 
I, Firenze, 1952, coli. 443-446; L. 
RÉAU, Iconographie de l'art chrétien, 
III, Paris, 1958, coli. 571-579; G. 
KAFTAL, Saints in Italian art, II, Fi
renze, 1965, coll. 503-508; AA. VV., 
Lexikon der christlichen Ikonographie. 
Ikonographie der Heiligen, II, Frei
burg, 1974, coll. 365-390. 

1° Cfr. s.v., Giorgio, santo, in « Bi
bliotheca Sanctorum », VI, Roma, 
1965, coli. 512-531; in particolare, per 
l'originaria diffusione del culto, H. 
DELEHAYE, Les légendes grecques des 
saints militaires, Paris, 1909, pp. 45-
76; tra le tante monografìe riservate a 
questo santo, cfr. L. FrNICCHIARO, Le 
glorie del gran martire di S. Chiesa, 
S. Giorgio, ricavate da scrittori sl an
tichi che moderni, Palermo, 1658; J. 
DARCHE, Saint Georges Martyr, patron 
des guerriers, Paris, 1866; S. BoRREL
LI, Il megalomartire San Giorgio, Na
poli, 1902; A. GHIGNONI, S. Giorgio 
nella leggenda e nell'arte, Roma, 1903; 
A. MARGUILLIER, Saint Georges, Paris, 
s.d.; C. STEKETEE HuLST, Saint Geor
ge of Cappadoce in legend and history, 
London, 1909; O. GRosso, San Gior
gio nell'arte e nel cuore dei popoli, 
Milano, 1962; in particolare, per un'in
dagine iconologica su sequenze a lui 
intitolate, dr. ad esempio, G. MILLET, 
Monuments de l'Art Byzantin, V, Mo-
109 



Nel registro superiore della parete ovest si leggono di seguito 
la preghiera di Giorgio nel tempio ed il dialogo tra Daziano e la 
regina; in quello inferiore il supplizio della stessa, un riquadro 
perduto per l'apertura di una porta ed il dialogo di un gruppo 
di persone. 

La parete sud mostra la scena di un battesimo, uno scom
parto centrale riservato alla Vergine in trono ed il martirio 
finale di Giorgio. 

Della scena iniziale, relativa al combattimento tra il Santo 
ed il dragone, non resta che un confuso lacerto con la ormai 
fatiscente coda del mostro nella banda mediana esterna del 
pilastro di centro, dal lato nord, come già abbiamo detto 21

• 

La seconda illustrazione leggibile, in alto a destra nella 
parete est, riguarda il trasporto del corpo del dragone. Il tratto 
secco e deciso indica lo sforzo delle quattro paia di buoi impe
gnate nell'azione 22

• 

L'incontro tra Giorgio e l'imperatore è descritto nel riquadro 
seguente. La confessione di fede del Santo nel Dio dei Cristiani 
e la conseguente testimonianza generano sentimenti d'ira e di 
vendetta in Daziano. Costui decide pertanto di sottomettere il 
giovane a vari tormenti per costringerlo, in questo modo, ad 
apostatare, abbandonando la sua fede, e a convertirsi al culto 
pagano 23

: 

A l « Omnes dii gencium demonia. Dominus autem celos fecit ». 
2 « Qua presoncione audes tu deos nostros demones apelare? 

Faciam te diversse tormenta(ri) » 24• 

Il cartiglio dello scomparto seguente è quasi completamente 
perduto forse a causa dei lavori di ristrutturazione del tetto 
della cappella avvenuti nel secolo scorso 25

• 

Leggiamo solamente: 

B l « .... . ebris .... . 

... .. et ..... cusuetur ... . . » 26. 

Il testo della Legenda presenta particolare affinità con la raffi
gurazione di questo primo supplizio; ci rende edotti tra l'altro 
anche del personaggio effigiato in primo piano, che si munisce 
di sale per poi sfregarlo, secondo gli ordini, sulle ferite del 
giovane 27

• 

Le scritte della terza scena, purtroppo illeggibile, sono deci
frabili in minima parte. Risultano più chiare nelle prime foto
grafie eseguite nel corso dei lavori: 

C l « ..... sum et ero». 

2 « ... servorum adiutor, iuva me in is trtbulacionibus defìcien
tem ... » 28• 

La prima di queste sembra fuoriuscire dalla mandorla che 
contiene il Cristo benedicente; la ~econda rivela l'accorata ri
chiesta di aiuto di Giorgio nell'attesa del nuovo tormento. 

Il nuovo incontro tra il Santo e l'imperatore è rappresentato 
nell'affresco dalla parte sinistra dell'arco. Giorgio, scortato dagli 
armigeri di Daziano, è condotto alla sua presenza e viene infor
mato della nuova pena cui sarà tosto sottoposto: 

numents de l'Athos, Paris, 1927, pp. 
176, 186 e 211; P. M . KoNDAKOV, The 
Russian Iconography, Oxford, 1927, 
pp. 25, 38 e 42; F. NrMITZ, Die Kunst 
Russlands, II, Berlin, 1940, p. 39 e 
sgg.; D. OTTo, The church of san Mar
co in Venice, Washington, 1960, ta
vole 41-105. 

11 Cfr. L. MoRALDI, Apocrifi del 
Nuovo Testamento, I, Torino, 1971, 
pp. 18-20; per un riferimento alla 
tradizione apocrifa del testo, dr. C. 
BARONIUS, Annales Ecclesiastici, II, 
c. XXV, Augustae Vindelicorum 
MDCCXXXVIII, anno 290, « ... sicut 
Georgii aliorumque huiusmodi passio
nes, quae ab haereticis perhibentur 
compositae ... ». 

12 Per un confronto con le versioni 
greche delle storie di Giorgio, dr. 
J. FRIEDERICH, Der geschichtliche Heili
ge Georg, in « Sitzungsberichte der 
Konigliche Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften », II, Miinchen (1889), 
pp. 159-203; F. VETTER, Der heilige 
Georg des Reinbot von Durne, Halle, 
1896; K. ZWIERZINA, Bemerkungen zur 
Ueberlieferung, Prag, 1908; K. KRUM
BACKER, Der heilige Georg in der grie
chischen Ueberlieferung, in « Abhand
lungen der Konigliche Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften », XXV, 
Miinchen (1911), pp. 1-332 (con una 
completa bibliografia di tutte le pub
blicazioni edite sull'argomento); J. B. 
AUFHAUSER, Miracula S. Georgii, Lip
siae, 1913; F. CuMONT, La plus an
cienne légende de St. Georges, in 
« Revue de l'Histoire des Religions », 
CXIV (1936), pp. 5-51; per una re
censione copta dr. E .. A. W ALLIS Bun
GE, The Martyrdom and Miracles of 
Saint Georges of Cappadocia, London, 
1888, pp. 1-37. 

13 J. E. MATZKE, Contributions to 
the history of the legend of saint 
George, with special reference to the 
sources of the french, german and an
glo-saxon metrica! versions, in « Pu
blications of the Modern Language As
sociation », XVII (1902), pp. 464495; 
XVIII (1903), pp. 99-171; In., The 
legend of saint George. Its develop
ment into a Roman d' aventure, ibidem, 
XIX (1904), pp. 449-478. 

14 Cfr. P. DESCHAMPS, La Légende 
de St. Georges et les combats des 
Croisés dans les peintures murales du 
Moyen-age, in« Monuments et mémoi
res », XLIV (1950), pp. 109c123, ta- 1 

vole 12-15 (con particolari indicazioni 
per i cicli di Cressac, cappella dei Tem
plari, e di Clermont Ferrand, catte
drale). 

Per le rappresentazioni delle storie 
di Giorgio, dr., in generale, C. DE 
BATINES, Bibliografia delle antiche 
Rappresentazioni italiane Sacre e Pro
fane stampate nei secoli XV e XVI, 
Firenze, 1852, p. 51; A. ClONI, Biblio
grafia delle Sacre Rappresentazioni, Fi
renze, 1961, pp. 182-184; G. BATTELLI, 
Le più belle leggende cristiane, Mila
no, 1925, pp. 218-219 (con indicazioni 
di un testo a stampa in Siena nel 1608 
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ed altre storie, in ottave, a Firenze nel 
1569, 1602 e 1653 ); in particolare, per 
l'ambito locale, cfr. la notizia di una 
rappresentazione del Ludo del Santo 
a Torino, nel 1427, in A. D'ANcoNA, 
Origini del Teatro Italiano, I, Torino, 
1891, pp. 278 e sgg.; per la Savoia, 
una Passio di Giorgio è registrata nel 
1429 a Thonon, in A. GRISERI, ]aque
rio ... cit., nota 69 a pp. 124-125. 

Per una utilizzazione delle medesime 
storie a scopo di catechesi, cfr. PETRUS 
DAMIANUS, Sermo de S. Georgia mar
tyre, P. L. CXLIV, coli. 567-572; ZA
CHARIAS EPISCOPUS, De Sancto Geor
gia, P. L. CLXXXVI, coli. 621-626; 
GoDEFRIDUS, Homeliae festiva/es. In 
festum S. Georgii martyris prima, P. 
L. CLXXIV, coli. 830-839; per una ri
cerca sulla loro incidenza nella cultura 
popolare e folclorica, cfr. P. Toscm, 
La leggenda di S. Giorgio nei canti 
popolari italiani, Firenze, 1964 . 

15 Cfr. J. B. AuFHAUSER, Das Dra
chenwunder der Heiligen Georg, in 
« Byzantinisches Archiv », V (1911), 
Leipzig, pp. 1-255; G. ANTONUCCI, La 
leggenda di S. Giorgio e del drago, in 
« Emporium », LXXVI (1932), pp. 79-
89. 

Un intervento sull'iconografia del
l'episodio in M. Mruss, The problem 
of Francisco Traini, in « Art Bulletin », 
xv (1933), pp. 144-145. 

Sul problema della possibilità di con
taminazione tra questa effigie e quella 
del dio egiziano Horus che, a cavallo, 
trafigge un coccodrillo, si veda P. To
scm, La leggenda di S. Giorgio ... cit., 
p. 17 e sgg.; per l'ipotesi invece della 
derivazione da un'errata interpretazio
ne di un'immagine dell'imperatore Co
stantino, cfr. s.v. Giorgio, santo, in 
« Bibliotheca Sanctorum ... » cit., col. 
515. 

Per un commento ulteriore all'epi
sodio, di cui rimangono ancora da 
identificare con chiarezza genesi e fon
te, in quanto, pur risalendo ai tempi 
delle prime crociate, risulta passibile 
di una lettura simbolica, cfr. H. DELA
HAYE, Le legge,de agiografiche, Fi
renze, 1910, p. 307 e sgg. 

16 Cfr. l'elenco completo delle reda
zioni latine della « Passi o »_del Santo, 
in « Bibliotheca hagiographica latina 
antiquae et mediae aetatis », I, Bruxel
les, 1898-1901, nn. 3363-3404, pp. 143-
146. 

Si vedano inoltre « Acta Sanctorum 
Aprilis», III, Venetiis MDCCXXXVIII, 
coli. 100-163 (in particolare, per la 
tradizione latina, coli. 127-129). 

17 IACOBI A VoRAGINE, Legenda Au
rea vulgo Historia lombardica dieta, 
a cura di TH. GRAESSE, Dresdae-Lip
siae, 1846; a Giorgio è riservato il ca
pitolo L VIII, pubblicato alle pp. 259-
264. 

II volgarizzamento antico ne è edito 
in Leggenda aurea. Volgarizzamento 
italiano del '300, a cura di A. LEVA
STI, II, Firenze, 1924-1926, pp. 508-
517. 

Per un altro testo volgare in prosa, 

collegato alla medesima versione della 
Legenda, cfr. G. BATTELLI, Le più bel
le leggende ... cit., pp. 209-217; per 
altri similari, cfr. l. G. IsoLA, La leg
genda di S. Giorgio: testo del buon 
secolo, per la prima volta pubblicata 
per nozze Donghi-Durazzo, Genova, 
1867. 

La traduzione moderna a cui si at
tiene A. ARNAUDO nel commento al 
ciclo è }ACOPO DA VARAGINE, La leg
genda aurea, a cura di O. RIGHI, Alba, 
1972. 

18 Cfr. A. ARNAUDO, La letteratura 
devota del sec. XIV. ]acopo da Vara
gine, in La cappella ... cit., p. 25. 

" A questo proposito, per la possi
bilità di un diretto riscontro, nelle 
note si troverà l'indicazione della pa
gina del testo edito dal Rotary, che 
presenta la fotografia dei cartigli o del 
particolare . 

20 Cfr. A. ARNAUDO, La cappella ... 
cit., p. 46. 

21 Ibid., p. 37. 
22 Cfr. nel testo della Legen4a 

« Tunc quatuor paria boum ipsum m 
magnum campum foras duxerunt... », 
p. 262. 

23 La trascrizione dei cartigli del ci
cio, fatta sulle riproduzioni fotografi
che allegate al testo di A. ARNAUDO 
e controllata in sito, differisce in ta
luni casi da quella da lui proposta. 

Le lettere alfabetiche poste a mar
gine delle scritte, evidenziando la col
locazione dei riquadri, facilitano il re
perimento dei singoli. Sono state usate 
le parentesi tonde per le possibili inte
grazioni; non sono invece stati propo
sti emendamenti alle scritte. 

24 Cfr. A. ARNAUDO, La cappella ... 
cit., p. 41. 

Nel testo della Legenda, « Quod vi
dens sanctus Georgius tactus dolore 
cordis intrinsecus omnia, quae habe
bat, dispersit, militarem habitum abje
cit, christianorum habitum induit et in 
medium prosiliens exclamavit: "Om
nes Dii gentium daemonia! Dominus 
autem caelos feci t ". Cui praeses iratus 
dixit: " Qua praesumtione audes Deos 
nostros daemonia appellare? " », p. 262. 

Troviamo espressa, nella medesima 
forma, la provocazione del Santo a 
Daziano anche in VINCENTIUS BELLO
VACENSIS, Speculum quadruplex, sive 
speculum maius. Speculum historiale, 
Liber XII, Passio sancti Georgii Mili
tis, c. LXXXI-II, Duaci MDCXXIV 
(ora in ristampa anastatica Graz, 1965), 
col. 4963. 

Per quanto riguarda il personaggio 
di Daziano, effigiato in dialogo col San
to, possiamo notare come, mentre figu
rativamente gli sono stati attribuiti di
gnità ed abiti di imperatore, la fonte 
latina di cui ci stiamo servendo lo 
indica sempre come « presidem », col
locando il martirio di Giorgio al tem
po degli imperatori Diocleziano e Mas
sirniano. 

25 Cfr. le annotazioni sulla parete est 
esterna della cappella in A. ARNAUDO, 
La cappella ... cit., p. 40. 

26 Per la fotografia del particolare, 
cfr. ibid., p. 42. 

27 Cfr., nel testo della Legenda, 
« Cum autem praeses eum ad se in
clinare non posset, jussit eum in equu
leum levari et membratim corpus ejus 
ungulis laniari, appositis insuper ad la
tera facibus patentibus viscerum rimis 
sale plagas ejus fricari jussit », p. 262. 

28 Cfr. A. ARNAUDO, La cappella ... 
cit., p. 43. 
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D l « . . . . . eos tuos non adorab( o) sed tormenta tua erunt michi 
solacium et leticiam ». 

2 « .. . . . e rotam lacerari » 29. 

Lo scomparto che esaurisce la parte destra dell'arco, affol
lato di personaggi, rappresenta la miracolosa liberazione del 
santo dalla tortura della ruota dentata grazie all'intervento 
divino: 

E l « Georgi, noli timere quoniam tecum sum ». 
2 « Dacianus iussit beatum Georgium poni in rota et statim rota 

per se fracta est et Georgius inlesus exivit » 30• 

3 «Si ambulavero in medio um(b) . .. .. a(l)a . . .. . » 31 • 

La banda inferiore esterna del pilastro di centro, dal lato 
nord, mostra Daziano che tenta ancora di guadagnarsi l'amicizia 
del giovane, previa però l'esplicita conversione di quest'ultimo 
ai riti pagani, e Giorgio che, rassicurato, sembra accettare con 
serenità la nuova prova: 

F l « Vides, fili Georgi, quante mansuetudinis sun( t Dii nostri 
qui te blas)femu(m) tam pacienter sustinent, par(ati nihilo
minus, si) converti volueris, tibi indulge(re) ». 

2 « (Georgius subri)dens dixit: ut quid al prin(cipium non) 
magis mi chi persuasisti blandis ( sermonibus) quam tormen
tis? » 32• 

Il riquadro seguente mostra la preghiera del Santo davanti 
al tempio ed il crollo del medesimo con tutti i suoi idoli: 

G l « (Domi)ne Ihesu Christe, in virtute tua dele(an)tur diabo-
licas insidias et similacra » 33• 

La denuncia della propria inferiorità unita al rammarico per 
la sconfitta in quest'ultima prova da parte dell'imperatore e la 
confessione della moglie, Alessandria, circa la fede nella religione 
cristiana, motivi di sottile contrapposizione, dando una partico
lare svolta alla narrazione, ne accelerano il ritmo: 

H l « Alesandria, deficiens morio(r), quia ab hoc homine me su-
peratum (cerno) ». 

2 « (Ti)rane, crudelis carnifex, numquid non dixi tibi sepius 
ne Christiani(s) molestus esse, quia Deus eorum pro ipsis 
pugnaret et nunc me vele fieri christiana(m) » 34• 

Il conforto arrecato da Giorgio all'imperatrice morente, 
scena tra le più stimolanti dell'intero ciclo, impegna il succes
sivo scomparto. Il martirio di Alessandria, descritto con toni 
piuttosto crudi, ed il riferimento al valore sacramentale del 
battesimo preludono ad un inconsueto sviluppo della storia: 

I l « Georgi, lumen veritatis, comodo putas perveniam nondum 
aqua batissmi renata? ». 

2 « Alessandria nil (h)esistes, filia, quia sanguis tui efusio ba
tissmum tibi reputabitur et corona » 35• 

Sono piuttosto scarsi i lacerti che rimangono della scena se
guente, a causa dell'apertura in tempi passati di una porta di 
collegamento diretto tra la cappella e l'attuale sagrestia. Vi 

29 Cfr. ibid., p. 43 . 
30 Per l'apparizione di conforto a 

Giorgio cfr., nel testo della Legenda, 
« Eadem nocte Dominus cum ingenti 
lumine ei apparuit et ipsum dulciter 
confortavit, cujus melliflua visione et 
allocutione sic confortatus· est, ut pro 
nihilo duceret cruciarus », p. 262. 

Per il supplizio della ruota dentata, 
peculiare della tradizione della Legen
da, ibid., « (Dacianus) sequenti die 
jussit Georgium poni in rota, gladiis 
bis acutis undique circumsepta, sed 
statim frangirur et Georgius illaesus 
penirus invenirur ». 

31 L'espressione pare tratta dal sal
mo 22, v. 4 «Et si ambulavero in 
medio umbrae mortis ... »; cfr. inoltre 
il 137, v. 8 «Si ambulavero in me
dio tribulationis ... ». 

Per l'iscrizione che compare al di 
sotto della scena e circa l'ipotesi del
l'intervento, in questa, di una diffe
rente mano pittorica, cfr. A. ARNAUDO, 
La cappella... cit., p. 40. 

Per la riproduzione della scena, ibid., 
p. 44. 

32 Le scritte presentano il discorso 
tra Giorgio e l'imperatore in modo 
conforme alla versione della Legenda 
e possono pertanto essere integrate e 
lette per intero. 

Per la fotografia, ibid., p. 46. 
33 Il testo della preghiera di Giorgio 

all'interno del tempio non trova parti
colare corrispondenza con quello della 
Legenda, p. 263, che recita: « Ornata 
igitur tota civitate prae gaudio cum 
Georgius ydolorum templum sacrifi
caturus intraret et omnes ibidem gau
dentes adstarent, flexis genibus Domi
num exoravit, ut templum cum ydolis 
sic omnino destrueret, quatenus ad sui 
laudem et populi conversionem nihil 
de eo penirus remaneret ... ». 

Per la riproduzione, ibid., p. 45. 
34 Anche in questo caso le scritte 

seguono il testo della Legenda, p. 263, 
per cui è possibile una loro completa 
integrazione. 

Per la fotografia, cfr. ibid., p. 47. 
35 In particolare, per la morte della 

regina, cfr. AMBROSIUS, Hymni, P. L. 
LXIX, In natali S. Georgii Martyris, 
col. 1213 e sgg. 

Nel testo della Legenda, p. 264, 
« " Georgi, lumen veritatis, quo, pu
tes, perveniam nondum aqua baptismi 
renata? "». Cui Georgius: "Nihil hae
sites, filia, quia sanguinis tui effusio 
baptismus tibi reputabitur et coro
na" ». 

Per un diretto riscontro, nel testo 
di A . ARNAUDO, cfr. p. 48. 
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distinguiamo, a malapena, la testa di un dignitario, al di sotto 
della parte di scritta rimasta e, in basso, sulla destra, un lembo 
del manto dell'imperatore ed un piede di Giorgio, inginocchiato. 
Del cartiglio, aperto in alto, rimangono poche lettere: 

L l « ... . . sum ». 
« ..... cut tibi » 36• 

Nel testo di presentazione del ciclo, ora edito, non si trova 
alcun riferimento a questo riquadro; per quanto riguarda inoltre 
le successive due scene, esse vengono presentate nella prima 
parte del commento, subito dopo l'episodio della lotta tra Gior
gio e il drago, e lette come richiesta e conseguente battesimo 
dell'intero popolo di Silene, testimone della prodigiosa vittoria 
del Santo 37

• 

Già la collocazione medesima degli affreschi, quasi dipanati 
in sequenza ordinata verso il momento fulcrale dell'intera figu
razione (il martirio o supplizio finale di Giorgio), ne implica 
tuttavia una differente significazione 38

• 

L'identificazione del motivo, da cui dipende la nostra inter
pretazione, è stata possibile, dopo accurata ricerca, grazie ad una 
attenta lettura di un'antica redazione latina delle storie del 
Santo. 

L'episodio in questione riguarda un'ultima prova richiesta a 
Giorgio, a dimostrazione della potenza del Dio che egli adora: 
la risurrezione di alcuni morti. Il particolare, come già abbiamo 
avuto modo di anticipare, è completamente estraneo alla tradi
zione della Le?,enda; è stato possibile infatti rinvenirlo annotato 
a margine della normale stesura del capitolo, quale caratteri
stica ed importante variante da segnalare all'attenzione e al
l'interesse dei lettori. 

Peraltro, il nucleo di questo momento delle storie si ritrova 
nelle récensioni latine pubblicate alla fine del secolo scorso da 
W. Arndt e F. Zarncke, all'interno di un'ampia narrazione ricca 
di originali e disparati motivi 39

• 

Al Villar lo svolgersi del fatto prodigioso veniva in origine 
illustrato in tre scene consecutive; il confronto con la fonte 
latina ancora 'permette di definire, precisandolo, il contenuto 
delle singole parti. Nella prima di esse, ora deleta in massima 
parte, era probabilmente raffigurata la preghiera del Santo per 
il richiamo in vita dei defunti: gli spezzoni rimasti, che abbiamo 
appena scorso 40

, ne convalidano la supposizione; nella seconda 
lo sviluppo del dialogo con i trapassati; nell'ultima il battesimo 
prima del ritorno di questi al mondo ultraterreno 41

• 

Nel riscontro del testo dei cartigli, dopo un primo confronto 
con la versione della vicenda presentata nelle antiche recensioni, 
si è reperita e quindi utilizzata una singolare ed ancora inedita 
stesura della medesima, che mostra maggiori e più specifiche 
affinità con gli esiti documentati nei riquadri del ciclo. 

L'insolita lezione è data come variante nel codice 587 della 
Biblioteca Universitaria di Barcellona; ha per titolo « De sancto 
Georgio martire istoria » ed occupa il margine laterale destro 
e tutto quello inferiore della carta 106 recto 42

• 

36 Cfr., ibid., p. 35, per la fotografia 
dei lacerti rimasti. L'immagine, però 
riprendendo l'intera parete, non detta
glia il particolare. 

37 Cfr., ibid., p. 38, «La leggenda 
dice che il re e tutto il popolo ricevet
tero il battesimo: questa parte è illu
strata in due scene. Nella prima, sulla 
parete ovest si vede la popolazione di 
Silene che accorre a chiedere il Batte
simo. I penitenti, completamente nudi, 
pallidi, si assiepano quasi vergognosi 
della loro condizione, impauriti e spe
ranzosi... » e p. 40, « La scena del bat
tesimo si trova sulla parete sud a de
stra della Vergine. I Seleniti ci ap
paiono ora inginocchiati con una 
espressione di raccoglimento e di pre
ghiera ... ». 

38 Si noti infatti come nei registri 
delle pareti a est ed a ovest il proce
dere delle storie si svolga linearmente 
ed in modo similare da destra verso 
sinistra, senza alcuna interruzione del
la struttura narrativa né alcuna inter
polazione. 

39 Cfr. W. ARNDT, Passio Sancti 
Georgii, in « Berichte iiber die Ver
handlungen der Konigliche Siichsischen 
Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Leipzig», Philologische-historische Clas
se, XXVI (1874), pp. 49-70 e F. ZARN
CKE, Passio Sancti Georgii, ibid., 
XXVII (1875), pp. 265-277. 

40 Si osservi a tale proposito la posi
zione del piede di Giorgio nella ripro
duzione pubblicata nel testo di A. AR
NAUDO, p. 35. 

" Per la fonte originaria del motivo, 
cfr. Acta Sanctorum Aprilis... cit., 
caput IV, Veneficia sttperata, morttti 
suscitati (nella tradizione latina), coli. 
127-129; caput II, Nova tormenta et 
miracula, victoria de Athanasio mago, 
coli. 120-121 (nella tradizione greca). 

Un riscontro con questa singolare 
vicenda, documentata da un testo di 
tradizione armena, in P. PEETERS, Une 
passion arménienne de S. Georges, in 
« Analecta Bollandiana », XXVIII 
(1909), fase. III, pp. 249-271. L'auto
re, nell'introduzione all'edizione in ver
sione latina della leggenda, svolge un 
confronto, tra l'altro, anche con « les 
deux vieilles recensions latines qui 
remplacent provisoirement l'originai 
disparu » che abbiamo utilizzato per 
il nostro intervento. 

42 Non è stata ancora tentata una di
samina della eventuale diffusione di 
questa « variatio » in altri codici della 
Legenda al di fuori di un riscontro col 
testo di quelli conservati nella Biblio
teca Nazionale di Torino, che ha dato 
esito negativo. 
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L'importante appendice inizia subito dopo la morte di Ales
sandria che viene richiamata in apertura di capitolo: 

« Dacianus autem dixit ad beatum Georgium: "Ecce Alexandriam 
reginam per malefìcia tuis artibus seduxisti" », 

per poi esplicitare la nuova richiesta dell'imperatore e la pre
ghiera di Giorgio: 

« "Tamen adhuc habeo petere te unum sermonem ". "Et quid est 
quod tu a nobis petas? Deus meus omnia quecumque voluit fecit ". 
" Ecce foris civitatem est sepulcrum et nemo nostrum novit qui ibi positi 
sunt. Ora ergo Deum tuum ut resurgant et credam in Deo tuo". 

Sanctus Georgius dixit: "Ite, afferte ossa eorum huc ". Qui habie
runt et apperuerunt sepulcrum set ossa iam non erant set tamen pulverem 
colligentes attulerunt. Et cum pulverem attulissent, dixit beatus Geor
gius: "Ponite ante me". Et ille, positis genibus, oravit dicens: "Domine 
Ihesu Christe, Fili Dei vivi, ad Te clamo et occulos meos levo, qui tanta 
mirabilia per servum tuum ostendere dignatus es. 

Ita nunc potenciam tuam ostende super pulveres hos, ne dicant 
gentes: 'Ubi est Deus eorum? ', set ut cognoscant omnes quia Tu es 
Deus solus et non est alius deus preter te " . 

Et cum complesset oracionem, dixit ei vox de celo: " Georgi, noli 
timere, ego enim tecum sum et quodcumque pecieris in nomine meo 
dabitur tibi " . 

Et statim surrexerunt viri et mulieres anime CCXXXV. 
Tunc beatus Georgius gratias agens Deo dixit: "Cognovi, Domine, 

quia non es longe a servis tuis " » 43 • 

Il successivo riquadro del ciclo riproduce bene le sequenze 
relative al dialogo con i morti. La presentazione parallela del 
testo dei cartigli con quello della variante del codice di Barcel
lona, è a questo punto opportuna per sottolineare il comune 
sviluppo del motivo: 

M l « Quod nomen est .. . ? » 

2 « Iobal ». 
3 « Quanto tempore . ... . 

defonti estis . .... ? ». 

4 « Annos duce(n)tos ». 

5 « Quem deum ado . . ... 
..... ? ». 

6 « Apolinem, quia deum 
celi ness(ivi)mus (re
colere et ideo )sumus 
ad penas usque quod 
( resussi )tast( i) nos ». 

7 « Rogamus autem te, 
serve Christi, per 
cuius oracionem sures
simus, da nobis ba
tissmum immortalita
tis 50 ut non iterum 
revertamur in presti
nam penam. Et isti 
qui sureserunt erant 
numero CCXXXV » 51 • 

« Et apprehendens unum ex hiis 
qui surrexerant, dixit ei: " Dic 
mihi quod nomen est tibi " » 44• 

« Ille autem dixit: " Iobhal" » 45. 

« Beatus Georgius dixit: " Quan
tum tempus est ex quo diffuncti 
estis? " » 46• 

« At ille inquit: " Plus quam anni 
dicenti " » 47• 

« Iobhal dixit: "Appollinem, Deum 
rnihi quem deum adhorastis " » 48• 

« Iohal dixit: "Appollinem, Deum 
autem omnipotentem penitus ne
scibamus, propterea post mortem 
ducti sumus ad penam et ibi fui
mus usque dum suscitasti nos" » 49• 

« " Rogamus te, serve Dei, per 
cuius oracionem resurreximus, da 
nobis baptismum immortalitatis ut 
non iterum devertamur in pristi
nam penam " » 52• 

La scena successiva riproduce il battesimo dato a tutti i de
funti in modo conforme alla richiesta espressa. 

43 Cfr. W. ARNDT, Passio... cit., 
p. 58, « Tunc imperator audiens prae- ' 
cepta famuli Dei, et euntes ad monu
mentum nihil invenerunt nisi pulve
rem tantum, et colligentes adtulerunt 
beato Georgio. Tunc beatus Georgius 
fixit genua sua, oravit fere duabus oris ! 
ut nullus audiret vocem eius. Tunc 
caligo facta est magna, in eadem bora 
factus est tonitruus magnus et contre
muit omnis creatura, quae sub caelo 
est. Et lux magna inluxit, et choru
scatio facta est super pulverem mor
tuorum. 

Et conpleta oratione dixit famulus 1 

Dei: " In nomine domini nostri Iesu 
Christi surgite et state super pedes ve
stros ". 

Tunc surrexerunt quinque viri et no
vem mulieres et infantuli tres ». 

44 Cfr. W. ARNDT, p. 58, « Haec 
videns imperator clamavit unum de 
ipsis, qui a mortuis resurrexetat, et 
dixit ei; " Quod dicitur nomen 
tuum? " » e F. ZARNCKE, p. 271. 

45 Cfr. W. ARNDT, p. 58, « Ille re
spondit: " Nomen meum dicitur Io
vis " » e, nel testo edito da F. ZARN- 1 
CKE, p. 271, « Iobius dicor ». 

46 Cfr. W. ARNDT, p. 58, « Dicit im· 
perator: " Quod anni habes ex quo 
mortuus es?"», e F. ZARNCKE, « Quan
ti anni sunt, quod mortuus es? ». 

47 Cfr. W. ARNDT, p. 58, « Respon
dit homo ille: "Plurimi anni sunt, 
CCCCLX " » e F. ZARNCKE, p. 272 
« Ducenti ». 

48 Cfr. W. ARNDT, p. 58, « Dicit ei 
imperator: " Christum colebatis dum 
viveretis in ipso seculo? "» e F. ZARN
CKE, p. 272, « Tunc tempore Christum 
credebas? ». Entrambe le risposte si 
rivolgono in senso negativo: « In illis 
temporibus Christus non nominaba
tur », e «Ego Christum non novi», 
ibid., p. 58 e p. 272. 

Cfr. nella recensione edita da W. 
ARNDT, p. 58, la nuova domanda: 
« Dicit ei imperator: " Ergo quem 
deum colebatis dum in ipso saeculo 
fuistis? " » e in quella di F. ZARNCKE, 
p. 272, « Ai t illi re x: " Cui sacrifìcan· 
do mortuus es? " ». 

49 Cfr. W. ARNDT, p. 58, « Respon
dit homo ille: " Non persuades impe
rator, erubesco nomen eius nominare. 
Ego enim credebam deum fuisse Apol
lonem, qui est perditio animarum, sur
dus et cecus et sine anima, opera ma
nuum factus. Ideo datus est mihi lo
cus angustus et obscurus, super me 
fluebant flumina ignea, et est in eodem 
loco vermis inmortalis et carbones 
inextinguibiles ... " » e, F. ZARNCKE, 
p. 272, « Confundor dicere, et turpi
tudo mea est propterea, et ivi de hoc 
mundo et factus sum sub inferno. Ibi 
levavit me fluvius igneus et vemes, ' 
qui nunquam moriuntur, et non est 
ibi una bora requies et refrigerium nisi 
ira et iudicium, quod nunquam cessat, 
omnium quecumque fiunt in hoc mun
do ... ». 

50 Il « tis » è aggiunto, in grafia mi· 
nore, al di sopra della riga. 
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A questo proposito il testo della variante, concludendo, 
recita: 

« Et statim peciit beatus Georgius aquam et nemo illi dabat, ipse 
autem fecit signum t crucis in terra et fons ebulliit et baptiza(vit) eos 
omnes in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Et dixit eis : "Antecedite me in paradisum " . 
Et post hec non comparuerunt. Populus autem qui aderat credidit 

Domino et voce clara dicebat : "Magnus est Deus christianorum et non 
est alius preter eum qui per manum servi sui Georgii tanta mirabilia 
ostendere dignatus est" ». 

La conferma che ci si trova alla presenza dei morti richia
mati prodigiosamente in vita, e non davanti al popolo di Silene 
convertito, è espressa, nello stesso riquadro dalla frase: 

« !te et antecedite me in Paradiso ». 

che implica il repentino ritorno dei medesimi nell'aldilà: 

N l « Batizo vos in nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. 
Amen. 
!te et antecedite me in Paradiso» 53• 

L'ultimo scomparto delle storie di Giorgio raffigura il mar
tirio del giovane e l'asserzione dell'efficacia della sua interces
sione nei confronti dei devoti: 

O l « Sanctus Georgius oravit ad Dominum ut quidquid implo-
raret eius auxilio peticionis sue salutarem conssequeretur 
efectum » 54• 

In questo modo, carico di intima tensione emotiva, si chiude 
la sequenza pittorica in esame. 

Mentre, nel secolo scorso « chiuso l'accesso che avevasi dalla 
suddetta cappella, e caduta la cappellania nella generale soppres
sione da cui furono in questi Stati colpite simili pie instituzioni 

. ( ... ), rimase la cappella abbandonata, guasti i dipinti e la stessa 
tomba dell'abate Giorgio smossa dal suo luogo quasi inutile 
ingombro ... » 5S, l'intero edificio appare oggi, agli occhi dei visi
tatori, nelle strutture originarie ed il succedersi dei cartigli delle 
storie di Giorgio ripresenta la narrazione leggendaria, quasi per 
intero. 

Il motivo dei morti risuscitati, nuovo per l'iconografia, non 
solo locale, di san Giorgio, ci pare rivestire di ulteriori interessi 
e peculiarità l'intera figurazione, già di per sé ricca di molteplici 
attrattive. 

Della partecipazione di questi ultimi alla rappresentazione 
del Ludo di san Giorgio, a Torino, nel 1424, siamo edotti dai 
conti del tesoriere incaricato. Vi troviamo infatti elencate, dopo 
le spese per le altre scene, anche quattro libbre di « blanc de 
puillie pour faire l' encarnacion de ceux qui seront ou sembleront 
estre nus ... » 56

• 

In questo modo, per un più completo recupero di questo 
accattivante ciclo pittorico, l'approfondimento anche di un sin
golo momento delle storie, ricercato attraverso ad una più at
tenta interpretazione, acquisisce valenza documentaria e serve 
come prova del singolare sviluppo in Piemonte di iconografie 
e di tradizioni religiose altrimenti ignorate. 

51 Per la fotografia del riquadro, nel 
testo di A. ARNAUDO, dr. p. 36. 

5
' Cfr. W. ARNDT, pp. 58-59, « Geor

ge famule dei, lucerna veritatis, stella 
praeclara, rogo te ut misericordiam des 
mihi vel omnibus qui mecum sunt, ut 
dones nobis signaculum Christi, ut ne 
nos patiaris iterato in locum ipsum 
ingredi tenebrosum »; breve ed inci
siva, nella redazione pubblicata da F. 
ZARNCKE, la formula richiesta del bat
tesimo, p. 272, « Et respexit Iobius in 
faciem Georgii et dixit ei: " Da mihi 
signum Christi, ne in illum locum ver
tar, unde veni" ». 

53 Cfr. W. ARNDT, p. 59, «et bapti
zavit eos in nomine Patris et Filii et 
Spiritus Sancti et misit eos in pace et 
dixit eis: "Ite in pace"; conpleto in 
eis iussionem Domini, et subito non 
conparuerunt ». Il testo edito da F. 
ZARNCKE, p. 272, precisa invece « ... et 
baptizavit eos in nomine Patris et Fi
lii et Spiritus Sancti, et dixit eis: 
"Ite, vobis lumen est refrigerii " . Et 
illa hora facti sunt sicut antea fue
runt ». 

54 L'iscrizione propone il medesimo 
testo della Legenda, p. 264. Per la fo
tografia del riquadro, cfr. A. ARNAUDO, 
p. 39. 

55 Cfr. G. MANUEL DI SAN GIO
VANNI, Dei Marchesi del V asta.. . cit., 
p. 241. 

56 D'ANCONA Origini del teatro ... 
cit., I, p. 278'. 
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Gli ex voto dei miracolati 
delle V alli di Lanzo 
Gian Giorgio Massara 

Ma 'l cheur ella pòvra gent faita a la bon-a 
elle coefe 'd lan-a e dij paltò 'd coton 
ch'a diso da stermà la soa coron-a 
e, quand ch'a prego, a prego ant ij canton, 
a l'é nen si; l'é là 'nt ij coridor 
sota le vòlte freide e patanue, 
l'é sle muraje sensa gnun color 
trames ai « vot » dle grassie ricevue. 
Pòvri quadret dla pòvra galeria! 
Stòrie 'd maleur, d'afann e de spavent 
ch'i seve brut e pien ed poesia 
ch'i seve gòf e pien ed sentiment, 
sota vòstre plancie primitive 
j'é pi 'd bon sens che drinta ij liber gròss 
j'é la speransa ch'an dà fòrsa a vive 
fin ch'i restoma su cost mond balòss ... 

NINO CosTA, La Consolà. 

Studiando la grande raccolta di ex voto conservata al Baye
risches Nationalmuseum di Monaco, analizzando il catalogo della 
Mostra di Berna dell964, alcune Mostre in Italia (Emilia Roma
gna, Puglie), ci si rende immediatamente conto di come si tratti 
spesso (ciò vale specialmente per il secolo XVIII) di opere realiz
zate da arguti, spiritosi « piccolissimi » maestri-artigiani che 
dipingono sotto la spinta di impulsi emotivi, secondo una spon
taneità che non è tuttavia da intendersi come libertà inventiva 
svincolata del tutto dalla tradizione ma che occorre invece calare 
in una realtà aderente a un linguaggio pittorico popolaresco. 

I mali fisici dell'uomo, il bisogno di aiuto divino, la certezza 
nel miracolo che suggeriscono una narrazione intensamente dram
matica e sublime, nelle tavolette votive dei Santuari d'Europa, 
da Cesena a Montserrat, da Tolentino a Crea, da Matosinhos 
alla Consolata di Torino, a Santiago di Compostella, trovano 
un modo discorsivo e umano di raffigurazione che presenta un 
denominatore comune: la fede. 

Nel 1976 a Lanzo è stata organizzata una Mostra dedicata 
agli ex voto nelle Tre Valli: dai Santuari più importanti come 
quelli dedicati a S. Ignazio 1 e S. Cristina, alla Madonna di Gros
cavallo 2

, agli Olmetti di Lemie 3
, alle Cappelle sperdute nei 

boschi o protette nei rustici abitati, è tutta una storia di pietà 
e di venerazione, con Madonnine sorrette da matasse di nuvole, 
santi intenti a soccorrere bambini ammalati, ad arrestare cavalli 
imbizzarriti, a sostenere uomini caduti dagli alberi, a spegnere 
incendi, a deviare il corso di fiumi impetuosi 4

• 

1 Nel 1629 S. Ignazio di Loyola ap
pare sul monte detto della Bastia; nel 
1725 l'architetto Bernardo Vittone pro
getta il santuario disegnando anche un 
interessante progetto per l'altare, inte
so come spettacolare macchina sacra 
(il foglio è conservato a Parigi, Musée 
cles Arts Décoratifs ). 

2 Il Santuario dedicato alla Madon
na di Groscavallo è stato costruito nel 
secolo xvm; vi figurano i nomi degli 
architetti luganesi F. Brilli, B. Legue, 
G. B. Gagliardi. 

3 Il santuario della Madonna degli 
Olmetti viene eretto dopo il 1701, 
anno di un miracolo di cui si conosce 
l'attestazione notarile; la fabbrica è 
pittorescamente circondata, su tre lati, 
da un portico e include il primitivo 
pilone con l'effigie della Vergine. 

4 Il più antico ex voto esposto a 
Lanzo era datato 1706 e proveniva dal 
Santuario di S. Ignazio. 

Gli ex voto fioriscono a partire dal 
secolo xv, specie nell'Italia centrale. 
In Portogallo si ha un ritardo note
vole, di quasi due secoli; il più antico 
ex voto citato dallo Smith è datato 
1660 e proviene da Bouro ( « ... ha 
una pequena promessa que tem fam 
de ser a mais antiga de todos » ). Sem
pre al secolo xv risalgono i primi ex 
voto dell'America latina. 
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l. 
Lemie- Santuario degli Olmetti, 1855; 
i personaggi risultano particolarmente 
aggraziati, così come lo sfondo 
paesistico è prospetticamente 
impostato. 

2. 
Benevagienna - Ex voto; sec. xvnr. 
L'opera, interessante per impaginazione 
e per spontaneità compositiva, 
è stata riprodotta sul Manifesto 
dell'Audiovisivo «La sindone 
fra le genti del Piemonte» (1978). 

3. 
Lemie - Santuario degli Olmetti, 1766; 
la scena religiosa denuncia la chiara 
derivazione da un'iconografia 
tradizionale anche se la stesura 
è piuttosto elementare. La tipologia 
dei personaggi in atto di preghiera 
si ritrova in altre tavolette della Valle. 



4. 
Lanzo - Santuario di S. Ignazio, 1706. 
Si tratta dell'ex voto più antico 
della Valle ; l'immagine del santo 
è concepita secondo i canoni che 
imponevano un certo aspetto estatico, 
mentre i protagonisti della scena 
- entrambi rivolti verso l'osservatore -
hanno un aspetto assai meno 
popolaresco che non in altre tavolette 
votive del medesimo Santuario. 

5. 
Valli di Lanzo- 1721. L'ex voto 
di Oddon Gianineto è certamente 
stato dipinto da un artista che 
possedeva buona conoscenza della 
pittura a carattere religioso. 
Al concitato evidenziarsi della scena 
del miracolo si contrappone la fissità 
delle immagini della Vergine 
e del giovane raccolto in preghiera. 

6. 
Usseglio - 1891. Esempio di tipico 
ex voto animato da personaggi 
dall'espressione un po' caricaturale. 
I cavalli stessi paiono obbedire al gesto 
della Vergine che, fra nuvole rosate, 
intercede. 



In ciascuna tavola uomini e donne, le mani giunte in un col
loquio muto implorante la pietà divina, . interpretati con senso 
di realismo e con minuziosa fedeltà ai particolari, narrano ognuno 
la propria storia che - sfiorato il dramma - si risolve nel ringra
ziamento. 

« CARGNINO MICHELLE PADRE l MARIA ANNA SUA CoN
SORTE l FRANCESCO CARGNINO SARGENTE l A GIUSEPPE CARA
BIGNIERE l EX V.R.C. L'ANNO 1861 ». 

Cosl sta scritto su di un ex voto delle Valli di Lanzo nel 
quale figurano i quattro protagonisti inginocchiati nell'atto di 
venerare la Vergine. -

Per la maggior parte degli ex voto piemontesi che sono stati 
presi in esame è possibile ritrovare costantemente la presenza 
di fedeli che, in solitaria preghiera oppure riuniti secondo un'in
genua prospettiva di carattere gerarchico attorno al letto d'un 
congiunto ammalato, venerano un'effigie sacra; soltanto nel se
colo XIX anche l'arredo e l'ambiente costituiscono motivo di più 
dichiarato interesse da parte dei modesti pittori, talvolta impo
nendosi per un modo sfarzoso e ricco di raffigurazione come 
accade per alcune tavolette conservate al Forno di Lemie. 

Non è insolito trovare, fra gli ex voto, uomini in divisa mili
tare che attraversano campi di battaglia, guadano fiumi, o che 
improvvisamente compaiono fra i congiunti riuniti in preghiera: 
su ciascun volto è il medesimo estatico sguardo rivolto - oltre 
i pericoli terreni - a immagini che raramente sono ispirate agli 
episodi della vita di Cristo e che si riassumono quasi sempre 
nella figura della Madonna con il bambino. 

Poche le tavolette in cui compare il paesaggio: nel chiuso 
delle case la preghiera trova forse maggior efficacia per cui anche 
gli animali, per lo più mucche e capre, il « capitale » cioè della 
famiglia, sono raffigurati entro mura domestiche. 

Un'insolita tavoletta proveniente da Benevagienna è stata 
proiettata nel 1978 nel corso del documentario dedicato alla 
« Sindone fra la gente del Piemonte », e realizzato dalla com
missione Interclub di Torino: l'opera, datata al secolo XVIII, 
raffigura una grande mucca bianca posta in primo piano accanto 
a un uomo in abito bleu, inginocchiato nell'atto di raccomandare 
l'animale al simbolo del Sudario; l'ex voto di Benevagienna costi
tuisce, almeno a quanto risulta oggi, l'unica tavoletta ispirata 
al culto sindonico. 

Alcune delle opere che erano state esposte a Lanzo pur
troppo sono scomparse in questi giorni per mano di ladri sacri
leghi. Iso Baumer quindici anni or sono scriveva: « ... Le tavo
lette votive strappate brutalmente dal luogo in cui il credente 
le ha collocate è come se fossero tagliate dall'albero che le man
tiene in vita » 5• 

Purtroppo un'assurda moda di arredamento incoraggiata dal 
mercato pseudo antiquario, la protezione pressoché nulla dei 
nostri Santuari di montagna, costituiscono una grave minaccia 
per gli ex voto che, a distanza di secoli, ancor parlano un lin
guaggio sincero in quanto testimonianza di quella fiducia in Dio 
che molto ha significato per l'umanità 6• 

5 Iso Bauner ha condotto un'interes
sante indagine sul pellegrinaggio in 
Svizzera soffermandosi in particolare 
sul significato votivo delle immagini; 
nel testo ricorda gli studi del dr. Er
nest Baumann che ha per la prima 
volta concepito un inventario degli og
getti votivi, proponendone quindi la 
protezione (1939). I collaboratori del 
Baumann dovevano compilare un que
stionario e fotografare tutte le imma
gini votive per un lavoro condotto su 
oltre 800 luoghi di pellegrinaggio 
(12.000 questionari); purtroppo il Bau
mann mori nel 1955 lasciando un ma
noscritto di grande interesse deposi
tato presso la Società Svizzera di Etno
logia. Anche in Svizzera moltissime 
tavolette sono state rubate, vendute, 
« distrutte dalla corrente rinnovatrice 
della Chiesa». Nella chiesa di S. Croce 
a San Gallo è stato raccolto un certo 
numero di ex voto. Interessante la 
« Cappella delle Grazie » di Sammerei. 

• L. Francesetti nella Lettres sur 
les Vallées de Lanzo (Torino 1823 ), 
scrive a proposito di un Santuario 
spogliato in ripetute occasioni: « On 
voit aussi vis-à-vis de l'embouchure de 
ce vallon, et sur la droite en montant, 
un petit sanctuaire, bfìti, comme un 
nid d'hirondelle, sur la pointe d'un 
rocher; en l'appelle Notre Dame du 
Truc: il est tapissé d'ex voto ... ». Il 
santuario si trova in località Forno di 
Lemie. 
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Come le grandi pale d'altare conservate nei Musei e nelle 
Cattedrali testimoniano la cultura della Chiesa illustre, così le 
tavolette ingenue, spesso di eccezionale immediatezza icastica, 
rappresentano il bisogno che l'uomo, attraverso i secoli, ha avver
tito di riconoscere la certezza di un Essere superiore a cui 
ricorrere implorando. 
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Un corredo principesco a Casale 
nel primo Cinquecento * 
Lucia Fontanella 

Il matrimonio di Gian Giorgio Paleologo con Giulia d'Ara
gona fu l'ultimo di tutta una serie di non felici episodi che 
costellarono la vita dei protagonisti. 

Gian Giorgio era nato a Trino il 20 gennaio del 1488 da 
Bonifacio V e Maria di Servia; come il fratello, Guglielmo IX 
morto a trentadue anni, aveva ereditato dalla madre gravi tare 
fisiche, tanto che la sua fragilissima salute, peggiorata da una 
caduta che lo aveva irrimediabilmente azzoppato, aveva fatto 
ben presto disperare in una sua discendenza. Avviato anche 
per questi motivi alla carriera ecclesiastica, fu commendatario 
dell'abbazia di Lucedio nel 1509 e più tardi protonotario apo
stolico con la carica di coadiutore del vescovo di Casale Bernar
dino Tibaldeschi. Quando nel 1517 questi morì, Gian Giorgio 
fu chiamato a continuare nell'ufficio episcopale come amministra
tore e commendatario. 

Cambiò la sua vita la morte precocissima del nipote Boni
facio VI che lo costrinse, essendo l'unico superstite maschio 
della famiglia paleologa, ad assumere il governo del Monferrato, 
nel giugno del 1530 1

• 

La situazione politica divenne assai più complessa di quanto 
già non fosse quando la notizia della morte di Bonifacio si dif
fuse e riaccese le speranze di quanti ambivano da tempo al Mon
ferrato 2

• E primo fra tutti Federico Gonzaga, che, sapendo della 
precaria salute di Gian Giorgio, vedeva sempre più vicina la 
probabilità di ottenere quello Stato attraverso la linea femmi
nile: sposerà infatti Margherita 3, secondogenita di Anna di Alen
çon, e riuscirà poi ad attenerle da Carlo V 4 l'investitura del 
Monferrato nel caso il Marchese Gian Giorgio fosse morto senza 
figli legittimi. 

La nobiltà casalese, desiderosa di mantenere la continuità 
della linea paleologa, tentò di far legittimare il figlio naturale, 
Flaminio, che Gian Giorgio aveva avuto nel 1518 da una donna 
di modeste condizioni. Ma il progetto, di cui venne troppo presto 
a conoscenza Anna di Alençon S, fu ostacolato a tal punto che 
non se ne fece nulla. Non restava dunque che pensare ad un 
matrimonio del marchese. 

Di nuovo fu decisivo l'intervento di Federico Gonzaga, tem
pestivamente informato di ogni sviluppo della situazione. La 
necessità, da parte sua, che si trattasse di una donna che diffi
cilmente avrebbe potuto avere figli e garantire la discendenza 
paleologa, fece cadere la sua scelta su Giulia d'Aragona, ormai 

* Rimando per un orientamento sto
rico relativo alle vicende del Monfer
rato durante il governo degli ultimi 
Paleologi e di Gian Giorgio in parti· 
colare a V. DE CoNTI, Notizie storiche 
della città di Casale e del Monferrato, 
Casale, 1840, vol. V; G. DE BENEDET· 
TI, Il Monferrato dalla morte di Bo
nifacio IV alla successione di Federico 
Gonzaga di Mantova, Genova, 1901; 
F. VALERANI, La morte di Gian Gior
gio Paleologo, in « Rivista di Storia, 
Arte e Archeologia della Provincia di 
Alessandria», 19 (1910), pp. 3-36; e, 
recentemente, ma con molte riserve, 
G. A. DI RICALDONE, Annali del Mon
ferrato (951-1708), Torino, 1972. 

1 Di fatto già da tempo si occupava 
dello Stato come consigliere della co
gnata Anna di Alençon, reggente dal 
1518 per il figlio minore. 

2 Tre in particolare: il duca di Sa
voia, il Marchese di Saluzzo e Federico 
Gonzaga, dall'aprile del 1530 duca di 
Mantova. 

' Questo fu l'epilogo, apparentemen
te lineare, di una serie di intricatissime 
vicende connesse con le promesse di 
matrimonio di Federico Gonzaga. Mol
to brevemente: per iniziativa della ma
dre, Isabella d'Este, amica di Anna di 
Alençon, già dal 1516 iniziarono le 
trattative per un matrimonio fra Fede
rico e Maria, primogenita di Anna. Il 
15 aprile 1517 fu celebrato il matri
monio a Casale, ma Federico tornò a 
Mantova aspettando che la sposa com
pisse i quindici anni; nel '24 la corte 
del Monferrato aspetta che Federico 
venga a prendere la sposa, ma fra un 
rinvio e l'altro passano quattro anni 
in cui il duca non solo preferisce rima
nere a Mantova con Isabella Boschetto, 
ma anzi pensa come poter sciogliere il 
matrimonio: incolpa la corte paleologa 
di aver organizzato la congiura contro 
Isabella Boschetto e ottiene da Cle
mente VII l'annullamento del matri
monio (1529). Costretto poi a scegliere 
una nuova sposa accettò Giulia d'Ara
gona per avere le terre del Cremonese 
che Carlo V le avrebbe assegnato in 
dote. Il matrimonio fu fissato per la 
fine del giugno del 1530; ma il 6 di 
quel mese moriva Bonifacio e Fede
rico, pentitosi di aver ripudiato Maria 
(che nel frattempo era stata chiesta in 
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molto vicino ai quarant'anni e di precaria salute. Sapeva inoltre 
Federico di poter contare sulla totale approvazione di Carlo V, 
che proteggeva gli Aragonesi ed era desideroso di venire incontro 
ai desideri di Isabella d'Aragona, da tempo preoccupata di non 
riuscire ad accasare le figlie, pressoché prive di dote. 

Quando infatti il re Federico III d'Aragona era stato, nel 
1501, cacciato dal Regno di Napoli, la moglie Isabella con le 
due figlie (il figlio invece, il duca di Calabria, girava per l'Europa 
tentando di riavere le sue terre) aveva trovato ospitalità alla 
corte di Ferrara. Fallito, alcuni anni prima, il matrimonio della 
figlia Giulia con lo stesso Federico Gonzaga che, benché si fosse 
solennemente impegnato con Carlo V, aveva poi preferito sfi
darne la possibile ira piuttosto che sposare l'aragonese, questa 
seconda possibilità non poteva che rendere felice la regina. 

A Ferrara vi fu dunque grande consenso per questo matri
monio; a Casale molto meno: ma Gian Giorgio non poté certo 
sottrarsi ad una proposta che veniva dall'imperatore stesso. 

Il mandato per stipulare il matrimonio fu steso il 12 marzo 
del 1533; il 29 marzo una delegazione partiva da Casale per 
stendere, a Ferrara, il contratto matrimoniale; il17 aprile questo 
veniva ratificato a Casale, alla presenza del Marchese. 

Possiamo trarre questi ultimi dati dagli originali degli atti 
citati, che ho trovato all'interno di un registro notarile di Da
miano de Deatis 6

, cancelliere dei Marchesi di Monferrato e sotto
scrittore 7 degli atti stessi, su cui si tornerà. 

Si sa poi che la sposa partì da Ferrara il 3 aprile ed arrivò 
dopo un lentissimo viaggio sul Po il 21 aprile a Frassineto, dove 
era la residenza estiva dei Paleologi. Ebbe grandissime acco
glienze e trionfale fu il suo ingresso a Casale, dove fu immedia
tamente ratificato l'atto matrimoniale. La mattina del 30 aprile 
Gian Giorgio moriva. 

Sulla sua morte si discusse molto e il sospetto che fosse 
stato avvelenato per ordine di Federico Gonzaga non poté mai 
essere eliminato. Giulia, nonostante il favore che le dimostrava 
la popolazione, dovette ben presto perdere la speranza di poter 
rimanere a Casale come signora riconosciuta della città 8 e tornò 
a Ferrara; Carlo V fece infatti occupare lo Stato non appena 
seppe della morte di Gian Giorgio, e lo tenne per tre anni. 

Ma torniamo ai nocumenti citati: si tratta di un fascicolo 9 

di sette fogli di buona pergamena rigati a penna (solo i margini 
laterali dello specchio della scrittura sono a matita) per 43 righe 
per facciata. La scrittura si ferma alla metà della c. 183r: riman
gono bianche le successive, fino alla 186v. Contiene (così è spe
cificato al fondo di c. 172v ): instrumenta concernentia matri
monium illustrissimi principis et excellentissimi domini nostri 
marchionis Montisferratij et sunt tria: primum videlicet est man
datum pro ipso matrimonio contrahendo factumj secundum est 
ipse contractus solemniter celebratus in civitate Ferrarie et dos 
constituta illustrissime domine ]ulie de Aragonaj tertium est 
ipsius contractus ratificatio, que hic posui originaliter scripta in 
carta pergamena, quia contractus matrimonii est subscriptus per 
notarium qui mecum fuit de eo rogatus. Et nota quod prelibata 

sposa da Francesco II Sforza), tentò 
di riconciliarsi con Anna di Alençon 
e di sciogliere il contratto con Giulia 
d'Aragona. Anna, spinta anche dalla 
figlia Maria (che aveva rifiutato il ma
trimonio con lo Sforza), accettò: Oe
mente VII, dopo un po' di insistenze, 
dichiarò nuovamente valido il matri
monio con Maria (settembre del '30). 
Ma il 15 di quel mese Maria moriva: 
non restava dunque a Federico, per 
perseguire il suo disegno, che sposare 
Margherita, la secondogenita. Nel lu
glio del 1531 arrivò il placet di Car
lo V e ai primi di novembre furono 
celebrate le nozze; nel dicembre otten
ne l'investitura per la moglie. 

• Il Monferrato era feudo dell'Impe
ro e spettava all'Imperatore concedere 
le investiture. 

5 Gli interessi della Marchesa erano 
ormai evidentemente opposti a quelli 
di Gian Giorgio. 

6 Protocollo primo di Damiano de 
Deatis, Cancelliere de' Marchesi di 
Monferrato: « Degl'lnstromenti et al· 
tri contratti per esso ricevuti riguar· 
danti nella maggior parte l'interesse tra 
Particolari e Particolari, 1502 in 1533 
(Protocolli Monferrato 11, Torino, Ar
chivio di Stato, Sez. 1). 

7 Per il secondo degli atti, steso a 
Ferrara, la sottoscrizione è duplice; vi 
è infatti anche quella del notaio fer
rarese Galeazio de Schivazappis. 

8 Interessante, per comprendere lo 
stato d'animo di ansia e incertezza in 
cui si trovava, una lettera, a quanto mi 
consta inedita, di Giulia d'Aragona al 
Duca di Savoia. Si trova nel mazzo l 
delle Lettere dei Principi forestieri del 
Monferrato (Torino, Archivio di Stato, 
Sez. 1): «Signor cugino et honoran
dissimo el Signor [Duca di Sa]voya 
(le lettere integrate si trovavano, come 
in molti altri casi, sulla strisciolina car
tacea che chiudeva la lettera e su cui 
era apposto il sigillo). Illustrissimo et 
Excellentissimo Signor cugino et ma
gior fratello honorandissimo, parendo
mi ch'al vinculo dela affinità nostra 
convienghi ch'io la faccia partecipe de 
ogni occurencia mia, o prospera o ad
versa che mi segua, adviso Vostra 
Excellentia como è piaciuto a Nostro 
Signor Dio chiamar a sé lo Illustris
simo Signor mio consorte, lo qual heri 
aie 15 hore passò di questa vita quasi 
in un subito, per sangue che gli abon
dò de sopra et de sotto: per l'accerbità 
del qual caso resto in tanto dolore che 
reaverei gratia da Nostro Signor Dio 
poterlo seguire, non potendomi essere 
oramay la vita se non a perpetuo cru· 
dato. lo penso de restar qua fino s'a
bii ordine da sua Maestà, dala quale 
ho expedito, dandoli questa a me atro
cissima nova. Prego Vostra Excellentia 
quanto più posso, curo la confidencia mi 
ha data in più modi et per quella virtù 
che regna in ley, che sl como fuo gran 
parte de questo mio matrimonio infor
tunato, havendo la pietà al caso mio 
che ricercha sua qualità, se degni adiu
tarmi curo sua Maestà et operando per 
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illustrissima domina ]ulia habuit a me ipsa tria instrumenta 
autentica et sine aliqua mercede. 

Nel secondo degli atti allegati è descritta, come annunciato, 
la dote di Giulia d'Aragona 10

• Ammonta complessivamente a 
50.000 scudi d'oro; di questi 25.000 devono essere pagati subito 
(si impegna, da parte di Carlo V, Don Pedro 11 de Mendoza, 
« aulicus orator et procurator Cesaree Maiestatis », a garantire 
pure la rendita di 2.500 scudi annui, derivanti dalle imposte del 
Regno di Napoli, assegnati in vitalizio a Giulia con un privilegio 
concesso da Carlo V il l giugno 1531 a Bruxelles). Gli altri 
25.000 scudi vengono così suddivisi: 11.000 in terreni e pro
prietà (di cui viene data dettagliata descrizione); 2.000 in con
tanti e consegnati subito; 2.000, sempre in contanti, dopo sei 
mesi; i restanti 10.000 in « bona, res, vestes, iocalia, uniones, 
perlas sive margaritas, gemmas et lapides preciosas ac suppel
lectilia et alia adornamenta ». 

Ciò che ci interessa in questo momento è l'elenco dei beni 
costituenti il corredo di Giulia d'Aragona, redatto in volgare 
dalla fine della c. 177r all'inizio di c. 182r. Si tratta di un elenco 
minuzioso, dalle descrizioni particolareggiate, importante per la 
storia del costume e non privo di interesse storico-linguistico, 
tanto più che non pare essere stato finora utilizzato 12

• 

Vi sono elencati e descritti gli abiti, la biancheria, i gioielli, 
gli arredi. Ne risulta una dote principesca per qualità ma certo 
non per quantità, dato che ben s'accorda con quanto le vicende 
già ricordate lasciavano immaginare. L'impronta « spagnola » 
è dominante, come ci si può aspettare, ma certo assai più mar
cata di quanto la moda ispanizzante del momento potesse pro
durre nell'Italia settentrionale. Il confronto con altri elenchi 
di beni dotali o di corredi coevi e d'analogo rango 13 lo conferma 
e fa pensare più che ad una linea di assoluta fedeltà ai modelli 
originali - che il gusto del momento poteva incentivare - ad una 
dote risalente tutta, o in massima parte (soprattutto se le diffi
coltà finanziarie di Isabella d'Aragona furono gravi come le fonti 
riportano), a momenti di grandezza ormai lontana. 

Entrando nel dettaglio troviamo elencati, per quanto ri
guarda gli abiti, quattro camorre, un abito da cavalcare, due 
roboni, cinque sottane, un tabarro. Si è ben lontani dal centinaio 
di abiti di Lucrezia Borgia, o di Paola Gonzaga, per non parlare 
del migliaio della regina Elisabetta di Inghliterra di cui tutti 
favoleggiano. Ma la riccheza delle stoffe, la varietà dei colori e 
delle decorazioni, anche in confronto con i grandi corredi citati, 
compensano l'esiguità del numero. 

La camorra 14 è abito che si impone massicciamente nell'Italia 
centro-meridionale a partire dalla prima metà del secolo: spesso, 
ma non qui, è anche chiamata gonnella. Le leggi suntuarie di 
quasi tutte le città italiane limitavano sensibilmente la possibi
lità di sfarzo, e della stoffa e delle decorazioni; ne erano in parte 
esentate le donne nobili, e del tutto quelle appartenenti a fami
glie reali, e questo spiega la ricchezza di quelle qui descritte, che 
ben risulta dalle valutazioni. Prescindendo dalla prima che deve 
l'elevato valore alla quantità di medaglie d'oro di cui è ornata, 
ve ne sono due di raso ricamate (una è addirittura coperta et 

me quanto la panra convenire. Ché, 
se nel mondo resto oramay spechyo de 
infelicità, non lo resti anche de derili
tudine, ché facendo per me può repu
tar fare per sé medesmo et per il san
gue et per la reverenda ch'io gli porto, 
per li quali effecti si può permettere in 
ogni tempo di me ogni obediencia et 
servigio ch'a minor sorella convenghi, 
del che haveria vista la prova se il 
tempo me li havesse adiutato et a la 
sua bona gracia me recomando ». 
Da Casale, al di primo di maggio 
MDXXXIII. D. V. Ex.cia Minima so
rella la infelice irÌfanta donna Julia 
d'Aragona Marchesa. 

' È inserito fra le cc. 172 e 187. Le 
dimensioni, leggermente inferiori a 
quelle dei fascicoli cartacei, variano fra 
mm. 190-195 x mm. 270-285. 

10 L'interesse dell'argomento sugge
risce di riprendere l'argomento pubbli
cando per esteso gli atti in questione; 
si rimanda dunque ad una appendice 
di prossima pubblicazione. 

11 Non Diego, come riporta il Vale
rani (op. cit., p. 9). 

12 Non risulta citato da R. LEVI PI
SETZKY, Storia del costume in Italia, 
Milano, 1966, vol. III, che pure uti
lizzò un imponente numero di testi 
editi e inediti, indubbio frutto di accu
ratissimi spogli archivistici; neppure 
mi risulta edito in data posteriore. 

13 Oltre alla citata sintesi della Levi 
Pisetzky (che indicherò d'ora in poi 
come LP), si vedano in particolare: 
E. MoTTA, Nozze principesche del 
Quattrocento, Milano, 1894; A. Luzio
R. RENIER, Il lusso di Isabella d'Este 
marchesa di Mantova, in « Nuova An
tologia», anno XXXI, serie IV, vol. 
LXIII, fase. XI, pp. 441-469; L. BEL
TRAMI, La guardaroba di Lucrezia Bor
gia, Milano, 1903; G. CARNESECCHI 
Niccou, Ricordi nuziali del 1507 
(nozze Carignani-Morelli), Firenze, 
s.d.; N. TAMASSIA, Un corredo di da
ma veneziana del secolo XVI, Padova, 
1897; Inventario di gioie, mobili, arre
di ecc. della ill.ma donna Maria di Sa
voia figlia naturale del duca Emanuele 
Filiberto (Torino, Archivio di Stato, 
Sez. I, Mazzo 5 d'addizione, n. 5); 
B. FoNTANA, Renata di Francia du
chessa di Ferrara sui documenti dell'ar
chivio Estense, del Mediceo, del Gon
zaga e dell'Archivio segreto Vaticano
anni 1510-1536, Roma, 1889; Inventa
rio dele gioie di Madama Margherita 
di Francia duchessa di Savoia moglie 
di Emanuele Filiberto Serenissima di 
gloriosa memoria (Torino, Archivio di 
Stato, Sez. I, Gioie e mobili, mazzo l, 
n. 5, 1576); Inventarii delle gioie, ar
genterie, mobili, tapezzerie et altri di 
Margarita di Francia, Duchessa di Sa
voia (Torino, Archivio di Stato, Sez. l, 
Gioie e mobili, mazzo l, n. 4, 1559). 

14 ·Cfr. LP, pp. 55-59; sull'origine e 
sulla diffusione del termine cfr. G. B. 
PELLEGRINI, Gli arabismi nelle lingue 
neolatine, Brescia, 1972, pp. 338 sgg. 
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caricha) di fiocchi e trecce d'oro, una di tela d'argento ed una 
di veluto rizolino (crespo). Sono corredate tutte di baste a gonfio, 
quasi senza dubbio i cerchi che applicati, in forma degradante 
verso la vita, sotto gli abiti ne gonfiano le gonne: moda iberica 
che non tarda a diffondersi in Italia, prima a Sud e poi, rapida
mente anche a Nord, tale fu il consenso incontrato 15

• Le maniche 
di ciascuna camorra sono dette distese, ma non è possibile pre
cisarne con certezza il senso: potrebbe trattarsi di maniche 
« tese », oppure « liscie », oppure « gonfie », ma pure semplice
mente « ampie » 16

• 

Segue un abito da cavalcare, che non è certo frequente nelle 
liste di corredo: questo di velluto scuro ornato di liste di tela 
d'oro colpisce per il primo paio di maniche, lunghe fino a terra. 

Cinque sono le sottane 11
: indumento completo simile alla 

camorra e dunque da portarsi anche in vista, nonostante il nome. 
Le stoffe impiegate: velluto, tabì d'oro sopra seta morella (lavo
razione simile a quella del damasco: contrasto di decorazione in 
oro su fondo scuro), raso; applicazioni in oro, tela d'argento, 
frange di seta, cordoni di seta. Le gonne sono, come per le 
camorre, fornite di « aste a gonfio ». 

Sono poi elencati due roboni 18
: indossati unicamente da 

donne di elevato rango, si portavano sulle sottane ed erano di 
solito aperti sul davanti, foderati di pelliccia (come il secondo 
qui citato) o di stoffa, dotati di ampie maniche, nell'insieme, 
indubbiamente, maestosi. Il primo è di damasco con applicazioni 
di broccato d'oro su seta scura, il secondo di raso nero con 
cordoncini neri cuciti sulle cuciture e fodera di genetta. 

Ultimo un tabarro 19
• Citato dalla Levi Pisetzky 20 come 

sopravveste di uso maschile (e di provenienza spagnola), doveva 
evidentemente far anche parte del guardaroba femminile. Quello 
descritto non pare né per stoffa, scartata (tessuto rosso non 
meglio identificato), né per fattura (applicazioni di velluto e 
cordoncini d'oro) di particolare pregio (e lo conferma la valu
tazione, di soli venti scudi). 

Seguono i paramenti da camera. Una prima serie, valutata 
complessivamente 3.500 scudi (che è cifra altissima sul valore 
totale dell'intero corredo, che è di 10.000 scudi), potrebbe essere 
definita una' parure di rappresentanza: cielo da letto (parte supe
riore della copertura del baldacchino), cappolecto ( testiera), co
stato 21 (parti laterali del baldacchino), copertorio da letto, tutti 
dello stesso broccato 22 con le insegne regali della casa aragonese 
in mezzo ad un festone. 

Sono poi descritti uno sparavero (padiglione da letto), di ricca 
fattura e complessa decorazione, quattro paia di cuscini, un'altra 
testiera con le insegne principesche della casa aragonese, un 
torna! etto (rivesti tura laterale del letto), un altro sparavero ed 
altri elementi dei tipi già citati. 

Seguono tre barachani 23
• Il termine indicava originariamente 

un tessuto di pelo o di lana, un po' grossolano; successivamente 
viene impiegato per indicare un mantello, nella maggior parte 
dei casi bianco, fatto con il citato tessuto, oppure un lungo 
drappo rettangolare, sempre dello stesso tessuto, che avvolge due 
volte il corpo. In questo caso le misure, rapportate ai valori di 

15 Cfr. LP, pp. 69·71; nel nostro 
caso non è chiaro se le aste a gonfio, 
cioè i cerchi, fossero applicati diretta
mente alla veste descritta o se faces
sero parte della faldiglia, o verducato, 
indumento d'uso intimo, stretto a vita 
e poi gonfio a campana grazie appunto 
a cerchi di legno o di ferro. Le leggi 
suntuarie la definiscono moda stranie
ra e la proibiscono, con scarsissimo 
successo. 

16 Non ho trovato in altri testi alcun 
riscontro che consenta di chiarirne il 
significato: di certo si sa che i tipi 
di maniche (che non essendo cucite 
agli abiti potevano essere intercambia
bili) erano moltissimi e particolarmen
te soggetti ai mutamenti della moda 
(dr. LP, p. 61). 

17 Cfr. LP, pp. 59-60. 
" Cfr. LP, pp. 71-72. 
'
9 Come per il termine camoffa, si 

tratta anche in questo caso di un ara
bismo (cfr. G. B. PELLEGRINI, Gli ara
bismi cit., p. 178) penetrato in Spagna 
e in un secondo tempo in Italia. 

20 Cfr. p. 142. 
21 Il termine non è attestato nel sen

so specifico che pare avere in questo 
caso: sono le misure (sette braccia - a 
Ferrara il braccio per la seta [citato 
al punto 16] equivale a m. 0,634358, 
quello per panni e tele m. 0,673607: 
A. MARTINI, Manuale di metrologia, 
ossia misure, pesi e monete, Torino, 
1883) a suggerire che si tratti dei ten
daggi dei baldacchini. 

22 Qualche difficoltà può porre la 
descrizione di questo broccato: « de
l'inventione del miglio»; più oltre (21) 
è citato un broccato « cum la inven
tione del torcitore dela seta et di sopra 
la inventione dela diadema del dieta 
brochato », ed infine ( 137) si parla di 
cuscini « dela inventione dele serpe ». 
Si tratta a mio parere, ma non ho tro
vato riscontri, del tipo di lavorazione 
e decorazione della stoffa. 

23 Cfr. G. B. PELLEGRINI, Gli arabi
smi cit., p. 337. 
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Ferrara 24
, non ci aiutano ad individuare l'uso a cui erano desti

nati: si tratta di stoffe rettangolari che variano dai due ai quattro 
metri di lunghezza per uno-due metri di larghezza; la lavorazione 
è definita ala morescha, ed è nei tre casi eseguita sopra seta: 
non rimane dunque alcun accenno al tipo di tessuto originale. 
Essendo comunque inserito fra i paramenti da camera si può 
supporre che si trattasse di stoffe per rivestire tavoli o letti o 
panche piuttosto che per abbigliamento. 

Anche per quanto riguarda le tovaglie elencate l'impronta 
moresca è dominante. 

I gioielli sono pochi (termine di confronto sono sempre i già 
citati corredi 25 di donne di elevata nobiltà): una collana di perle, 
la cui valutazione di settecento e venti scudi ne fa il pezzo più 
pregiato del corredo, nove paia di braccialetti 26

, di cui alcuni 
con capsule contenenti essenze profumate 21

, una catena d'oro, 
una corona di coralli ed una di ametiste, una medaglia d'oro 
con un cammeo raffigurante san Cristoforo e due anelli, uno con 
un diamante ed uno con uno smeraldo 28

• Fra i gioielli è pure 
citato un libro d1oro (non stupirebbe se si trattasse piuttosto 
di un libro d'ore) sulla cui legatura sono incastonati uno sme
raldo, un diamante e tre grosse perle. 

Viene poi ripreso un elenco di paramenti da letto, questa 
volta di tela ,- di Renes o Cambrà o Olanda, che comprende di 
nuovo cieli, cortine, tornaletti, sparavieri..., ma pure lenzuoli e 
federe . La serie non è però contigua: essendo il criterio ordina
tore il tessuto, e cioè la tela (nonostante le costanti e ricche deco
razioni in seta, oro, argento ... ), viene ripreso un lungo elenco 
di tovaglie, di camicie e di asciugamani. 

Quanto alle camicie si noti, alla fine della descrizione, la pre
cisazione: « quale tutte sono per uso dela prefata illustrissima 
signora donna Julia »; che ne sottolinea, in questo caso, l'elevato 
numero; dato che s'accorda bene con gli usi meridionali, in parti
colare napoletani 29

, ma non è inconsueto al Nord, dove la ca
micia è elemento significativo nei corredi e per numero e per 
fattura (si noti comunque la qualità e la varietà delle decora
zioni). 

Sono poi elencati alcuni arredi ed oggetti per la cappella: 
un calice dorato con piede e patena d'argento, pianeta, camice, 
stola, amitto, manipolo, un palio per l'altare, quattro tovaglie, 
un cuscino di velluto ed un messale ricoperto dello stesso vel
luto. Segue, non identificato, un antiporta cum la figura de sancta 
Helena et molte altre figure (braccia 3,5 x 2,5); non ci sono atte
stazioni che consentano di individuame la natura 30

: potrebbe 
trattarsi di un arazzo come di un pannello !igneo o cartaceo. Il 
termine potrebbe indicare un elemento decorativo da sovrap
porre o anteporre ad una porta, in questo caso quella della cap
pella, probabilmente. Segue infine una fodera di pelle di ermel
lino, non facilmente inseribile fra i paramenti per la cappella, 
di cui due ultimi elementi saranno "citati dopo la descrizione di 
quella che è definita tapizaria: una coppia di corporali con cu
stodia ed una coppia di candelieri di diaspro. 

Interessante la tappezzeria: quattro mora glie 31
, cioè arazzi, 

raffiguranti la historia dela Christina 32 (stupisce che non si dica 

24 Cfr. nota 21. 
25 Cfr. nota 13. 
26 Non stupisca il fatto che i brac

cialetti si trovino a paia: come testi· 
moniano non soltanto gli inventari ma 
pure i documenti iconografici (rimando 
per un'accurata scelta alle illustrazioni 
allegate dalla Levi Pisetzky) si trattava 
di gioielli da portare a coppie. 

27 L'uso era analogo a quello, im
portato molto probabilmente dalla Spa· 
gna, di profumare i guanti (cfr. LP, 
pp. 86-87). 

28 È questo l'unico caso in cui manca 
una valutazione. 

29 R. BEVERE, V estimenti e gioielli 
in uso nelle province napoletane dal 
XII al XVI secolo, in «Archivio sto
rico per le Province Napoletane », 
XXII (1897), p. 312 e LP, pp. 76-77. 
Anche in questo caso si tenga presente 
che nei corredi citati (Lucrezia Borgia, 
Paola Gonzaga, Margherita di Fran
cia ... ) il numero è decisamente supe
riore, trattandosi anche di centinaia di 
camicie. 

30 Il Ba, riprendendo, sostanzialmen
te il TB, definisce l'antiporte « andro
ne, andito, vestibolo, costruzione orna· 
mentale che precede la porta» (scarto 
il punto l: « opera di fortificazione ... », 
e il 3: «pagina che sta prima del fron
tespizio di un libro » ), riportando 
esclusivamente esempi in cui l'antipor
te è elemento architettonico. 

31 Anche il termine moraglia non è 
attestato dai dizionari della lingua ita· 
liana nel senso che ha in questo caso. 
Si tratta quasi certamente di un pre· 
stito (cfr. fr. muraile, tapis murai! = 
arazzo). 

Cfr. sull'argomento L. MALLÉ, Mo· 
bili e arredi !ignei. Arazzi e bozzetti 
per arazzi, Torino, 1972 e la biblio
grafia ivi citata; si veda pure, di estre· 
ma utilità, V. GAY, Glossaire Archéo
logique, Paris, 1928-29, s.v. tapisserie. 

32 Cfr. sull'iconografia del tema, 
Lexicon der christlichen Ikonographie, 
Roma-Friburgo, 1972. 
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santa Cristina, ma d'altra parte non sembrano esserci alternative 
a questa identificazione), due panni, qui sorta di arazzi, raffigu
ranti la historia dela Florentia de Roma (la Florence de Rome, 
romanzo francese del XIII secolo) 33

, una coperta da letto raffigu
rante la historia della Grisayda et del Marchese di Monferrato 34

, 

ed un certo numero di tappeti 35
, i primi due dei quali, definiti 

catiffe 36
, risultano essere, dalle dimensioni, delle passatoie. Cia

scun tappeto, come di consueto, porta una firma o una sigla 
(Paulo in un caso, P.M. in un altro, R., in altri due) 37

• Gli 
ultimi sono definiti cimeschizati, termine di non sicura identifi
cazione 38 che si riferisce indubbiamente al tipo di lavorazione 
(del secondo si dice infatti: un altro tapeto a simile opera), 
anche in questo caso moresca. Si tratta quasi senz' altro di tap
peti di fabbricazione spagnola che dovevano appartenere, come 
gli altri elementi della tappezzeria, alla corte aragonese di Napoli: 
cosl fanno pensare anche i numeri che contrassegnano ciascuno 
degli oggetti citati, la cui entità riporta a grandi collezioni. 

DOCUMENTO 39 

Bona autem, res, iocalia, uniones et gemme ac vestes et suppellectilia 
de quibus supra fit mentio sunt ut infra; videlicet primo. 

l. Una camorra de veluto morello cremesino cum sue baste et gonfio 
et sottomaniche distese, guarnita de medaglie di oro batuto: ale falde 
medaglie n° centododece et ale baste no ventiotto et al busto no dece et 
ale maniche distese n° trenta; estimata scuti quattrocentoottanta. 2. Una 
camorra de raso cremesino coperta et caricha tutta de trene et fiochi d'oro, 
recamata ala lunga cum otto [c. 178v] partimenti et groppi de argento, 
cum sue baste et maniche distese recamate cum cinque partimenti de 
groppi de argento: scuti ducentocinquanta. 3. Una camorra de raso creme
sino recamata tutta de cordoni d'oro, cum sue baste a gonfio et maniche 
distese: scuti ducentononanta. 4. Una camorra de tela de argento, cum 
sue baste a gonfio et maniche seguite: scuti nonantacinque. 5. Uno habito 
da cavalchare de veluto morello, cum partimenti n° nove per il traverso 
de tela d'oro larga tre hone dite per ciaschuno, cum bastoni a gonfio 
et maniche lunghe sino in terra guarnite cum liste n° nove per ciaschuna 
manicha, cum un altro paro de maniche distese guarnite per il traverso 
de ditta tela d'oro: scuti cento. 6. Una camorra di veluto rizolino, cum 
sue baste a gonfio et maniche distese guarnita de cordelini a groppi di 
argento filato : scuti cento. 7. Una sottana de veluto incarnato alto et 
basso, guarnita ala lunga cum otto liste de friso d'oro tirato batuto, cum 
sue baste guarnite a gonfio de cinque liste, ciaschuna basta de ditto friso 
cum sue maniche distese de tabì d'oro sopra sete incarnate: scuti cento. 
8. Una altra sottana de veluto zallo alto et basso, guarnita ala lunga cum 
otto liste larghe di tela d'argento et ali lati de ditte liste cum doe altre 
liste strette de dieta tela d'argento, cum baste a gonfio guarnite de dieta 
tela de argento: scuti cinquanta. 9. Una sottana de tabì d'oro sopra seta 
morella, cum nove liste de tabì di argento sopra seta biancha, cum baste 
a gonfio et maniche distese guarnite de diete liste: scuti sexanta. 10. Un'al
tra sottana de raso incarnato, guarnita de liste de veluto negro et da lato 
de diete liste guarnita de franze di seta biancha, cum sue baste a gonfio 
et maniche distese guarnite a dicto modo: scuti cinquanta. 11. Un'altra 
sottana de raso morello, cum liste ala lunga de raso ranzato lavorate a 
ventose, cum quatro cordoni di seta biancha di sopra alli lati, duoi per 
ciaschuno lato: scuti quarantacinque. 12. Uno robone de damascho tur
chino, cum sue baste a gonfio et maniche, guarnito a due liste larghe de 
brochato d'oro sopra seta morella: scuti trenta. 13. Un altro robone de 
raso negro, guarnito de tre liste pigate cum cordalini de seta negra cusite 
di sopra a ditte liste, fodrato di pelle de ginetto, cum sue baste et maniche 

33 Ne esiste una edizione a cura di 
A. WALLENSKOELD, Florence de Rome, 
chanson d' aventure du premier quart 
du XIII siècle, 2 voli., Paris, 1907-9 
(SATF). 

34 Sulla fortuna iconografica del De
camerone e in particolare della novella 
di Griselda, si veda V. BRANCA, Boccac
cio Medievale, Firenze, 1970, pp. 315-
323, e in particolare fra la bibliografia 
citata, L. NEGRI, Per l'iconografia della 
Novella di Griselda nel Rinascimento, 
in «Bibliofilia», XXVII (1925), pp. 
13-18. 

35 Sull'argomento, M. VIALE, Arazzi 
e tappeti antichi, Torino, 1953 e la 
bibliografia ivi citata. 

36 II termine catifJa, oltre a non es
sere registrato dai lessici italiani, non 
compare neppure fra gli arabismi citati 
dal Pellegrini (op . cit.): si tratta di un 
ispanismo (dall'arabo qa#fa, tappeto) 
vivo in epoca medievale e rinasci
mentale (Co, s.v. catifa); oggi solo 
il catalano conserva la forma catifa, 
mentre nello spagnolo si è imposta al
catifa, con agglutinazione dell'articolo, 
accanto al più usato alfombra (quest'ul
timo indica qualsiasi tappeto da pavi
mento, mentre il primo è usato per 
tappeti molto compatti, spesso serici). 

37 Queste sigle non compaiono fra 
quelle note citate da M. VIALE, op. 
cit. , e dai repertori. 

38 Potrebbe essere messo in relazione 
con cimuezca (Co, s.v. cinta) e rife
rirsi ad un tipo di bordo o di anno
datura del tappeto. 

39 La numerazione dei paragrafi non 
è originale: è stata introdotta per age
volare i riferimenti nel glossario. 
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seguitante al dicto modo: scuti cinquantaquatro. 14. Uno tabarro di 
scarlata, cum suo colletto et maniche, guarnito de liste larghe circa tre 
dita di veluto cremesino, cum tre cordilini d'oro sopra diete liste: scuti 
vinti. 

15. Paramenti da camerra de brochato rizo sopra seta cremesina dela 
inventione del miglio, cum le arme regale aragonie in megio d'uno festone. 
16. Et primo uno cielo da lecto de quatro tele del dicto brochato de inven
tione et arme, alto de caduta braza sei et sexti cinque, fodrato de tela 
rossa, larga ciaschuna tela al brazo dela seta de Ferrara uno brazo et cinque 
octavi; 17. et più uno cappolecto de dicto brochato inventione et arme 
de quatto tele, alto de chaduta braza sette e mezo, fodrato de tela rossa, 
guarnito dali lati de franze strette d'oro et seta creinesina; 18. et più 
uno costato de dicto brochato inventione et [ 179r] arme de cinque tele, 
alto de caduta braza sette, fodrato de tela rossa, guarnito uno lato de 
franze di seta rossa. 19. Et più uno copertorio da letto de cinque tele 
de dicto brochato et inventione et arme, alto de chaduta braza otto et uno 
quarto. 20. Et più una fodra de raso cremesino de nove tele, alta de caduta 
braza otto e mezo, che serve ala fodra del suprascripto copertorio: scuti 
tre millia et cinquecento. 21. Uno sparavero de raso cremesino de vinti
quatto ferze, guarnito sopra le cusadure de diete ferze de liste de bro
chato rizo sopra seta negra, et ala appertura overo porta del dicto spa
ravero guarnito de duoe liste, larghe ciaschuna lista tre octavi de bona 
misura, et disopra ala appertura per il traverso guarnito d'un'altra simile 
lista de dicto brochato et de dieta largheza, facto a modo de tabella cum 
la inventione del torcitore dela seta et di sopra la inventione dela diadema 
del dicto brochato, cum suo capitello in falso de dicto brochato, cum le 
franze larghe d'oro et seta cremesina, cum una lista a torno da basso larga 
circa uno tertio de brazo, intagliata, guarnito de franze strette d'oro et di 
seta cremesina ala bochatura, fodrato di dentro di zandale berretino et 
ranzo, lungo braza cinque: scuti ducento. 22. Item duoi cussini de bro
chato rizo sopra seta cremesina, curn suoi bottoni a pero d'oro et seta 
cremesina, cum li suoi fiochi de dicto oro et seta guarniti de trene atorno 
d'oro et seta cremesina, fodrati di tela. 23. Duoi altri cussini de veluto 
cremesino, cum suoi bottoni et fiochi d'oro et seta cremesina, guarniti 
de trene d'oro et seta cremesina, fodrati di tela colorata. 24. Duoi altri 
cussini de veluto verde, cum suoi bottoni et fiochi d'oro et seta verde, 
guarniti de trene di seta verde et oro atorno, fodrati di tela colorata. 
25. Duoi altri cussini de raso cremesino cum frisi d'oro tirato, largo circa 
due dita et recamati de fogliami di seta et oro, fodrati di tela colorata: 
scuti cento vinti. 26. Uno cappoletto de otto liste, quatro di raso creme
sino et quatto di raso berretino, larga ciaschuna lista mezo brazo, o circa, 
recamato nel mezo cum le arme aragonie principesche d'oro et seta, cum 
quatto poste de littere L.E. ligate insieme, alto de caduta braza quatto 
et uno terzo et largo braza tre e mezo, fornito de franze strette d'oro alli 
lati, fodrato de tela rossa. 27. Uno tornaletto de vintitré liste de dicto 
raso berretino et cremesino, cum tre poste de scuti dele diete arme reca
mate d'oro et sei poste de diete littere d'oro, fornito da piedi de franze 
strette di seta cremesina berretina et oro: scuti cento. 28. Uno sparavero 
da cima de sedici ferze, otto di raso cremesino et otto de verde, de 
caduta braza tre et mezo, guarnito sopra le cusadure di trene d'oro, larga 
ciaschuna uno dito, guarnito da piedi di franze d'oro filato et guarnita la 
bochatura de diete franze cum sua capitella de otto liste de dicto raso, 
alta sette octavi de brazo, guarnita da piedi de franze d'oro larghe circa 
tre dita [ 179v] et guarnito sopra la cusadura dele ferze de trene d'oro: 
scuti ottanta. 29. Uno cielo da letto de dicto raso, cum suoi pendenti, 
guarnito de franze larghe d'oro et seta cremesina et verde, fodrato de tella 
rossa: scuti vinti. 30. Uno capolletto de raso predicto de diece 
liste, de caduta braza duoa et tre quarti, fodrato de tela verde et 
ranza, guarnito de franze strette de seta verde et oro: scuti otto. 
31. Uno costato de dicto raso de ferce · dodece, lungo braza duoi et tre 
quarti, guarnito de franze strette de seta verde et oro, fodrato de tela 
rossa et verde: scuti otto. 32. Uno copertorio da letto de dodece liste de 
dicto raso, alto de caduta de braza quatto et uno terzo, fodrato de taphetà 
verde et cremesino: scuti quatordece. 33. Uno copertorio da letto de 
veluto cremesino de quatto tele, de caduta braza quatto e mezo, fodrato 
de tela rossa: scuti vinticinque. 34. Et più uno barachano ala morescha 
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lavorato sopra seta biancha, lungo braza tre et largo braza uno et tre 
quarti: scuti dece. 35. Un altro barachano lavorato sopra seta rossa, cum 
otto ferze larghe et sette strette, lavorate de diversi lavori de seta negra, 
lungo braza sei e mezo, largo braza duoi e uno terzo: scuti vinticinque. 
36. Un altro barachano de seta biancha, lavorato de diversi fogliami de 
più colori de seta, lungo braza quatro e mezo et largo braza duoi e mezo: 
scuti sette. 37. Una tovaglia de seta rossa, cum liste per il traverso de 
seta biancha et verde et altri colori, lunga braza duoi et uno terzo, 
larga brazo uno e mezo, fodrata di tela bombacina azurra: scuti sette. 
38. Un'altra toaglia de seta rossa texuta de varie liste de più colori de 
seta, lunga braza sei, larga brazo uno et uno terzo: scuti sette. 39. Un'altra 
toaglia morescha de seta azurra, cum diverse liste per il traverso lavorate 
de seta, lunga braza sei et larga brazo uno et uno tertio: scuti sette. 
40. Item duoe toche moresche de liste de seta negra et biancha, lavorate 
alla morescha, lunga ciaschuna braza quatro et uno terzo, larga brazo 
mezo: scuti sette. 41. Una tocha de dieta sorte verde, listata per il 
traverso de liste et alchuni lavori d'oro, lunga due braza et tre quarti et 
larga mezo brazo: scuto uno. 42. Una tocha de seta verde et gialla et 
biancha, lavorata ala morescha a liste d'oro et seta per il traverso, lunga 
braza duoi et larga sexti cinque: scuti duoi. 43. Un'altra tocha de seta 
gialla turchescha cum liste traverse ale teste, lunga braza tre et duoi 
tercii, larga brazo e mezo: scuti duoi. 44. Un altro pezo di tocha di seta 
rossa cum alchune liste ale teste de seta negra, lunga braza tre et larga 
tre quarti: scuti duoi. 

45. Una filcia de perle numero trenta, sei grosse, tonde, orientale, 
de caracti cento nonantanove e mezo: scuti settecentovinti. 46. Uno libro 
d'oro nel quale è ligato uno smeraldo et uno diamante cum tre perle 
grosse: scuti tricento. 47. Uno paro de manili pieni de odori, d'oro 
smaltati, fatti a rose, intagliati et smaltati, cum botocini d'oro, di [c. 180r] 
smalti, et quatro ferreti in uno cordoncino, numero in tutto dece et 
botoncini numero dece: scuti sexanta. 48. Un altro paro de manili fatti 
a mandole d'oro, cum smalto et botoncini dentro no vintiquatro: scuti 
cinquanta. 49. Item para sette de manili d'oro deli quali uno paro è 
smaltato, pesano in tutto uncie otto et tre quarti cum duoi caracti: 
scuti settantaquatm. 50. Una cathena d'oro cum smalto, fatta a lanterne, 
de peci n° decesepte, pesa uncie otto e meza: scuti settanta. 51. Una 
berreta de veluto, cum pecie d'oro n° sedece et di fuori peci no vintiduoi, 
cum uno carneo de sancto Christophoro ligato in una medaglia d'oro: 
scuti cento. 52. Una corona de coralli intagliati et ligati in oro: scuti 
quaranta; 53. et un'altra corona de amatisti cum segni d'oro: scuti vinti
cinque. 54. Uno diamante et uno smaraldo ligati in oro in duoi annelli: 
scuti ... 

55. Paramenti da letti de tele de Renes; et primo uno cielo da letto 
che serve per trabacha, de tela de Renes fina, lavorata de liste larghe di 
seta cremesina, cum le frangie da piede di seta cremesina, de vintiquatro 
ferse, lunga d1ae braza per ciaschuna ferza, a buona misura. 56. Et più 
quatro cortine de dieta tela, de sei tele l'una, lunga ciaschuna tela braza 
cinque et tre quarti, lavorata de liste larghe sopra seta cremesina. 57. Et 
più paramenti tre, overo toagliole, de dieta tela de dodece ferze l'una, 
alta ciaschuna duoi tertii de brazo, lavorati de diete liste al suprascripto 
modo, cum sue franze da piedi di seta biancha et rossa; 58. et più uno 
tornaletto de dodece tele alto brazo uno et uno quarto lavorato de diete 
liste, a dicto modo, de dieta seta, cum una lista larga da piedi et cum 
sue franzete al piede d'essa lista: scuti ducentosettantacinque. 59. Uno 
sparaviero di tela Cambrà de vintiquatro ferze, alto di caduta braza sei 
e mezo, lavorato de liste fra le cusadure di seta verde, turchina, rossa, 
leonata, incarnata et ale apperture guarnito di franze di seta rossa et 
gialla, turchina, leonata et incarnata. 60. Et più lo suo capitello de dodece 
ferze de dieta tela di Cambrà, alto di caduta brazo uno e mezo, lavorato 
da diete liste de dicti colori di seta, cum sua franza larga da piedi di 
seta rossa, gialla, turchina: scuti centovinticinque. 61. Et più un altro 
sparaviero de tela fina di Olanda, de vintiquatro ferze, alto de caduta 
braza sei, lavorato de liste larghe tra le cusadure di seta turchina et rossa, 
guarnito de franze ale apperture de dieta seta. 62. Et più sua capitella 
de dodece ferze, alto braza uno et una terza, lavorato tra le cusadure de 
diete liste de dicti colori de seta, guarnito da piedi de franze larghe et 
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seta de dicti colori: scuti cento. 63. Item duoi lancioli di tela di Olanda 
fina, de tele quatto ciaschuno lanciolo, fra le cusadure lavorato de liste 
di seta rossa cremesina, lunga ciaschuna tela braza sei: scuti trenta. 64. Et 
più duoi altri lancioli di tela de Olanda fina, di tele quatto l'una, lunga 
ciaschuna tela braza sei, guarnito le zagarelle larghe fra le cusadure lavo
rate a tellario di seta rossa et biancha: scuti trentacinque. [c. 180v] 
65. Item uno sparaviero di tela di Cambrà cum li lavori d'oro a seta 
cremesina, fatti a tellario, cum il suo capelletto et tornaletto et uno paro 
de lancioli dela medesima sorte, per suo fornimento et franzete: scuti 
ducenta. 66. Item uno sparaviero di tela simile cum li lavori di seta 
cremesina, larghi de vinti ferze, et vintiduoi lavori cum il suo capelletto; 
et uno paro de lancioli de tela de Renes,. lavorati a simile modo et guisa, 
di tele quatto l'uno: scuti centosettanta. 67. Item un altro sparaviero 
de simile tela, de ferze trenta, cum suoi lavori fatti a tellaro de seta incar
nata et ale apperture larghi cum il suo capelleto et tornaletto, cum uno 
paro de lancioli de simile sorte: scuti cento. 68. Item un altro simile 
sparaviero di ferze vinti et lavori vintiduoi, lavorato di seta negra cum 
suo capelleto et duoi lanzoli de simile sorte: scuti cento. 69. Item un'altra 
trabacha fornita de tela simile, cum li lavori de seta cremesina: scuti 
cento. 70. Item una toaglia de tela de Olanda fina, lunga braza duoi, 
larga braza uno et uno terzo, lavorata d'oro et seta rossa, verde et berre
tina, cum franze d'oro et di seta rossa atorno. 71. Et più un'altra simile 
toaglia de tale tela, larga braza uno et cinque sexti, larga braza uno et 
uno quarto, lavorata d'oro et argento, di seta verde, turchina et altri 
colori, guarnita atorno de franzete d'oro et seta verde, biancha et rossa. 
72. Et più un'altra simile toaglia de dieta tela, lunga uno brazo et tre 
quarti, larga brazo uno et uno quarto, lavorata d'oro, argento, seta verde 
e berretina et -fornita de franze a torno. 73. Et più un'altra simile toaglia, 
lunga braza duoi et uno octavo, larga brazo uno e mezo lavorata d'oro et 
seta cremesina guarnita atorno de franzete d'oro et seta. 74. Et più 
un'altra simile toaglia lunga braza duoi et uno octavo, larga brazo uno et 
tre octavi, lavorata d'oro et seta verde, rossa, turchina et guarnita de 
franzete d'oro et seta morella. 75. Et più un'altra simile toaglia, longa 
brazo uno e mezo et larga brazo uno, lavorata d'oro et seta leonata, 
fornita de franzete a torno d'oro, argento et seta leonata. 76. Un'altra 
simile toaglia lunga braza duoi et uno sexto, larga brazo uno e mezo, 
lavorata d'oro, seta turchina et (agg. in t.) morella, guarnita a torno de fran
zete d'oro, seta morella et verde. 77. Un'altra simile toaglia lunga braza 
uno et duoi tertii, larga braza uno et uno quarto, lavorata d'oro, seta 
verde, guarnita atorno d'oro et seta verde. 78. Un'altra toaglia de simile 
tela di Olanda, braza dùoi et uno sexto lunga, et larga brazo uno e mezo, 
lavorata d'oro et seta rossa, fornita atorno d'uno passamano d'oro. 79. Et 
più un'altra simile toaglia, braza duoi lunga, et larga brazo uno e mezo, 
lavorata d'oro, sete verde, berretina et morella, cum sue franzete atorno, 
d'oro et seta morella. 80. Et più un'altra simile toaglia de dieta tela, 
lunga braza duoi et uno sexto, larga brazo uno et uno terzo, lavorata 
d'oro, seta verde et berretina, cum sue franzete d'oro et seta atorno. 
81. Et più un'altra toaglia di tela di Cambrà, lunga braza uno e mezo et 
larga braza uno et uno sexto, lavorata d'oro et seta cremesina e turchina, 
cum franzete atorno d'oro, argento et seta morella. Le quale soprascripte 
n° dodece toaglie sono tutte lavorate a puncto reale: scuti cento ottanta. 
82. Item una toaglia di tela di Olanda fina, longa brazo uno e tre quarti, 
larga braza uno e megio, lavorata di seta rosa et (agg. int.) turchina, cum 
sue franzete a torno di seta verde et rossa. 83. Et più [c. 181r] un'altra 
simile toaglia lunga braza duoi et larga brazo uno e mezo, lavorata a 
spica, di seta negra, cum sue franzete atorno di seta negra e biancha; 
84. et più un'altra simile toaglia, lavorata a spicha, di seta negra et fran
zete atorno di seta negra et biancha, lunga braza duoi et larga brazo uno 
e mezo. 85. Et più un'altra simile toaglia de dieta tela, lunga braza duoi 
et larga brazo uno e mezo, lavorata a spica, di seta negra, cum sue 
franzete atorno di seta negra e biancha. 86. Et più simile toaglia de dieta 
tela, lunga braza duoa, larga uno brazo e mezo, lavorata di seta negra e 
biancha, cum sue franzete atorno. 87. Un'altra simile toaglia, lunga braza 
uno e sette octavi, larga brazo uno e mezo, lavorata di seta negra e biancha, 
cum sue franzete atorno di seta negra et biancha. 88. Et più un'altra simile 
toaglia, lavorata a spica, di seta negra, cum sue franzete atorno di seta ne-
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r gra e biancha, lunga braza uno et tre quarti, larga brazo uno e mezo. 89. 
Un'altra simile toaglia, lunga braza uno et sette octavi, larga uno brazo e 
mezo, lavorata a spica, di seta negra, cum sue franzete di seta negra et bian
cha; 90. et più un'altra simile toaglia, lunga braza uno et tre quarti, larga 
braza uno e mezo, lavorata di seta rossa a spica, guarnita atomo da 
franzete di seta rossa e biancha; 91. et più un'altra simile toaglia lavorata 
a spica, di seta rossa, cum sue franzete atomo di seta rossa e biancha, 
lunga braza duoi et larga brazo uno e mezo. 92. Et più un'altra simile 
toaglia, lunga braza duoi et larga brazo uno e mezo, lavorata a spica, di 
seta rossa, cum sue franzete atomo di seta rossa e biancha. 93. Et più 
un'altra simile toaglia, lunga brazo uno e sette octavi, larga brazo uno et 
uno tertio, lavorata a spica, di seta rossa cum uno tornetto atomo de dieta 
seta. 94. Et più un'altra simile toaglia, lunga braza uno e tre quarti, larga 
brazo uno e mezo, lavorata a spica, di seta rossa, cum sue franzete atomo 
di seta rossa e biancha: scuti cinquantaquatro. 

95. Item le camise infrascripte, cioè prima una camisa di tela di 
Olanda fina, lavorata de lavori d'oro cum seta cremesina, verde et de 
argento. 96. Un'altra camisa de simile sorte, lavorata d'oro et di seta cre
mesina e negra. 97. Un'altra camisa de simile tela, lavorata d'oro et seta 
incarnata. 98. Un'altra camisa de velo vergato, di seta lavorata cum lavori 
di seta negra et cremesina. 99. Un'altra camisa de cordello d'oro, argento 
et seta cremesina. 100. Un'altra camisa de cordello d'oro et seta cremesina. 
101. Un'altra camisa lavorata sopra tela d'oro et seta negra. 102. Un'altra 
camisa lavorata d'oro de recamo. 103. Un'altra camisa lavorata di seta 
verde et cremesina. 104. Un'altra lavorata di seta zalla et cremesina. 105. 
Un'altra camisa lavorata di seta zalla et turchina. 106. Un'altra camisa 
lavorata de simile sorte. 107. Un'altra camisa lavorata de seta cremesina. 
108. Un'altra camisa lavorata di seta verde, violata et ranza. 109. Un'altra 
camisa lavorata di seta verde et cremesina. 110. Un'altra camisa lavorata 
di seta ranza et verde. 111. Un'altra camisa lavorata tutta di seta creme
sina. 112. Un'altra camisa lavorata di seta simile. 113. Un'altra camisa lavo
rata di seta verde et leonata. 114. Un'altra camisa lavorata di seta tur
china et zalla. 115. Un'altra camisa lavorata de [c. 181v] seta fatta a cor
doncini de più colori. 116. Un'altra camisa lavorata di seta morella et 
verde. 117. Un'altra camisa lavorata di seta ranza et morella fatta a passa
mane: scuti ducento; quale tutte sono per uso dela prefata illustrissima 
signora donna Julia. 

118. Item drappi per sugar le mane di tela de Olanda, no dodece, 
lavorati nove di seta negra et tre di seta di colore: scuti trentauno. 
119. Item fodrete overo endemelle di tela di Olanda et Cambrà lavorate 
atomo de lavori de cordello, numero para sette. 120. Item fodrete, overo 
endemelle, di tela di Olanda, no para sette. 121. Item fodrete, overo 
endemelle, di tela di Olanda, numero para sette, lavorate atomo di seta 
de più colori: scuti sexanta. 

122. Uno calice de argento sopradorato cum il pede et patena etc. 
de argento. 123. Item uno paramento dela capella, videlicet uno palio 
de altare di damascho verde. 124. Una pianeta de raso verde, fornita de 
frisi recamati d'oro et di seta a figure, cum uno camise, stolla, amito, mani
pulo et cordone cum le fimbrie. 125. Item quatro toaglie de Renes. 126. 
Uno cussino de veluto verde figurato; 127. uno missale cum la coperta 
de dicto veluto. 128. Uno antiporto cum la figura de sancta Helena et 
molte altre figure, lungo braza tre e mezo et large braza duoi e mezo per 
quadro, qual è per quadro braza nove: scuti quaranta. 129. Una foratura 
de pelle de arminio: scuti vinti. 

130. Tapizaria. In prima una coltina, overo moraglia, dela historia 
dela Christina, n° sei, cum seta et oro lavorata, de caduto braza sei e 
mezo, lunga braza nove, quale è braza settanta de quarto a ragione de 
s~uti sette il brazo: scuti quatrocentononanta. 131. Un'altra moraglia dela 
dieta historia dela Christina, numero cinque, cum seta et oro lavorata, de 
caduta braza cinque e mezo, lunga braza sette et uno terzo, qual è 
braza sexantatré per quadro a dieta ragione: scuti quatrocento e trenta. 
132. Un'altra moraglia dela dieta historia dela Christina, n° uno, cum seta 
et oro lavorata, de caduta de braza cinque et larga braza nove e megio, 
quale sono braza settanta per quadro a dieta ragione: scuti quatrocento 
nonanta. 133. Un'altra moraglia dela dieta historia dela Christina, no cin
quantauno, cum seta et oro lavorata, de caduta de braza sei et sette 
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octavi, larga braza undece et uno sexto, quale sono braza settanta per 
quadro: scuti quattrocento nonanta. 134. Uno panno dela historia dela 
Florentia de Roma, cum oro et seta, n° sei, lavorato, qual è braza trenta 
per quadro a dieta ragione: scuti ducenta e dece. 135. Et più un altro 
simile panno de dieta historia, n° tre, qual è lavorato ut supra, et è braza 
trentaduoi et uno quarto per quadro a dieta ragione: scuti ducentovinti
cinque. 136. Et più cum uno copertorio da letto dela historia della Gri
sayda et del Marchese di Monferrato, no quatro, qual è lavorato ut supra 
et è per quadro braza sexanta a dieta ragione: scuti quatrocento e vinti. 

13 7. I tem paramento da camera, no peci otto et due facie de cussini 
dela inventione dele serpe, cum liste rosse et verde de lana: scuti settanta. 
138. Una catiffa, overo tapeto, lungo braza nove, largo doi e mezo, signato 
Paulo, numero cento ottanta: scuti trenta. 139. Un'altra catiffa, overo 
tapeto, lungo braza cinque, largo due, signato P.M., n° trentatré: scuti 
quindece. 140. Uno tapeto in campo turchino, lungo braza tre et uno 
quarto, largo braza duoi [c. 181r] signato R., numero decenove: scuti 
quindece. 141. Un altro tapeto, in campo rosso, lungo braza dua et tre 
quarti et largo duoe braza, signato R. numero trentaocto: scuti sei. 142. 
Uno tapeto cimeschizato, lungo tre braza et tre quarti, largo duoe bracie 
e mezo, de lana fina et diversi lavori moreschi, signato Paulo, no ducento
sexanta: scuti vinticinque. 143. Un altro tapeto a simile opera lungo due 
braza e mezo et largo uno brazo et sette octavi: scuti quindice. 144. Item 
duoi corporali de brochato piano sopra seta morella, cum passamane atorno 
de oro fìllato, cum quatro bottoni per ciaschuna cassa de corporale di oro 
et seta morella (serveno per la capella cum uno paro de corporali di tella 
di dentro). 145. Item duoi candelieri de iaspis per dieta capella. 

Quello che segue ha funzione di 
glossario e, dato il tipo di testo, di 
repertorio. Riporto le singole voci di
sposte in ordine alfabetico secondo la 
grafia del testo. Sono contrassegnate 
con un asterisco quelle voci che non 
risultino nei dizionari della lingua ita
liana (TB, Ba, DEI...) e che abbiano 
dunque carattere dialettale o di pre
stito linguistico. 

amatisti, 53, ametiste 
amito, 124, amitto 
annelli, 54 
antiporta, 128, probabilmente arazzo o 

pannello di altro materiale da so
vrapporre ad una porta (cfr. p. 129) 

argento filato, 6, argento ridotto in 
fili, fili d'argento 

arme, 15.19.26, insegne 
arminio*, 129, ermellino (sp. armino, 

nap. arminio [Al]) 
aste, cfr. baste 

barachano, 34-36, sorta di tappeto (da 
tavolo ... ) di lavorazione moresca (cfr. 
pp. 126-127) 

berreta, 51 
berretino, 21.26.27.70.72.79.80, di co-

lore bilio, cinereo 
bochatura, 21.28, apertura 
botoncini, 45.46 
bottoni, 22-24.144 
brazo, 16 ... , misura di lunghezza (cfr. 

p. 126 n. 21 ), pl. braza 
brochato, 12.15-19.21.22.144, broccato 

(cfr. pp. 126 e 130) 
brochato rizo, 15.21, broccato crespo 
brochato piano, 144, broccato liscio 

GLOSSARIO 

caduta (de caduta), 16.19.20.26.28.30. 
32.33.58.60.61.130.133 (indica la mi
sura verticale [a piombo] di una 
stoffa, di un arazzo ... ) 

cameo, 51, cammeo 
camise, 124, càmice 
camisa, 95-117, camicia 
camorra, 1-4.6, indumento femminile 

(cfr. p. 125) 
candelleri, 145, candelieri 
capelletto, 65-69, cappelletto, copertu

ra, soffitto, parte superiore di un 
baldacchino 

capitello, 21.28.60.62. 
cappolecto, capolletto, 17.26.30, capo

letto, pannello di tessuto prezioso da 
appendere in capo al letto, o ad una 
parete 

caracti, 45.49, carati 
cassa, 144, astuccio, custodia 
cathena, 50 
catiffa*, 138.139, tappeto (cfr. p. 130 

n. 36) 
cielo, 16.29.55, copertura del baldac

chino o dei tendaggi che circondano 
il letto 

cimeschizato*, tapeto cimeschizato, 142 
(forse, bordato, cfr. p. 130 n. 38) 

colletto, 14 
coltina, 130, cortina, tenda 
coperta, 127, non è possibile stabi

. lire se si tratti di una custodia o 
della copertura dei piatti del messale 

copertorio, 19.20.32.33.136, coperta da 
letto ampia e pesante 

cordelini, 6.13.14, nastri, cordoncini 
coralli, 52 
cordella, 99.100, filo ritorto 
'cordoni, 3 

corona, 52.53 
corporali, 144 
cortine, 56 
costato, 18.31, parte laterale del bal

dacchino (cfr. p. 126) 
cremesino, 1-3.14.15.17.20-23.25-29.32. 

33.55.63.66.69.95.98.99.100.103.104. 
107.109.111, di color cremisi, rosso 
acceso 

cusadure, 28.59.61-64, cuciture 
cussini, 22-25.126.137, cuscini 

damascho, 12.123 
diadema, 21 
diamante, 46.54 
drappi, 118 

endemelle*, 119.120, federe (a. nap. 
endema [Al]; ferr. an(d)mela, ve· 
nez., friul. intimela [REW]) 

facie, 137, facciate, parti superiori 
falde, l, lembi, estremità del vestito 
/erse, ferze, 21.28.31.35.55.57.59.61.62. 

66-68, teli, bande 
festone, 15, decorazione floreale, a for-

ma di ghirlanda 
filcia, 45, filza, collana 
fimbrie, 124, frange 
fodra, 20, fodera 
fodrete, 119-121, foderette, federe 
foratura*, 129, pelliccia {sp. forradura 

[Co]) 
franze, 10.17.18.21.26-31.55.57.59-62. 

72, frange 
franzete, 58.65.71.73-76.79.92.94. 
friso, 7.124, frangia, bordo, trina 

ginetto, 43, genetta, piccolo carnivoro 
della famiglia viverridi 
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1-

2. 

o 

p. 
e-

2. 

lr-

ra 

2. 

ro 

groppi, 2.6, ornamento che imita av
volgimenti di fiocchi , nodi, nastri 

habito da cavalchare, 5 
baste, h. et gonfio, h. a g., bastoni a 

gonfio, 1.3-10.12.13, cerchi per tene
re le gonne gonfie (cfr. p. 125) 

iaspis, 145, diaspro 
incarnato, 7.1059.67.96, di colore ro

sato 
inventione, 15-19.21.137, raffigurazio

ne, emblema (cfr. pp. 126 e 130 
n. 22) 

lana, 137.142 
lancioli, lanzoli, 63-65.68, lenzuoli 
lanterne, 50, tipo di decorazione 
lavori, 65-69.95.98.142, decorazioni 
leonata, 59.75.113, di colore fulvo 
libro, 46 
liste, 5.7-14.27.28.30.32.37-4455-63. 

137, guarnizioni, galloni, bande 
lunga (ala lunga}, 2.8.11, per tutta la 

lunghezza (verticale) 

mandole, 48, mandorle (tipo di deco-
razione) 

maniche, 1-7.9.10.12.13 
manili, 47-49, braccialetti (cfr. p . 127) 
manipulo, 125, manipolo 
medaglie, 151 
missale, 127, messale 
moraglia*, 130-133, arazzo (cfr. p. 129 

n. 31) 
morello, 15.9.11.12.73.81.116.117.144, 

di colore bruno scuro, o misto con 
fili neri 

morescha (ala m.), 34.39.40.142, con 
decorazione o fattura di tipo arabo 

odori, 47, essenze profumate 
oro filato, 28.144, oro ridotto in fili, 

fili d'oro (cfr. argento filato) 

palio, 123, drappo o baldacchino 
panno, 134-135, sorta di arazzo 
paramenti, 155557.123.137, arredi 
partimenti, 25, settori 
passamano, passamane, 78.117.144, na

stro sottilissimo usato per guarni
zione 

patena, 122 
pecie, 51, monete 
pendenti, 29, parte laterale dei bal

dacchini 

perle, 45.46 
pianeta, 124 
piede, da piedi, al piede, 57.60.62, lun-

go la parte inferiore (di un abito .. . ) 
pigate (liste P-), 42, piegate 
poste, 27, disegni 
punto reale, 81, tipo di ricamo 

quadro, 128.131-136, accompagna le 
misure quadre 

ranzo, 21.30.108-110.117, di color aran-
cio 

ranzato, 11, di color arancio 
raso, 2.3.10.11.13.20.21.25.26.28.32.124 
rizo (brochato r.), 15.21, riccio, crespo 
rizolino ( veluto r.), 6, riccio lino, crespo 
robone, 39.41, sorta di mantello (cfr. 

p . 127) 

scartata, 45, tessuto scarlatto 
seta, 7.9.10.11.13.15.16-18.21-27.29-31. 

34-41.42-4455-81.82-111.113-115.117-
118.123.124.130.144 

smaltati, 47.49 
smalto, 47.4850 
smeraldo, smaraldo, 4653 
sottana, 7-11, indumento femminile 

(cfr. p. 125) 
sottomaniche, l 
sparavero, sparaviero, 21.2859.61.65-

68, padiglione del letto 
spicha (a s.), 83-85.88-95, spigato 
stalla, 124, stola 

tabarro, 14, sopravveste (cfr. p. 126) 
tabella (a modo di t .), 21, probabilmen-

te rigato 
tabì, 7.9, tessuto simile al damasco 
tapeto, 138-143, tappeto 
taphetà, 32 
tela, 15.16-18.23-27.29-31.33.144 
tele, 15-18.335657.63.64.66 
tela bombacina, 3 7, tela serica 
tela di Renes, 55-57.66.67.69, origina

riamente tela proveniente da Reims, 
in seguito tela del tipo di... 

tela Cambrà, di Cambrà, 5758.65.66, 
tela di Cambrais 

tela di Olanda, 61.63.64.70-72.78.80.81. 
82.95.118-120 

tela de argento, 4.8 
tela d'oro, 5.101 
tellario, tellaro, 65.66.68, telaio 
teste, ale teste, 43.44, alle estremità 

toaglia, tovaglia, 37-39.70-95.125 
toagliole, 57 
tocha, 40-44, drappo, velo 
torcitore, 21, colui che torce i filati 
tornaletto, 2757.65.67, tessuto con cui 

si fascia lateralmente il letto 
trabacha, 55.69, sorta di padiglione (so

litamente, ma non pare questo il 
caso, usato per ripararsi dal sole o 
dalle intemperie) 

trene, 2.23.24.28, trine 

velo, 98 
veluto, 1.5.7.8.14.3351, velluto 
veluto alto e basso, 7.8, a due o più 

livelli di lunghezza del pelo 
veluto rizolino, 6, v. riccio, crespo 
ventose, lavorate a ventose, 37, tipo di 

lavorazione di non precisa identifi-
cazione 

vergato (velo v.), 98, velo rigato 
violata (seta v. ), 108, di color viola 

zagarelle, 64, fettucce 
zallo, 8.114, giallo 
zandale, 21, tessuto serico, spesso usato 

per fodere (più frequente la forma 
zendado; per la variante zendale, 
zandale, cfr. sp. cendal) 

ELENCO DEI DIZIONARI CITATI 

TB = N. ToMMASEO, B. BELLINI, Di
zionario della lingua italiana, Torino
Napoli, 1861-79. 

Ba = S. BATTAGLIA, Grande dizionario 
della lingua italiana, Torino, 1961. 

DEI = c. BATTISTI, G. ALESSIO, Di
zionario Etimologico italiano, Firen
ze, 1950-57. 

REW = W. MEYER-LUEBKE, Romani
sches etymologisches Worterbuch, 
Heidelberg, 19353

• 

Co = ]. CoROMINAS, Diccionario Cri
tico Etimologico de la Lengua Ca
stellana, Berna, 1970. 

Al= A. ALTAMURA, Dizionario dialet
tale napoletano, Napoli, 1968. 

Fe =L. FERRI, Vocabolario ferrarese
italiano, Ferrara, 1889. 
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Lettere inedite di Joseph e Xavier De Maistre 
Sergio Fusero 

Parte II: Lettere di Xavier * 

Del barone Severino Zavatteri della Costa né la grande né 
la piccola storia han serbato una memoria che vada oltre qualche 
scarno dato biografico che, nel tentativo di farlo un poco uscire 
dall'ombra che da sempre discretamente lo avvolge, di lui si può 
ricavare spulciando pazientemente le polverose carte di famiglia. 
Colto gentiluomo esponente di quell'aristocrazia di provincia 
parca e orgogliosa, tenacemente attaccata alle tradizioni, che 
fungeva da salda ossatura al secolare edificio politico e sociale 
sabaudo, apparteneva a casato di nobiltà recente ( 1734 ), ma fin 
da tempi antichi diviso, nella scelta delle carriere dei suoi mem
bri, tra i pubblici uffici e il mestiere delle armi. Nato nel 1751, 
luogotenente prima, capitano poi nel reggimento dei Dragoni 
di Piemonte, si batté, con tutta la generazione degli « hommes 
d'autrefois », contro i francesi nella campagna delle Alpi, dove 
godé la stima e l'amicizia del generale De Vins, comandante 
supremo delle armate austro-sarde; il quale nel gennaio del 
1795, durante un breve rientro in patria, gli scriveva da Vienna: 
« Vous ayant conni.i avec une faconde penser, qui merite l'estime 
de chaque etre bien pensant, vous pouves croire que ce senti
ment restera toujours imprimée dans mon ame » 1; e nell'agosto 
del 1796, dopo la giubilazione ottenuta dall'Imperatore, così 
sfogava pateticamente con lui, a cuore aperto, le molteplici delu
sioni e amarezze derivantegli tanto dal proprio personale destino, 
quanto dalla constatazione del cattivo andamento delle cose sul 
continente, per responsabilità e colpe di cui l'Europa andava 
debitrice soltanto a se stessa: 

Votre lettre du 15 du mois passée ne m'est parveni.ie que hier; il est 
vrai que le sujet cles correspondances est si triste par tout, qu'il vaudrais 
tout autant de ne pas ecrir de tout, si cest ne fut que par ce silence, l'on 
serrés privée du doux plaisir d'avoir cles nouvelles de ses amis; je ne 
m'etendres pas sur les affaires de l'Europe, elle vont mal de tout cotée et 
puisque je suis sans occupation, je le tems de reflechir, et je voit que par 
tout il y a les memes causes, d'avarice mal entendi.ie, cles ministres ou 
pousilanimes ou entetée, clone il s'ensuit, que la cabale est superieur au 
merite, et cles homes incapables sont prefferée a ceux qui pourrait sauver 
la machine; il faut dire qu'un destin a concli.ie le bouleversement de tout 
l'Europe, car les explosion sont la suite necessaire de la facon dont l'on 
regie par tout, la france en est un exemple. Je vous suis obligée du com
p1iment que vous me fait sur le bruit qui se repandit, que l'on m'aves 
confferée le comandement de Cracovie, il est vrai que les gazzettes en ont 

'' Per la prima parte (lettere di Jo
seph) v. « Studi Piemontesi», fase. II, 
novembre 1979, pp. 425-444. 

1 Grafia originale, come per la lettera 
che segue. 
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parlée, il se peut aussi qu'il y en a eu question, mais je mieux aimée 
suivre votre exemple, cest a dire, que si l'on ne peut pas faire le bien 
come on le veut, il vaut mieux de ne pas s'en meler de tout; je suis 
dane tranquille dans mon jardin, pour attendre les evenements ulterieures, 
si l'Etat peut avoir besoin de moi, et que l'on veuille m'employer de facon 
a pouvoir faire tout le bien que je desire, je ne m'y reffuseres point, si 
non je passeres le reste de mes jours avec tout la tranquillité possible au 
jour d'houjouOOhui. Ce qu'il en arrive je ne changeres rien a l'estime et 
a l'amitiée que je pour vous. 

Abbiamo riferito per disteso la lettera come documento piut
tosto inconsueto poiché nessuno, in quegli anni, godeva in Pie
monte peggiore stampa del generale De Vins, ritenuto mediocre 
stratega e accusato d'essere l'agente delle trame, palesi e oc
culte, del governo austriaco, in Italia, ai danni dell'alleato sardo; 
il rapporto cosi confidenziale con un piemontese meriterebbe 
pertanto, per gli interrogativi che suscita, di venire più a fondo 
indagato, se non lo vietasse la mancanza d'ulteriori testimo
nianze. D'altronde, permangono ignote le stesse circostanze di 
tempo e di luogo in cui ebbe a maturare l'amicizia dello Zavat
teri con Maistre: nata, propendiamo comunque a credere, a 
Torino, dove il barone risiedeva quasi abitualmente, solo la
sciando la città per occasionali permanenze cheraschesi, in una 
casa di sua proprietà sita in faccia alla chiesa di San Francesco 
di Sales; e dove anche Xavier ebbe a compiere numerosi sog
giorni 2

• 

La breve corrispondenza che abbiamo rintracciato non dis
solve, sfortunatamente, nessuno di questi dubbi, priva com'è di 
qualsiasi accenno, pur fugace, a circostanze del passato; giova, 
invece, a fare miglior luce su un momento eccezionalmente im
portante della vita di Maistre, quello che, nell'autunno dell799, 
vide la sua partenza dall'Italia e il lungo viaggio verso Pietro
burga: una vicenda la cui principale fonte di riferimento è 
costituita dalle lettere (non più di sei o sette) da lui dirette ai 
fratelli Nicolas e Joseph e alla sorella Jeanne 3 e che, per quanto 
in sé notissima, è stata tuttavia scarsamente approfondita dai 
biografi, i quali hanno continuato a fornirne una versione ine
satta, cristallizzatasi ormai in una sorta di luogo comune che si 
ripete e tra~anda in modo passivo e acritico. 

Si suole infatti attribuire a Xavier, già alquanto prima di 
abbandonare Torino (4 o 7 ottobre 1799), l'intenzione precisa 
e premeditata di emigrare seguendo il generale Suvarov in 
Russia: una decisione alla cui base starebbe una motivazione 
per alcuni essenzialmente personale e familiare (il desiderio, da 
tempo coltivato, di evadere dalla« galera sarda », dove i Maistre 
erano fatti oggetto a una sorta di duro ostracismo), per altri 
di natura più propriamente occasionale e politica (la volontà 
di lasciare un Paese dove gli Austriaci, scomodi « liberatori », 
s'erano insediati come in un territorio di conquista, atteggian
dosi a padroni delle sorti della casa di Savoia). 

A questa versione dei fatti ha contribuito sia un'insufficiente 
attenzione prestata alla corrispondenza maistriana, sia un'inter
pretazione piuttosto letterale della nota Expédition nocturne: 
dove la descrizione dell'ultima notte torinese è una nostalgica 
rimembranza in cui l'accenno alla nuova vita - simboleggiata 

2 Sono documentati i seguenti: 
1787 (?)- 1791 (marzo); maggio 1797; 
ottobre 1797; 10 settembre- 14 novem
bre 1798; 24 novembre 1798- ?; mag
gio (o giugno) - 4 (o 7) ottobre 1799 
(fonte primaria, i Carnets di Joseph de 
Maistre). 

3 Vedile in F. KLEIN, Lettres inédi
tes de X. de M. à sa famille, « Le Cor
respondant », 10 e 25 dicembre 1902, 
t. CCIX della collezione (le stesse rac
colte, più complete, in opuscolo: Paris, 
impr. de Soye, 1902), alle pp. 902-906; 
e in CH. DE BUTTET, Aperçu de la vie 
de X. de M. d'après sa correspondance, 
des notes et d es souvenirs de famille, 
Grenoble, Allier, 1919, alle pp. 37-43. 
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dalla stella polare - che in Russia avrà felice compimento, 
sembra presupporre ben chiari e meditati propositi di « fuga ». 

Ma in verità l'Expédition, iniziata a Praga nel dicembre di 
quello stesso 1799, e portata a termine solo anni più tardi, 
appare scritta col senno di poi, che spesso colora e trasfigura, 
poeticamente e sentimentalmente, la realtà delle cose. Secondo 
l'esatto giudizio d'uno studioso, « le frère du "prophète" 
Joseph de Maistre a vaticiné ici post eventum » 4• 

Le lettere di Xavier ai familiari dimostrano che questa realtà 
fu diversa; quelle che presentiamo ora - le prime che si cono
scano dirette ad un estraneo - vi aggiungono nuova e più ampia 
conferma. 

Anzitutto, la partenza da Torino non ha nessun rapporto con 
le pur obiettive condizioni di disagio, vuoi morale, vuoi politico, 
in cui il giovane Maistre si dibatteva; né rispose ad alcuna re
mota premeditazione; fu decisa, invece, del tutto all'improv
viso, presentandosi un caso fortuito - le ricerca, da parte dei 
russi, d'un ufficiale esperto della guerra di montagna da impie
gare nelle operazioni contro i francesi in territorio svizzero - e 
con una precipitazione di cui egli ebbe ben presto a pentirsi. 
Ciò è attestato, molto chiaramente, da una lettera di Nicolas 
de Maistre, assai preziosa e pochissimo nota, della quale non 
sarà inutile riportare qui il brano che interessa il nostro assunto: 

... Lorsque Suvvarrow pour aller d'Italie sur le Rhin passa le Saint
Gothard, le commandant de l'avant-garde, Prince Pakration, fìt chercher 
secrètement à Turin un officier d'état-major qui connut la guerre de mon
tagne. Celui à qui il s'adressa vint le proposer à mon frère qui partit dans 
la minute avec dix louis que nous eumes bien de la peine à rassembler. 
Suvarof arriva trop tard come tu sais. Masséna avait déjà gagné la fameuse 
bataille sur les Russes qui avaient été abandonnés des Autrichiens. Il fut 
obligé de se jetter chez les Grisons par des montagnes intraversées jusqu'à 
ce jour. Mon frère lui courrut après et ne le joignit qu'à Coire. Mais alors 
la position des Russes avait complettement changé. Suvarow aurait volon
tiers marché contre Vienne. Il voulut au moins se retirer. Pakration n'eut 
plus besoin d'officier et mon frère se trouva là bien mal à propos. Cepen
dant Pakration lui dit puisque vous etes venu, je vous offre ma table et 
un cheval. C'était quelque chose. Mais on ne parla plus ni de paye ni de 
frais de voyage qu'on lui avait promis et je te laisse à juger dans quel état 
était [sic] les 10 pauvres louis. Cependant il chemina et Suvarov qui rom
pait avec l'Autriche d'une manière un peu Tartare, poussa d'abord son 
avant-garde jusqu'à Ratisbonne ... s. 

La partenza avvenne, dunque, « dans la minute»: pressoché 
senza denaro, senza lettere di raccomandazione, senza l'autoriz
zazione del re a prendere servizio all'estero 6

• 

In secondo luogo, la decisione di raggiungere Suvarov non im
plicò affatto, in Xavier, quella di seguirlo in Russia: e ciò per 
l'evidente ed ovvia ragione che in quel momento ancora erano 
da verificarsi le circostanze che dovevano riportare, suo mal
grado, il maresciallo in patria, né alcunché le faceva supporre; 
fu dettata, invece, dalla persuasiop.e che la campagna militare 
elvetica sarebbe stata, al pari di quella d'Italia, coronata da facile 
successo, e che sulla scia delle vittoriose armate alleate egli 
sarebbe approdato direttamente nella natia Savoia, liberata an
ch'essa delle armi repubblicane: il che poteva sia soddisfare 
certo romantico sogno di avventura e di gloria che pur languiva 

4 A. BERTIIIER, X. de M. - Etude 
biographique et littéraire, Lyon, Vitte, 
1918, p. 73. 

5 Pubblicata come lettera di Joseph 
de Maistre dal barone LEUSSE DE SYON 
nel « Bulletin de l'Académie Delphina
le » del1922 (5" série, t. 12', pp. XXXII
XXXIv); rivendicata, con validi argo
menti, a Nicolas de Maistre da E. 
CoURTOIS D'ARCOLLIÈRES in «La Sa
voie littéraire et scientifique » (3• et 4• 
trimestres, 1922, pp. 387-393). La si 
può leggere anche (parzialmente) in H. 
BORDEAUX, Les amours de X. de M. à 
Aoste, Chambéry, 1931, pp. 45-49. La 
lettera porta la data del 28 luglio 1802. 

6 La frase « [Pakration] fit chercher 
secrètement à Turin un officier d'état
major qui connut la guene de monta
gne », contenuta nella lettera di Nicolas 
de Maistre, ha indotto qualche studio
so a credere che Xavier raggiungesse 
Suvarov per formale incarico della Cor
te sarda in risposta alla richiesta dei 
Russi. F. VERMALE ad es. scrive: « En
voyé en mission par l'état-major sarde 
près l'armée du général Souvaroff, il 
avait suivi la dite armée retournant en 
Russie, et ce, sans l'autorisation de son 
Roi. Sur quoi il fut traité de déserteur 
dans l'entourage du roi de Sardaigne, 
etc.» (Joseph de Maistre émigré, Cham
béry, 1927, p. 92). Le lettere dimostra
no invece che si trattò d'una sua per
sonale iniziativa, senza alcuna missione 
ufficiale o ufficiosa del re; e che l'ac
cusa di diserzione la rischiò, se mai, 
subito partito da Torino, poiché fin 
d'allora era sprovvisto d'autorizzazione. 
Non per nulla egli scriveva ai familiari: 
« J'aurais le plus grand besoin d'avoir 
une lettre du bureau de la guerre por
tant permission de servirà l'armée rus
se» (Lindau, 26 ottobre '99). Non im
porta che l'esercito piemontese esistes
se, di fatto, solo sulla carta, essendo 
stato disciolto nel dicembre precedente 
all'atto dell'abdicazione del sovrano; 
ogni militare continuava a figurare nei 
ruoli, conservando grado e anzianità; 
pertanto, per servire in reparti stranie
ri, si rendeva necessario chiedere preli
minarmente al re - rappresentato per 
gli Stati di Terraferma dal conte di San
t'Andrea- il relativo benestare: che fu 
accordato, in effetti, ai molti ufficiali 
che ne fecero domanda, quali gli stessi 
Galateri e Venanzone più volte men· 
zionati da Maistre nelle lettere. È com· 
prensibile quindi che, meditando sulle 
conseguenze del proprio gesto, Xavier 
- capitano effettivo del reggimento « La 
Marina » - trovasse parecchi motivi per 
sentirsene preoccupato e scrivesse al 
fratello Nicolas, alcuni giorni dopo la 
partenza: « Si mon équipée est mal 
prise à Turin, je serai fort embarassé »; 
e allo Zavatteri: « Je n'ai plus de nou· 
velles de Turin depuis mon depart, et 
j'ignore encore comment on y aura pris 
mon équipée »; e alla sorella Jeanne: 
« Il me reste toujours un fond d'in· 
quiétude sur la manière dont on aura 
pris mon départ brusque de Turin. Je 
crains fort qu'on ne m'en fasse une 
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nel suo animo, sia ricongiungerlo prima del previsto a quella 
terra d'origine cui si sentiva legato come pianta alla zolla (e dalla 
quale fu sempre destinato a restare lontano: ciò che costituì, 
forse, la contraddizione più grande della sua vita 7 ). « Voilà donc 
que je suis décidé à venir avec les Russes, pour alter en Savoie 
- scriveva alla sorella, con parole che non lasciano dubbi e che 
dovrebbero bastare, da sole, a sgombrare il campo da tutte le 
inesattezze che si leggono in biografie vecchie e nuove - et je 
suis obligé d'aller en Russie, peut-etre en Sibérie » 8• (Obligé: 
anche questa sottolineatura è nostra). Fu infatti letteralmente 
portato in Russia dalla forza di avvenimenti eccezionali e non 
previsti: l'esito disastroso della guerra, l'abbandono della coa
lizione da parte dello zar, il conseguente ritiro delle truppe. 

Le lettere evidenziano bene in quale drammatico stato 
d'animo gli toccò d'operare un così brusco stacco dal proprio 
Paese. Più diffuse e circostanziate, vibranti di sentimento, 
quelle ai familiari, più secche e concise queste all'amico Zavat
teri, riflettono tutte le stesse ansie, perplessità, tristezze: e met
tono a nudo un Maistre teso, preoccupato, incerto del presente 
e timoroso del futuro, fino all'ultimo in lotta con se stesso circa 
la determinazione del partito da prendere. 

Delle cinque lettere allo Zavatteri, le prime tre sono scritte 
da Lindau (sponda tedesca del lago di Costanza) 9, dove s'era 
appena conclusa, sotto l'incalzare dei francesi, l'estenuante riti
rata attraverso il territorio elvetico, e dove la provatissima ar
mata russa riprese fiato sino alla fìne d'ottobre. Pur senza essere 
la copia l'una dell'altra, ripetono sostanzialmente gli stessi mo
tivi (in primo luogo, urgenti richieste di denaro all'amico): 
ripetizione consigliata a Xavier dal desiderio che almeno una 
delle tre giungesse a destinazione, cosa nient'affatto certa a 
causa delle distanze e, soprattutto, delle circostanze del mo
mento. La quarta data invece da Augsbourg, la città bavarese 
presso la quale l'esercito, ulteriormente arretrato, sostò durante 
il mese di novembre, e la quinta da Praga dove, ufficialmente 
richiamato dallo zar, esso giunse in dicembre, acquartierandovisi 
fino al termine di gennaio (fu in questo tempo che Maistre 
cominciò a stendere l' Expédition ). La corrispondenza s'inter
rompe a questo punto (26 gennaio 1800}, alla vigilia dell'im
minente spostamento in direzione della frontiera polacca. 

Un viaggio non facile, su percorsi immensi, tra i rigori del
l'inverno e in un clima di disfatta politica e militare. 

Non v'è dubbio che altro avesse immaginato Xavier, allorché 
aveva accolto con entusiasmo la proposta di partecipare ad una 
campagna dalla quale si aspettava addirittura, come logica conse
guenza, la liberazione della patria savoiarda. Decisione che, per 
essere maturata all'improvviso, era stata presa, per sua esplicita 
ammissione, « sans assés de precautions »: soprattutto, senza il 
consenso del sovrano. Stante la sua appartenenza al pur disciolto 
esercito sardo - che Thaon di Revel cercava tuttavia di richia
mare sotto le bandiere, iscrivendo soldati d'ordinanza e rico
stituendo i ruoli dei reggimenti (ma questa riorganizzazione di 
armi piemontesi era una delle cose che meno garbavano agli 

affaire difficile à arranger ... Si on prend 
mal mon équipée et que je n'obtienne 
rien en Piémont, je ne pourrai conti
nuer ici, etc. ». Il pensiero, come si 
vede, torna insistente, significativamen
te illuminato dalla parola « équipée »: 
cioè « scappata », « fuga ». 

7 Torna opportuno ricordare, in pro
posito, un bel giudizio di A. BERTHIER, 
che definisce Xavier de Maistre: 
« ... homme attaché à son pays par tou
tes les fibres de son coeur et tous les 
souvenirs de ses yeux, issu d'une race 
foncièrement terrienne, nullement erra
tique et cosmopolite comme celle d'un 
Henri Heine par exemple et pour citer 
un de ses frères en humour, et qui se 
demandait s'il avait bien le droit de 
quitter sa patrie ... » (op. cit., p. 72). 

8 Lettera del 25 novembre 1799, da 
Augsbourg. 

9 Da Lindau, Augsbourg, Praga (luo
ghi di tappa dell'esercito) data anche 
la corrispondenza diretta ai fratelli e 
alla sorella. 
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austriaci) - ciò poteva valergli; come già s'è visto, una formale 
accusa di diserzione. Ma è chiaro che, alla vigilia della partenza 
per la spedizione, egli annetteva al proprio servizio di ausiliario 
nell'armata dello zar un carattere di semplice temporaneità, e 
che soltanto la previsione d'un rientro in patria a breve scadenza 
lo aveva indotto ad agire con tanta disinvoltura. 

Ecco invece le operazioni di guerra in Svizzera assumere un 
andamento nettamente opposto al previsto. Quando Maistre rag
giunge a Coira nei Grigioni il Quartier Generale russo, tira già 
aria di disfatta; incerto sul modo di reagire - se riprendere la 
strada per cui è venuto, o restare in fiduciosa attesa d'un miglio
ramento della situazione - egli si lascia intanto trascinare in 
avanti, prima verso il confine germanico, poi, superato questo 
all'altezza di Costanza, nel cuore stesso del territorio tedesco, 
mentre le difficoltà d'ordine pratico e finanziario, esaurita ormai 
la piccola scorta di denaro che portava con sé 10

, iniziano a far
glisi duramente sentire. Il nuovo, imprevisto stato di cose ha 
infatti reso inutili i servigi per i quali era stato richiesto, e non 
più necessaria la sua presenza: la sua posizione è, ora, quella 
di un semplice volontario, e a compensare l'esiguità della paga 
che, in tale qualità, riceve dai russi non basta certo la stima e 
l'onorevole trattamento di cui - specialmente per il suo talento 
di pittore - gode presso di loro, a cominciare dal generale Bagra
tion, suo diretto superiore, fino al granduca Costantino e allo 
stesso Suvarov. Di qui le pressanti istanze rivolte allo Zavatteri, 
per ottenerne un pur modesto sussidio pecuniario; di qui il suò 
tardivo e preoccupato muoversi affinché gli siano conservati, in 
Piemonte, posto e stipendio, e gliene vengano inviati i relativi 
importi. 

Portato ogni giorno più distante dalle basi di partenza, è 
naturale che un'istintiva, crescente inquietudine s'impadronisca 
di lui. 

Se da Coira a Lindau, e di qui ad Augsbourg, l'armata di 
Suvarov obbedisce, nella sua ritirata, a ragioni di strategia mili
tare che non escludono, mutando la situazione politica sul conti
nente, un ritorno offensivo, è nella città bavarese che le giunge 
perentorio, da parte dello zar, l'ordine formale di rientrare in 
patria. Il momento, per Xavier, è drammatico. 

« On m'a demandé- scrive alla sorella- si je voulais suivre 
l'armée et l'on m'a mis dans la plus grande perplexité où jamais 
l'homme se soit trouvé. Je puis encore retourner en Piémont, 
au milieu de mes amis; demain, ce sera trop tard et ce pas 
décide de ma vie. Comment ferais-je 500 lieues, si je ne suis 
pas content? » 11

• Posto innanzi al più arduo dilemma della sua 
vita, trascorre giorni d'angosciosa incertezza. L'impulso a co
gliere l'ultima occasione per tornare sui suoi passi è certamente 
forte; ma francamente ripugnante gli appare la prospettiva di 
ridursi di nuovo a vivere in un Paese privo ancora del suo re, 
dove le prepotenze e concussioni dello straniero non conoscono 
più discrezione e dove, anziché allo sperato riordinamento di un 
esercito piemontese comandato da piemontesi, si assiste ad una 
ricostituzione di truppe al servizio dell'Austria e agli ordini di 
ufficiali austriaci. Il suo rifiuto è netto e preciso (e s'inscrive in 

10 Probabilmente, nulla più - o poco 
più - dei 200 franchi datigli alla par
tenza proprio dallo Zavatteri, come si 
deduce dalla prima lettera scritta, una 
quindicina di giorni dopo, al barone, 
in cui egli lo prega di soccorrerlo an
cora con una somma (200 « livres ») 
equivalente a quella già prestatagli per ' 
l'addietro: espressione che a nessun'al
tra circostanza può evidentemente rife
rirsi, se non a quella che, al momento 
della « fuga » lo vide, colto finanziaria
mente alla sprovvista, andare racimo
lando in fretta e furia un gruzwlo (i 
dieci « luigi » di cui parla Nicolas de 
Maistre nella lettera che abbiamo ci- ' 
tato sopra, ai quali i 200 franchi pote
vano in effetti corrispondere) che gli 
consentisse di far fronte alle spese di 
viaggio e di campare in attesa della 
paga dei russi. Nessuna richiesta di de
naro, si noti, è invece contenuta nella 
corrispondenza con i familiari (tutta
via, scrivendo alla sorella J eanne, egli 
la ringrazia in un'occasione per avergli 
fatto pervenire una lettera di cambio, 
di cui non specifica l'importo; e analo
gamente fa, qualche tempo dopo, con 
il fratello Nicolas). Qualche vantaggio, 1 

in denaro e in favori, egli doveva co
munque trarre dalla sua attività di pit
tore: « Je vais faisant beaucoup de 
portraits », scriveva da Praga a Joseph; 
ricordiamo, fra gli altri, quelli del ma
resciallo Suvarov e del generale Bagra
tion, quello della principessa di La 
Tour-Taxis (sorella della regina di Prus
sia) eseguito durante la tappa di Rati
sbona, ecc. 

11 Lettera cit. (v. nota 8). 
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' ' 

quel diffusissimo sentimento antitedesco che preannuncia e pre
para il nostro non lontano Risorgimento): « Retourner en Pié
mont avant que le Roi y soit, je ne m'y résoudrai jamais »; tanto 
più che nutre un grave dubbio: « Si j'avais les moyens de retour
ner là, y serais-je placé? ... J'ignore si j'y retrouverais de l'emploi ». 

La decisione, a questo punto, è presa, non sembrandogli 
esista altra alternativa: « Me voilà decidé d'aller en Russie et 
d'essayer une nouvelle carriere dans ce pays là, la situation du 
Piémont m'en fait une necessité dans ce moment ». Inoltre, ha 
ricevuto formali promesse di aiuto: « Avant de me décider à 
suivre l'armée, j'ai vu le Grand-Due Constantin qui m'a promis 
de me faire piacer avec mon grade dans l'Etat-Major général 
Russe ... Le grand Due m'a promis en outre si je n'obtenais pas 
de l'employe ou que je ne fusse pas content de celui qui me 
sera accordé il me donnerait l es moyens de revenir »; ed anche 
il generalissimo Suvarov « a demandé de l'emploi pour moi en 
Russie ». 

Motivi d'ordine pratico e motivi d'ordine ideale hanno dun
que condizionato la sua scelta: alla quale per altro è probabile 
non fosse neppure estraneo l'esempio di altri compatrioti (quali 
Galateri e Venanzone) che come lui andavano a cercare, nel 
paese di Paolo I, nuove possibilità di vita e di carriera. Ma, 
forse, nessun'altra fu, come la sua, decisione tanto contrastata e 
sofferta. Nelle lettere alla sorella Jeanne, trepide e bellissime, 
il sentimento del distacco si esprime con accenti vibranti di pro
fonda tristezza: 

Je m'achemine clone à la gràce de Dieu ... Mon coeur se partage et je 
ne sais comment supporter l'idée de vous quitter; le voyage devient chaque 
jour plus triste; les sapins bordent l'horizon; l'hiver devient rigoureux; 
tout contribue à rendre le pas dur et difficile; mais, il est fait. J'ai bon 
icourage et on ne reste pas plus au milieu de la vie qu'au milieu d'un mois. 
On espère qu'un contre-ordre nous ramènera sur les frontières de la France: 
Dieu le veuille! 12. 

E ancora: 

La plaie est grande et difficile à guérir ... Toutes mes pauvres affections 
se trémoussent à la fois dans mon coeur, et je suis comme une novice 
religieuse qui va faire ses voeux; toute sa résignation la soutient, mais 
au fond de l'àme, si on la mariait, on lui ferait plaisir. Et moi, je m'en 
retournerais volontiers, si je pouvais 13. 

Oppure: 

Quand je pense à tout ce que je quitte et où je vais, il me semble 
que je me suis noyé ... 14. 

In quelle allo Zavatteri il tono è, apparentemente, più franco 
e distaccato; ma è significativo ch'egli concluda così la sua ul
tima: « Vous series bien aimable d'y venir aussi »: quasi una 
sommessa preghiera rivelatrice d'un animo bisognoso di river
sare nella propria solitudine il conforto d'una presenza amica. 
L'invito, per forza di cose, fu declinato; né sappiamo se, partito 
Maistre da Praga, la corrispondenza avesse ancora un seguito: 
anche se il proposito, da lui dichiarato, di tenere ulteriormente 

" Ibid. 
13 26 gennaio 1800. 
14 Gennaio 1800 (s.i. di giorno). 
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informato l'amico sulle proprie vicissitudini, può far propendere 
per l'affermativa. 

I due uomini non erano, comunque, più destinati a incon
trarsi, ché il barone morirà nel febbraio del 1822, quattro anni 
prima del ritorno di Xavier in Italia. 

NOTA 

Per ciò che concerne la trascrizione del testo, facciamo riferimento ai criteri 
già enunciati nella prima parte di questo studio. 

Tuttavia, nelle lettere che seguono - piuttosto anomale dal punto di vista 
dell'« ortodossia » grafica e linguistica - abbiamo creduto opportuno, per un 
indispensabile senso di chiarezza, ristabilire l'apostrofo là dov'esso risultava man
cante (Xavier scrive talora, ad es., jai, ma, jespere, ecc., in luogo di j'ai, m'a, 
j'espere, ecc.); inoltre l'uso della maiuscola, sovrabbondante e discontinuo nel 
manoscritto, è stato da noi alquanto ridotto e uniformato, per non ingenerare 
fastidio nella lettura. 

I. 

Lindau le 19 Sbre 1799. 

Je profitte de l'occasion du Cornte Arnaud qui doit se rendre a Turin 
mon cher ami pour vous faire un petit détail de mon expedition qui a 
assés bien reussi, quoique tout differemment de ce que je m'y attendais. 
Vous saves déja que les évenements militaires ne sont pas tels que nous 
le croyons a mon depart de Turin. Au lieu de me rendre a Altorf j'ai 
rejoint le 4er Général a Coire en Grisons, et tout de suite l'armée s'est 
portée ici d'ou je vous ecris. Le Generai Miloradovich qui m'avoit demandé 
ne commandoit plus l'avantgarde a mon arrivée, en sorte qu'il n'a plus eu 
besoin de moi, et j'ai été fort heureux que le pce Bagration qui a déja avec 
lui Galaté et Venanzon 15 m'a aussi aggregé a san 4r Général a la recomman
dation de mes deux camarades, mais vous sentes que mon sort n'est plus 
le meme. Le gl Bagration m'a preté un cheval, je mange avec lui et je suis 
du reste fort agreablement, il n'est sorte d'agrements dont on ne jouisse 
avec les Russes qui traitent les piemontais avec beaucoup de distinction. 
Cependant par les circomstances dont je vous ai fait le détail mon voyage 
ne m'a point été payé, et je me trouve pour le moment a l'armée comme 
simple volontaire. Le prince Bagration qui commande toute l'avangarde 
est souvent absent, ordinairement chez le grand due, et je suis souvent 
isolé. J'ai fait son portrait en miniature en arrivant, et c'est je crois a cela 
que je dois le cheval qu'il m:a preté. Malgré tout ce que je vous ecris je 
ne me repens pas d'etre venu, je crains seulement que nous n'entrions 
en quartier d'hyver avant qu'il y aye quelque affaire, ce qui me facheroit 
beaucoup; il paroit que nous resterons longtems immobiles, si nous 
n'entrons pas tout a fait en quartier d'hyver. ]'ai eu la permission du grand 
due de prendre l'uniforme Russe, et je l'aul'ai demain. Me voila clone 
installé a l'armée Russe, et je vous assure que si je puis (ainsi que Galaté 
et Venanzon) conserver ma paye en Piemont je serai fort content, car elle 
suffira amplement avec les avantages qu'on me fait ici, mais elle est in
dispensable, et dans ce moment, ou je suis encore incertain de la conserver, 
et ou lè voyage, et mon nouvel équipage m'ont emporté la petite somme 
que j'avais avec moi, je suis fort embarassé, et je desirerais bien que vous 
puissies m'avancer la meme somme que vous m'aves déja pretée, jusqu'à 
ce que mes payes sortent en Piémont et que vous puissies vous y rembour
ser. Je crois que si on arrange mes comptes a ma comp.e j'aurai de quoi 
vous rembourser de ce moment; mais je suis bien sur que d'une maniere 
ou d'autre je conserverai mon employe, le Due d'Aoste m'a promis a son 
passage de s'interesser pour moi, et si cela est neçessaire il me sera aisé 
de faire ecrire d'ici. Je n'ai plus de nouvelles de Turin depuis mon depart, 
et j'ignore encore comment on y aura pris mon équipée. Vous m'en dires 
quelque chose si j'ai le plaisir d'avoir de vos nouvelles. J'ecris par ce 
courrier aux puissances pour les appaiser, et j'espere que tout s'arrangera 
pour le mieux. Si vous pouves me faire passer les 200 Il. que je vous 
demande j'imagine que Galaté pourra me les avancer sur un avis de votre 

15 Gabriele Giuseppe Galateri di Ge. 
nola, saviglianese (n. 1761 ), e Giuseppe 
Antonio Trinchieri di Venanzone, di ' 
Nizza Marittima (n. 1769), passati in 
quel 1799 al servizio della Russia, dove 
raggiunsero entrambi il grado di mag
giore generale (col quale verranno riam
messi, dopo la Restaurazione, nell'eser
cito piemontese). 
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part que vous les aves retirées pour moi. Si cela n'a pas lieu je vous prie 
de m'ecrire egalement le plutot que vous pourres. 

Ce matin le Général Myloradovich a été nouvellement nommé pour 
commander une partie de l'avangarde et il m'a demandé pour aller avec 
lui; comme il ne m'a pas pris avec lui a mon arrivée, et que j'ai contracté 
des obligations au pce Bagration qui m'a reçu chez lui je n'ai pu accepter, 
ce qui m'a un peu faché ce premier generai. Mais je n'ai pu me conduire 
autrement. 

Je crois (entre nous) que Galaté doit aUer a Florence pour une com
mission, il est fort estimé ici, et son caractère lui a valu beaucoup d'amis. 
Adieu mon cher ami, conserves vous, ecrives moi par la meme voye que 
vous ecrives a Galaté - Maistre Capitaine piémontais attaché a l'avangarde 
Russe au 4er général. 

Dans le cas où quelque occasion directe pour le 4er Général se presenta, 
vous en profiteries sans doute affin que j'aye plutot votre reponse. 

Votre aff.né ami Maistre 

P.S. J'ecris a mon frère d'Aoste 16 de retirer mes payes, et que comme 
vous etes en relation avec Galaté, il pourra vous les remettre pour me les 
faire parvenir. 

Al retro: 

A Monsieur 
Monsieur Le Baron Zavatté de 
La Costa 

Turin 

IL 

Lindau le 23 gbre 1799. 

Je vous ai ecrit, mon cher ami, par cles muletiers qui peut etre retarde
ront longtems. Le C.te Arnaud qui devait porter ma lettre a renvoyé son 
voyage jusqu'a demain. Je le prie de se charger de cellecy, et je vous ecris 
aussi par la poste dans l' espoir qu'une cles trois vous parviendra. - J e vous 
disais, clone, dans ma lettre que je n'ai point été placé avec le generai 
Myloradovich qui ne commandait plus l'avantgarde, ce qui a changé 
absolument ma situation; je suis avec Galaté et Venanzon chez le général 
Bagration; mais quoique très bien traité, ce n'est pas ce que j'attendais, 
mon voyage n'a point été payé, et mes petits fonds sont a bout. Je ne 
puis clone me passer de ma paye de Piemont, étant sur le pied de volon
taire ici. }'ai pris toutes les precautions que j'ai pu imaginer pour conser
ver ma piace dans le Régiment et si cela est necessaire je fairai ecrire d'ici; 
mais comme, a mon passage à Verceil, le Due D'Aoste m'a promis d'ecrire 
en ma faveur au Cte de St André 17, j'espere que cela suffira et je serais 
bien aise de ne heurter personne. Maintenant je vais vous prier d'un plaisir 
que vous pourres me refuser sans que j'en sois moins reconnaissant a votre 
amitié. Comme je serai probablement obligé d'attendre longtems mes 
payes de Piemont, vous me rendries grand service de m'avancer encore 
deux cent livres que vous ne retereres qu'a mesure que je les percevrai, 
et quand elles sortiront de mes livrances. Si cela ne vous gene pas vous 
pourres les remettre aux frères Hayd allemands negotiants en clinquallerie 
vis a vis la bonne femme 18 pour qu'il les fasse tenir a Mr Rodolphe 
Courtabat a Lindau, lequel me les faira tenir ou je serai. Si vous m'ecrives 
vous m'enverres le reçu de Hayd. Croyes mon cher comte que vous 
n'auries pas cet ennui si je voyais un moyen de l'eviter, mais je suis si 
loin et si isolé que je ne sais encore quelle sera ma situation. Je vous 
dirai aussi que le generai Myloradovich ayant nouvellement un Corps a 
cot?IDander, m'a fait demander; mais je ne puis aller maintenant, comment 
qmtter le prince qui m'a reçu, et qui est, dit-on, mal avec l'autre; la 
chose n'est cependant pas decidée, et tout cela m'inquiette. J'espere cepen
dant que tout ira pour le mieux, et ce qui est bien sur c'est que je ne 
retournerai pas en arriere, nous allons je crois au quartier d'hyver ... 19• 

16 L'abate André de Maistre. 
17 Carlo Francesco Thaon di Revel e 

Sant'Andrea, luogotenente generale g<>
vernatore del Piemonte per conto del 
re e capo del Consiglio di Reggenza. 

18 Hotel de la Bonne-Femme, l'al
bergo di via Guardinfanti (l'attuale via 
Barbaroux) dove Xavier era « debar
qué » e aveva preso alloggio al suo 
rientro in Torino (26 maggio 1799) al 
seguito degli austr<>-russi di Suvarov 
(Expédition, cap. I). 

19 Manca, a questo punto, il secondo 
foglio della lettera, andato perduto. 
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III. 

Lindau le 28 Sbre 1799. 

Voici, mon cher ami, la 3me lettre que je vous écris par diverses occa
sions, celle cy qui doit ètre portée par un soldat que je connois, est je crois 
sure et je vais vous repeter l'histoire de mes avantures, en abregé. Au lieu 
d' aller faire la guerre nous entrons en quartier d'hyver et nous partons 
pour Ausbourg demain. Je n'ai point été avec Miloradovich qui n'a plus 
eu besoin de moi et je suis avec Galaté et Venanzon a la suite du generai 
Bagration; je suis trop avancé pour reculer, mais comme mon voyage ne 
m'a point été payé, cela a fait un mecompte dans mes petites finances, et 
je vous ai prié dans mes lettres de m'avancer encor deux cent livres si 
cela se peut et de les remettre au negotiant allemand Hayd, vis a vis la 
bonne femme, pour Rodolphe Courtabat a Lindau. Mais camme nous par
tons demain, si vous n'aves pas fait l'expedition de cette somme, je crois 
qu'il vaut mieux prier Galaté de me les compter, il est je crois asses en 
fond pour que cela ne le gene pas. J'ai ecrit pour qu'on me conserve mon 
employe et ma paye sans lesquels je ne pourrais me tirer d'affaire ici. Au 
reste je suis fort bien et fort agreablement, j'ai un cheval, la table et mille 
agrements qui reduisent ma depense a peu de chose, et j'espere que mon 
voyage n'aura pas été inutile, mais il faut commencer, et j'etais parti sans 
assés de precautions, je ne connaissais pas les gens avec qui nous avions 
a faire, et dont vous ne pouves avoir idée; on ne peut guere compter que 
sur ce qu'on tient avec eux, non qu'ils veuillent manquer de parole, mais 
leur insouciance est a toute epreuve, et ce que nous appellons attache
ment d'affection n'existe pas ici; je me crois tout aussi bien avec tout le 
monde que j'y pourrais ètre dans vingt ans de frequentation. Mais aussi si 
je voulais partìr et emmener un cheval, et prendre chez le generai quelque 
chose que ce puisse ètre qui me fit plaisir, il me l'accorderait sans la 
moindre difficulté, et l'oublieroit de mème. J'aime asses leurs façons fran
ches, et grenadieres et si nous faisons campagne, je serai bien aise de voir 
de prés ces gens extraordinaires, et si differents de ce que j'ai vu jusqu'ici. 

Galaté vous écrit, je crois, par la mème occasion; il est un peu ennuyé 
de ce repos inattendu et vous saves que la vie active lui est plus necessaire 
qu'a tout autre. Adieu mon cher ami, ecrivés nous quelques fois, peut 
ètre notre pretendu quartier d'hyver n'est-il qu'une [ ... ] 20 nous en avons 
cependant besoin. Si vous pouvies nous ecrire par le quar.r generai de 
Melas nos lettres arriveroient surement et vite, essayés cette voye. Il y a 
un mois que Galaté n'a eu d'autres nouvelles que celles que j'ai apportées. 

On dit ici Bonaparte arrivé a Toulon 
pour commander l'armée d'Italie. 

Al retro: 
A Monsieur 

Monsieur le Comte Zavatté 
de La Costa 

Turin 

IV. 

Votre ami 
Mais tre 

Je vous ecris enfin par une occasion sure, mon cher ami, pour vous 
donner de mes nouvelles. Je vous ai adressé plusieures lettres qui peut ètre 
ne vous seront pas parvenues. J'ai été un moment fort en peine, mainte
nant me voila decidé d'aller en Russie et d'essayer une nouvelle carriere 
dans ce pays là, la situation du Piemont-m'en fait une necessité dans ce 
moment. Le grand due Constantin m'a promis de demander de l'employe 
pour moi. A vous dire vrai je ne croyais pas m'embarquer si serieusement 
lorsque je partis de Turin, mais les choses ayant tourné ainsi, je prens mon 
parti et je tacherai de me tirer d'affaire. Comme je suis destiné au service 
de Russie, la Russie m'en donnera les moyens, ainsi mon cher ne penses 

20 Parola mancante per una lacerazio
ne della carta. 
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plus a ce que je vous ai mandé dans mes autres lettres, rien n'est si aisé 
que d'avoir de l'argent ici, mais dans l'incertitude de mon sort et voulant 
retourner en Piémont je ne voulais pas profìter de cette facilité. Le grand 
Due m'a promis en outre si je n'obtenais pas de l'employe ou que je ne 
fusse pas content de celui qui me sera accordé il me donnerait les moyens 
de revenir. 

J'ai donné a Galaté des lettres pour arranger mon depart precipité de 
Turin, avec le Cte de St André, auquel je n'ai point demandé d'agrement. 
Aides moi dans cette entreprise. Je demande la conservation de mon grade 
dans l'armée pour tout ce qui peut arriver. 

Si par un miracle, plus grand que celui de la multiplication des pains, 
les fìnances vouloient nous faire une avance sur nos payes, rembources 
vous de ma dette; si nous n'obtenons pas cette faveur, il faudra que vous 
attendies que j'aye fait fortune. 

Adieu mon cher ami, je desire bien avoir de vos nouvelles et vous 
prie de me conserver votre amitié. 

Ausbourg le 25 9bre 1799 

Al retro: 
A Monsieur 

Monsieur Le Baron de La Costa 
Turin 

v. 

Mais tre 

Avant de m'embarquer pour la Russie, mon cher ami, il faut vous dire 
deux mots. Nous avons eu un court espoir de retourner au Rhin, il vient 
de s'evanouir, et toute l'armée part le 30 courant pour ses quartiers en 
Russie; vous aures la complaisance d'en prevenir l'ami Galaté, qui peut 
nous ecrire a Cracovie ou nous passerons, et directement a notre adresse 
dans le cas ou nous soyons separes du pce Bagration. Le generalissme Suv
varof va directement a Petersbourg avec tout son Etat generai, peut etre 
partirons nous avec lui, je n'en sais encor rien de certain. Lorsque nous 
serons stables quelque part je vous ecrirai, et je vous tiendrai au fait 
de mes avantures, je suis assés content de voir la Russie, ou je m'etablirai 
si j'y trouve mon compte; dans touts les cas possibles j'en serai quitte pour 
retourner d'ou je viens, vous series bien aimable d'y venir aussi. Je crois 
que vous ne vous en repentiries pas, et ce serait une grande consolation 
pour vos amis de vous y voir. 

Adieu mon cher ami, j'embrasse Galaté et je vous prie de ne pas 
oublier votre 

aff.né et vrai ami 

Prag le 26 j.r 800 

Al retro: 
A Monsieur 

Monsieur Le Baron de 
La Costa Zavatté 

Turin 

Mais tre 
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Due svolte nella vita di Quintino Sella. 
Da documenti inediti 
Cesare Vai 

Quintino Sella. Non finanziere per studi e pratica, divenuto 
uomo di finanza pubblica per necessità, vide chiaramente, e chia
ramente affermò con la parola e con fermissima azione, che il 
vero problema politico d'Italia era quello finanziario e che occor
reva affrontare qualsiasi impopolarità pur di salvare il paese dal 
dissesto economico e dal disonore cui sarebbe fatalmente seguito 
il disastro politico 1

• Pur essendo figlio dell'« aristocrazia la
niera», il Sella non si era affiancato all'attività imprenditoriale 
della famiglia ed aveva intrapreso studi scientifici; li lascierà 
poi nel 186D, accettando la candidatura alle elezioni politiche. 

Perché non fa il « fabbricante »? perché abbandona gli 
studi? perché accetta la candidatura?; i documenti che seguono 
(lettere e diario), frutto di una diretta ricerca all'Archivio Sella 
San Gerolamo 1' (ASSG ), testimoniano ed offrono alcune ri
sposte a queste due svolte. Dai documenti, emerge che la deci
sione di dedicarsi agli studi, non era stata priva di incertezze: 
in un primo momento Quintino aveva manifestato l'idea di 
affiancarsi ai fratelli poi, influenzato dal suo professore di mec
canica, Ignazio C. Giulio, aveva optato per gli studi. 

Incertezza e sfiducia, seguono la sconfitta di Novara e carat
terizzano lo stato d'animo di uomini vicini e devoti a Carlo Al
berto come il Castagneto, di moderati come il Petitti, di demo
cratici temperati come Giovanni Siotto Pintor, di estremisti 
come il Brofferio, del Cavour. Il « Risorgimento» pubblicava 
il 21 aprile una lettera dal teatro della guerra che apertamente 
accennava al « malcontento delle truppe », deplorava lo scarso 
soccorso degli alleati italiani, l'ottusità delle popolazioni 1om
barde e « l'assai trista prova » fatta dai volontari, attaccando 
violentemente gli alti gradi dell'esercito piemontese, « inetti o 
pusillanimi gran parte (e quelli che hanno ingresso più frequente 
a corte peggiori fra tutti) ... » 2• 

La delusione generale coinvolge anche il Sella (era corso a 
Torino e si era arruolato volontario) che ripensa di fare il 
« fabbricante ». « L'assassinio della repubblica Romana » - è 
una sua espressione -, tronca ogni tentennamento in Quintino 
che decide di dedicarsi all'« utile del suo paese», pur conti
nuando ad interessarsi « sotto il rapporto tecnico » dell'azienda 
familiare, dando consigli e documentandosi durante i suoi viaggi 
sul perfezionamento delle macchine e dei processi industriali 
(vedi lettere luglio '49 e 15 marzo '56). 

' FEDERICO CHABOD, Storia della po
litica italiana dal 1870 al 1896, vol. II, 
p. 573. 

* Ringrazio il dott. Ludovico Sella 
di avermene permesso l'accesso. 

L'edizione critica dell'epistolario del 
S. cui attende il professor Guido Quaz
za, è vivamente attesa dagli studiosi. 

2 RosARIO RoMEO, Cavour e il suo 
tempo. 1842-1854, tomo I, pp. 317-20. 
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La sua preparazione scientifica, ad ampio respiro, lo porta 
vicino all'ambiente liberale piemontese attento ad una visione 
europea dei problemi: nel '57 Cavour chiede la sua consulenza 
per l'attuazione del traforo del Frejus, nel '59 il Casati lo chiama 
a far parte di una commissione per il riordinamento degli studi 
universitari nominandolo membro ordinario del Consiglio supe
riore della pubblica Istruzione. 

Se l'« utile del suo paese», aveva condizionato la prima 
scelta del Sella, il bene pubblico, le pressioni ministeriali 
(Cavour, Grattoni), e imprenditoriali, spinsero poi (come dimo
strano i documenti), l'ingegnere biellese ad accettare la candi
datura al Parlamento. 

Le lettere ai fratelli che qui si pubblicano, con una pagina 
dai Diari, ne sono testimonianza eloquente. 

DALL'EPISTOLARIO E DAI DIARI 
1846 - 3 aprile 

Carissimo Giuseppe, 

... Come avrai saputo quest'anno sono stato compreso nell'esame 
della metà dell'anno che si dà per scritto: esso invece di darmi buona 
voglia di studiare me ne tolse la maggior parte, cosicché corsero più 
giorni nei quali parte per la noia cagionata dal modo di insegnare di 
Giulio che non è Plana, parte per l'effetto della stagione che agita troppo 
i nostri nervi onde avere la sufficiente tranquillità per applicarsi allo 
studio, finii per far quasi nulla. Ora però voglio rimetterrnici, e studiare 
con quella forza ed energia che sola ce ne mena a qualche profitto . 

... Alcuni giorni sono (26 marzo) il Re venne a visitare l'Università, 
ma sfortunatamente tal visita non fece altro che renderlo impopolare ed 
avverso agli studenti perché in tal giorno vi fu un ordine rigorosissimo, 
che nessuno studente dovesse entrare nell'Università, cosicché ei fece sua 
visita ai muri ed ai banchi accompagnato dai soli Professori, e perché 
inoltre tutto era ripieno di ordinanze ed abbondavano carabinieri fra noi 
che stavamo volontari a fargli ala alla porta dell'Università non con cat
tive intenzioni come parevano dubitare, ma desiosi solo di una circostanza 
onde dimostrare la nostro riconoscenza del poco bene che pur cominciano 
a farci e delle buone intenzioni che trapelano abbondantemente fra noi 
che avressimo gareggiato di rispetto, e che provvisti di vivace fantasia 
con poco costo saressimo diventati entusiasti e della patria e del dovere, 
purché una indulgente confidenza ci avesse fatta sentire la necessità di 
questo, per esser utile a quella. Tutti i giorni io vado confermandomi 
sempre di più nel proposito di tornarrnene appena finito il corso, a fare 
tra voi il fabbricante. 

Anche la vita che fo adesso, vita piena di fuoco di attività e di energia 
anch'essa finisce per non soddisfare il mio cuore che con irresistibil voce 
chiama ond'esser contento le pure caste e tranquille gioie che solo un~ 
ben [mutilo] in vita di famiglia può dare. 

Troverò abbondante materia di soddisfare in altre carriere all'ambi
zione, alla brama dello studio, alla vivacità che esige imperiosamente 
attività o ti prostra con terribili abbattimenti ma dove troverò a fare una 
vita piena di sincere affezioni di sacrosanti doveri, una vita Patriarcale e 
Fos~hiana se non fra voi con una compagna, che amabile, ed amat~ t'in
fiori la strada che quaggiù dobbiamo percorrere ... 

(ASSG- Carte Quintino- Serie carteggio- Mazzo 40) 

Carissimo fratello 
1846 - 30 aprile 

Seguendo la lettera che non ho potuto finire l'altro giorno ti dirò 
che la compra del Battore parrni convenientissima per la nostra posizione, 
purché però essa non ci porti un'alienazione di capitali troppo notabile 
1l che non avverrebbe impiegandovi p. es. parte dei denari della dote 
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della Madre che probabilmente ci toccheranno - Infatti egli è chiaro che 
noi non possediamo nella nostra macchina bastante forza motrice per 
soddisfare pienamente alle nostre occorrenze e veramente abbiamo già 
cercato di aumentarla quando ci siamo accinti alla fabbricazione del fol
lone in fondo al giardino - ... 

Inoltre io posso per mia parte assicurarti che appena finito il corso 
ritornerò a casa per dedicarmi tutto alla fabbricazione, quando però io 
veda che tutti desiderate e credete utile la mia cooperazione: cosicché 
noi dobbiamo pensare anche un poco all'avvenire, ed a me pare, che se 
gli affari seguitano ad andar bene, stando noi tutti uniti potremo aggran
dirci e fare degli affari più numerosi, e lavorar meglio, perché bisogna 
che te lo dica francamente che quindi innanzi, massime quando le strade 
ferrate saran fatte la concorrenza sarà formidabilissima, e la nostra fab
brica, è ben lontana dal poterla menomamente sostenere - Accingiamoci 
ad essere buoni ed utili cittadini, a lavorare tutti e quattro indefessamente 
vivendo tranquilli ed indulgenti tutti dei difetti che ha ciascuno, e sarà 
bello quel dì che in cui saremo vivo esempio di quel principio che 
- l'Unione è la Forza - È giunto a Torino il professore Scialoja che fra 
alcuni giorni comincerà l'introduzione al suo corso d'economia politica: 
dicesi che esso non farà più di due lezioni alla settimana, ma ad ogni 
modo io non vi mancherò a qualunque costo: ho già comperato il suo 
trattato che è un libro poco men che divino - Quando sarò a casa ne 
faremo assieme un profondo studio, e vedari che esso è poco men che 
indispensabile per un vero commerciante. Morì ieri sera il Capitano Tecco 
nostro professore di Geometria pratica, giovane ancora ma ammazzato 
dallo studio e da dispiaceri grandissimi che la sua anima sensibilissima 
ebbe a soffrire dai raggiri e dalle viltà di questo bel mondo che si vanta 
di civilizzare e che non è sincero - Tu conosci ormai pienamente le mie 
intenzioni sulla mia futura vita, ma t'assicuro che ciò nonostante la morte 
di quest'uomo schietto e probo, morto di crepacuore, mi fece un senso 
profondissimo e distrusse ogni più piccolo legame che tendesse ad avvici
narmi ad una vita dipendente e servile ... 

(ASSG - Carte Quintino- Serie carteggio - Mazzo 40) 

28 giugno 1847 
Carissimo fratello 

Venerdì ho ricevuto la tua lettera e parte a cagione delle numerose 
mie occupazioni, parte a cagione del tempo che mi rubò il dover riflettere 
alla proposizione di Giulio, non ho potuto scrivertene prima di ora. 

Una mezz'ora prima di ricevere la tua lettera sono stato dal Sig. Giu
lio, che io accettavo, se le condizioni che mi offrivano e gli incarichi che 
mi imponevano erano tali che mi convenissero - Giulio mi fece osser
vare che fra tre anni le cose possono cangiare assai cosicché resta inutile 
il pensare molto all'avvenire, poiché le umane cose sono instabili e le 
leggi della sua instabilità non sono agli uomini conosciute, dimodoché 
bisognava pensare al presente e di farsi il più possibile indipendente da 
ogni accidente futuro. 

- Ora non havvi perciò miglior mezzo che lo studiare ed il sapere: 
Quindi ei conchiudeva che non dovevo perdere tanta occasione di istru
zione. Io trovai il suo ragionamento giusto e riepilogante buona parte 
delle mie idee a tale oggetto. Cosicché per ora il mio scopo è il seguente: 
Studiare e prepararsi ad essere buono Ingegnere quant'altri il possa 
essere: Ciò ottenuto se non sarò contento del posto in cui sono potrò 
sempre lasciare ogni impiego con piccolo disavvantaggio, e ciò dico meno 
per le condizioni di stipendio, che pel genere di vita. 

Fra qualche giorno Giulio disse di volerne parlare al Ministro e 
quindi a suo tempo ci si faranno le condizioni ed i patti cui assentiremo 
se li troveremo convenienti. 

Se hai altre osservazioni in proposito di tutto ciò scrivemene che mi 
farai piacere, ed aiuterai sempre meglio a schiarire le mie irlee su tutto 
questo . 

... Di alla Madre ed ai fratelli quanto dissi con Giulio, salutali e 
addio. Il tuo Quintino. 

(ASSG- Carte Quintino- Serie carteggio- Mazzo 40) 
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DAL DIARIO (1848). 
24 maggio 

Andai da Des Ambrois per dirgli che non [avevano] molto bisogno 
di me io sarei volentieri partito per l'Armata ed avendomi esso fatto 
vedere che il bisogno di me si era ora accresciuto anziché diminuito venne 
inteso che io partissi per seguitare i miei studi. Il mio scopo, salve le 
eccezioni straordinarie, è ora fisso davanti a me, ed è quello di cercare 
in ogni modo di formare la mia educazione prima per riescire atto alla 
specialità a cui mi sono dedicato e quindi per poter servire al bene del
l'Italia dedicandomi all'insegnamento. Infatti il miglior mezzo di far risor
gere l'Italia e di renderla virtuosa e grande è senza dubbio quella di edu
care bene i figli. A questo si devono dedicare tutti quelli che possono fare 
qualcosa, ed io più di ogni altro che ho favorevolissima occasione di 
vedere varii metodi di istruzione nei vari paesi. Questo mi pare ora lo 
scopo finale verso cui debbo dirigermi, ed al quale non posso arrivare 
che compiendo prima la educazione mia ed aumentando grandemente la 
mia istruzione. Alla qual cosa non arriverò probabilmente senza virtù, 
ed energia grande e dovrà perciò essere uno dei primi scopi quello di 
stare lontano dalle donne, e da ogni donnesco pensiero, il non perdere 
mai nemmeno un istante di tempo, e lo studio della religione. 

(ASSG - Carte Quintino Sella - Mazzo 88) 

Parigi 3 novembre 1848 
Carissimo fratello 

Siccome ho tardato tanto a scrivert1 t1 debbo un rendiconto delle 
mie circostanze onde non ti abbia a meravigliare del mio lungo silenzio. 
[Fra dieci o dodici giorni si riaprono i corsi alla Scuola delle Miniere, 
e siccome quest'anno io voglio prendere gli esami ho dovuto pensare 
seriamente a pormi in istato di seguire con frutto questi corsi. Epperciò 
da due mesi a questa parte mi ci preparo col massimo ardore di cui sono 
capace: sventuratamente non studio che da due o due mesi e mezzo, e ciò 
perché a dir la verità la gita che ho fatto a casa mi ha talmente distratto 
dalla via che percorrevo, mi ha talmente trasportato in tutt'altra atmo
sfera che quella in cui debbo vivere, che per tale ragione unitamente alle 
recenti novelle dei disastri i più spaventosi e della rovina della causa 
nostra nazionale io ebbi tutte le pene del mondo a ritirarmi tutt'affatto 
d2lle agitazioni politiche per darmi ai miei studi] che esigono esclusiva
mente ad ogni altro oggetto l'attenzione mia . 

... [In questi passati mesi s'è passata in me una rivoluzione che vedo 
dalle tue lettere in parte compiuta in te ed è la rivoluzione che succede 
quando dalla giovinezza adolescente si passa alla giovinezza virile, vale 
a dire il disincanto di tante illusioni che colorano la nostra viva fantasia 
ed il passaggio a- pensieri seri e soprattutto positivi. La vista dei disastri 
I~aliani che si devono a giudizio mio, per la massima parte alla presun
ZIOne, ignoranza e sovratutto malavolontà ed egoismo degli uomini che 
condussero la nazione, la vista della parte che prese la Francia nelle cose 
nostre dopo tante solenni promesse, la vista qui degli uomini e dei gio
vani Francesi mi fece pensare che in questo mondo oguno vive sopra
tutto per se e vive per gli altri in quantoché gli sono utili, si, perché 
appagano le sue affezioni e passioni, si perché giovano alle mire nostre. 
Io non so se la cosa sia logica, ed il principio caritatevole, ma guarda le 
relazioni che passano non solo tra uomo ed uomo, ma quelle che pas
sano tra Società costituite e fra grandi Corpi, come le Nazioni, e vedrai 
se la cosa non sia così, salvo alcune eccezioni che non infermano il fatto 
per chi voglia abbracciare con una sola legge lo stato delle relazioni 
umane. Ciò premesso io mi applicai la legge e vidi che la mia condotta 
fìno:a ne deviava d'assai e non è che me ne penta, anzi ne sono contento 
a~sat, ma non potei negarmi come la mancanza di scopo dà al nostro indi
vtduo una certa mollezza e mancanza di energia che alla lunga fa più 
eh~ altro un disutilaccio ed un noioso a sé stesso. Onde è che pensai 
sertamente al mio avvenire e vidi che probabilmente dopo alcuni anni di 
m~ncanza tornerò in patria e vi farò od Ingegnere delle Miniere, o fab
brtcante.] Non ti meravigliare se non ho ancora rinunziato a venire al 
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tuo fianco a lavorare, che se ci pensi bene vedrai che non avrei forse 
gran torto se vi venissi appena giunto in Piemonte, e figurati poi come 
ci verrei, quando occorresse qualche cosa che mi facesse rinunciare al 
servizio del Governo. [In ambi i casi, fermamente decisi di trarre dalla 
mia assenza dalla Patria e dalle grandi occasioni che ho di vedere cose 
utili e nuove, il più largo partito possibile. Quando la mia educazione 
scientifica ed industriale sarà non dico finita ma ad un punto tale che 
io possa convenevolmente scendere all'applicazione, allora farò quel che 
vorrò e adotterò per principio di condotta quello che troverò più confa
cente al mio animo ed al mio cuore. A farmi prendere tale decisione 
contribui non solo il desiderio che ti narrai di pormi in caso di seguitare 
o di non seguitare a talento mio la legge di fatto che ora governa la 
Società ma ancora l'esame dello stato attuale degli Italiani. Te lo dico 
con dolore ma il carattere Italiano dopo che potei fare molti confronti 
mi appare assai meno stimabile di quello che lo vogliono i nostri scrittori. 
La maggior parte degli Italiani che sin qui ho conosciuti hanno in loro 
una presunzione ed ignoranza (che non fanno per lo più che una cosa 
sola negli animi ristretti o nelle fantasie calde) accompagnate per lo più 
da viltà, che quando ci penso sento il rossore montare sulla faccia ed il 
dolore o la rabbia al cuore. In Italia noi ci lamentiamo della iattanza 
Francese, del loro, chez Nous, ma in coscienza ti dico che hanno le mille 
volte ragione d'essere fieri di loro, quando si paragonano a noi, e che 
in ogni caso la loro iattanza è di gran lunga inferiore alla nostra.] 

... Quando sarò un po' al corrente dei fatti miei compro un trattato 
dell'industria delle materie tessili e guardo quali sono le cose più degne 
di attenzione a studiarsi, e le più importanti. Quindi mi approfitto dei 
miei viaggi per vedere molte manifatture e per sapere le principali ame
liorazioni che si vanno facendo. In questo conto anche sulla tua compia
cenza per avere vari dati che mi abbisogneranno. Per dartene una prova, 
la prima volta che mi scriverai, inserisci, ti prego, nella tua lettera una 
nota dei prodotti chimici che consumi per la tua tintoria, dei prezzi che 
ti costano, e dei luoghi da cui li derivi: dammi una nota cosl all'ingrosso. 
Qui ho già conosciuto un fabbricante di prodotti chimici; mi diede il 
suo catalogo coi prezzi dei suoi prodotti e vorrei fare alcuni confronti. ... 

[Non ti parlo di politica: solo ti dirò che se la guerra ricominciasse 
non parto più senza invito ed ordine del Governo e forse mi rincresce
rebbe sospendere i miei studi, ma il mio animo contro gli Austriaci è 
sempre lo stesso e mi batterei volentieri contro di loro.] ... 

Parigi, 3 novembre 1848. 
P.S. L'idea che ho di occuparmi un poco dell'industria non è che 

per te e per la Madre nostra o pei fratelli, se credi che per essi non 
arriverò a Torino. Oh quanto mi ricordo della vendemmia. 

(ASSG - Carte Quintino - Serie carteggio - Mazzo 40) 

Carissimo fratello 
Parigi, luglio '49 

Quantunque io sia in epoca di vacanza, tuttavia tali e tante sono 
le occupazioni, le quali mi ho fissate che solo oggidl io compio la lettera 
la quale ti dovrei avere spedita almeno da un mese. 

Io t'ho più volte scritto quello che si studia alla scuola delle miniere, 
e non ho mancato di dirti, che stante la immensità prodigiosa delle cose 
che si intrapprendono si finisce per studiare un po' superficialmente, locché 
unito alle poco solide fondamenta degli studi nostri rende la impresa ardua 
assai, se vogliamo riempirla coscienziosamente. 

Io prevedo anzi già che nelle vacanze venture probabilmente non 
viaggerò, e che rimanderò il viaggio al fine dei corsi, vale a dire a due 
anni di distanza, perché ho deliberato di non studiare più che a fondo 
e bene, e per tale cosa vuolsi impiegare molto tempo e fatica: d'altra parte 
io non voglio fare dei viaggi senza essere bene in caso di trarne partito .... 

Prendo delle lezioni di scherma per tenere sano il corpo ed attivo 
il braccio, fo qualche passeggiata con Giordano, ed ecco le mie occupa
zioni; ti potrebbe parere da un tal quadro· che io debba fare la vita più 
tranquilla, [ma due grandi cause turbano pienamente i miei giorni. La 
prima si è lo stato in cui vedo il nostro paese, per cui mi sento crescere 
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l'amore, e la disposizione a tutti i sacrifici ogni giorno di più, e di cui 
ti parlerò nel seguito della lettera, e la seconda cagione è questa semplice 
questione che ad og~i ora io mi fò ed a cui non ho ancora trovata una 
risposta per me soddisfacente. 

Qual'è lo scopo della vita, e dei lavori nostri su questa terra? Se 
non erro, quando sono partito da casa tu eri appunto in uno stato d'animo 
simile, che attrista a quel che vedo l'animo di tutti i giovani che escono 
dalle illusioni, e dalla sconsideratezza giovanile, per entrare nel periodo 
delle fatiche e delle meditazioni, che sono in procinto di passare dall'età 
in cui il giovane sente ogni dl più crescerne le sue forze, e la sua vigoria, 
ed in cui egli non ha che l'idea della vita, del moto dell'andare avanti 
nell'età (25 anni circa) in cui l'uomo ha finito di svilupparsi e comincia 
lentamente a declinare, ed a presentire che davanti a se ei non ha più 
che un corto studio a correre, che cosa mortai passa e non dura. 

Per una funesta combinazione in tale età si perdono tutti i principi 
di religione la quale per orribile educazione ricevuta ci fu inculcata come 
pregiudizio e non ci fu dimostrata vera mai, e di cui non andammo 
perciò mai convinti. Inoltre se le occupazioni non permettono di schia
rire la cosa si dubita fino dell'immortalità dell'anima; e giunti a questo 
punto i giovani si chiamano a quale scopo ci sono nati a quale scopo la 
terra creata, perché noi siamo dotati di ragione tanto più possente di 
quella degli altri animali e soprattutto perché sent~amo per intuizione 
molti principi di morale e non trovando risposte vivono titubanti ed 
infelici. 

Non avendo io letto libri i quali parlino dei periodi per cui passa 
il cuore d'un uomo nei diversi stadii della sua vita, non so come tale 
stato finisca e non ti starò a dire perciò quello che io penso dello stato 
mio in avvenire: solo ti dirò che per ora io mi accontento d'avere per 
scopo la ricerca della verità nelle scienze naturali, e l'utile del mio paese. 

Adesso io ti voglio parlare di politica, andrò un po' in lungo perché 
ho da dirti molte cose, che non ti sarà discaro il sapere. I francesi hanno 
assassinata la repubblica Romana facendo ai Romani gesuitiche promesse; 
che non hanno mai pensato di mantenere: essi hanno distrutto un noc
ciolo, che avrebbe probabilmente salvata l'Italia ... , cosicché gli Italiani 
possono tenere che i Francesi hanno rovinata la patria loro .... Né io provo 
questa soddisfazione perché tale fatto è in armonia coi sentimenti del 
mio cuore, ma perché io ho sempre temuto che l'Italia si levasse sotto 
l'influenza Francese, ed in tale caso essendo noi ancora bambini, ed ine
ducati ne avressimo almeno per lunga pezza sposato lo spirito, ed in tal 
caso la patria nostra avrebbe per lungo tempo fatta falsa via che l'avrebbe 
condotta di nuovo alla perdizione.] 

Io credo bene di climi qualche ragguaglio su questi Francesi, che mi 
pare di cominciare a conoscere. 

Noi i quali non conosciamo quasi i Francesi, che sui ritratti che ne 
fanno essi stessi siamo in generale propensi a credere che i Francesi sono 
uomini leggeri, un po' inconseguenti, ma del resto patriottici, generosi, e 
sopratutto coraggiosi, ed affrontanti ogni temeraria impresa senza riguardo 
alcuno . 

. Or ecco quanto io ho finora riconosciuto della maggior parte di essi. 
Essi sono prima di tutto egoisti, e dati esclusivamente all'amor del denaro 
fino alle ultime conseguenze,. poi sul resto sono senza convinzioni e pronti 
ad abbracciare ogni specie d'opinione, ovvero non hanno il coraggio delle 
loro convinzioni. 

_Che essi siano tanto egoisti ed avari ne hai prove innumerevoli ad 
ogm passo. Qua non c'è religione di promesse e di parole. Tu sei esposto 
ad ~ssere ingannato ad ogni istante 'e non puoi avere la menoma fede 
~egli ~omini di commercio, i quali commettono delle bassezze e degli 
I~ganm che tu stenteresti a credere. Gli scienziati e letterati per la mas
s~ma parte non hanno altro idolo che i posti e le rendite, raramente han 
ngua;d~ all'onore, e la scienza per lo più non considerano che come 
marciaJ:Iede: queste cose io le so bene perché vedo ogni dl uomini, che 
avevo Imparato a rispettare, e ad amare e ora io disprezzo moltissimo. 
T~ ~rederai che qua manchino gli adulatori, i leccanti ecc.: se ciò credi 
sei In grande inganno: ritieni pure che senza inchini e viltà non si va 
avanti di un passo nemmeno qua; circa agli impiegati, ministri ecc. se 
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tu leggi i giornali vedrai quale buon mercato faccian tutti delle loro 
opinioni, dei loro antecedenti ecc. per conservare dei posti. 

Giammai io vidi la dignità umana tanto abbassata quanto in questa 
Parigi che pur ha la pretensione d'essere la capitale d'ogni umano pro
gresso. Quindi è che noi Italiani siamo ben semplici anzi minchioni e 
stolti assai quando aspettiamo aiuto, e soccorso dalla Francia per libe
rarci .... 

Io mi ricordo che l'anno scorso provavo un indicibile stringimento 
di cuore quando vedevo in Piemonte ed in Lombardia molti uomini che 
disapprovavano il rifiuto dei fallaci aiuti francesi, ma sono ora tanto più 
contento quando sento le prove d'amore che di tanto in tanto ricevono i 
Francesi a Roma, ed in Lombardia e Piemonte dove vedo essersi fatte 
società per rifiutare ogni prodotto francese e castigar cosl i Francesi nella 
parte loro la più tenera; l'amore dell'oro. 

Veniamo ora alla mancanza di convinzioni che si fa sentire nella mag
gior parte di essi. . .. 

[Io vedo a scuola come siano cangiati i giovani dall'anno scorso a 
quest'anno: la cosa non pare credibile.] Io capisco come la borghesia 
disapprovi la repubblica, e preferisca il dispotismo, il gesuitismo ed ogni 
altra cosa simile, contro le quali pur si batté altra volta alla paura del 
socialismo, e che preferisca l'oro alla libertà: non fa che essere conse
guente a se stessa; ma i giovani, e gli uomini che non sono ricchi, e non 
hanno gran cosa a temere da ogni specie di rivoluzione, io confesso di 
non capire quale sia il mobile che li determini a mutare cosl repentina
mente. Bisogna dire, o che non c'è coraggio o che non ci sono convin
zioni . ... 

[Se tu ti metti in bilancia tutte queste mie osservazioni capirai come 
anche lasciandÒ a parte ogni mia speciale antipatia io tenga per uno dei 
più gran mali che possa minacciare l'Italia l'influenza francese, e come mi 
consoli in parte delle faccende di Roma pensando che gli Italiani sono 
forzati ad aprire gli occhi,] a conoscerli, e per conseguenza ad odiarli. . .. 

Vedo con piacere che avete comperato il Battere, perché cosl ad ogni 
evento potrete disporre d'una forza motrice assai considerevole: talvolta 
mi rincresce di avere intrapresa la carriera delle miniere, e di non essermi 
esclusivamente dato all'industria, ma vedo però che se non avrò agio 
d'occuparmene in questi primi anni in cui debbo mettermi bene al cor
rente dell'arte mia, tuttavia più tardi avrò assai tempo d'occuparmene, 
almeno sotto il rapporto tecnico: del resto gran parte degli studi che io fo 
li avrei anche dovuti fare quando avessi voluto darmi esclusivamente al
l'industria. Mi farai grande piacere se mi terrai al corrente delle ameliora
zioni che si vanno facendo . 

... Evviva l'Italia! 

(ASSG - Carte Quintino - Serie carteggio - Mazzo 40) 

Torino, 15 marzo 1856 
Carissimi fratelli 

Sono di nuovo stato alquanto indisposto ma ora va meglio e spero 
di mettermi affatto in buon ordine nella prossima settimana, in cui conto 
far qualche gita. 

Ho esaminato il piano ed il calcolo di perizia - In complesso mi pare 
che va bene. Solo mi pare che nella regolarizzazione del canale non si 
tien conto delle spese da farsi sotto la tintoria che pure sono considere
voli. Inoltre vorrei che chiedeste se la muratura contemplata nella rego
larizzazione di detto canale il cui prezzo ascende a L. 1628,10 non caschi 
in parte in quella considerata nel calcolo della spesa da farsi per la rego
larizzazione del giardino, il cui costo sale a 5470,70 e se perciò nel fare 
il costo totale di detta somma non si debba prendere che la seconda 
tutt'al più con parte della prima. 

Del resto come desiderate apposi il nome al disegno ed alla dimanda. 
Veramente la spesa riesce egregia, ma tuttavia non si può disconoscere 
che la vostra fabbrica guadagnerebbe moltissimo se la cosa si facesse. 
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Qui del resto nulla di nuovo che io sappia. Mi stò occupando del rior
dinamento delle carte del mio nuovo ufficio. 

Ho visto con piacere il Lombardi e godo che contribuirà ad alleg
gerire un poco la troppo pesante somma a cui siete sobbarcati. 

State in salute ed abbiatemi per vostro aff.mo fratello Quintino. 

(ASSG - Carte Quintino - Serie carteggio - Mazzo 40) 

Torino, 28 febbraio 1860 
Carissimo fratello 

In risposta alla tua lettera ti metterò al corrente di quanto avvenne 
sul fatto della mia candidatura. 

Un giorno dopo la tua partenza da Torino incontrai Gregorio il 
quale presa quella cert'aria che gli conosci, mi tenne un singolare discorso. 
Disse di avere dal Ministero l'incarico di chiedermi il Collegio a cui desi
derassi propormi come candidato, e di far poscia passi opportuni presso 
l'intendente ed altri. Gli risposi che non mi sarei mai proposto ad alcuno 
e che solo mi limiterei a dichiarare a chi me ne parlasse di credere oggi 
di mio obbligo l'accettare quella candidatura che mi fosse offerta .... 

[Alcuni giorni fa un membro della Direzione del Comitato elettorale 
generale qui stabilito col titolo di Società dell'Unione Liberale, mi parlò 
d'invito di quella direzione, sulla difficoltà che poteva sorgere contro la 
mia eleggibilità per la mia qualità di Ingegnere delle Miniere. Si crede 
infatti dai Giuris consulti che debba ritenersi per ineleggibile chi ri
veste due qualità per l'una delle quali sia eleggibile, mentre per l'altra 
non sarebbe atto ad essere eletto. Risposi che le circostanze del paese 
erano si gravi da indurmi a credere mio dovere di abbandonare il posto di 
Ingegnere delle Miniere qualora veramente i miei concittadini credessero 
utile la mia opera nel Parlamento: soggiunsi che ove comitati e giornali 
avessero proposto la mia candidatura tanto da renderne verosimile il buon 
esito, io avrei senz'altro chiesto le mie dimissioni per le Miniere. Il miq 
interlocutore mi soggiunse allora che Arnulfo si creava Senatore, che 
Lamarmora si portava a Pancalieri, e che a Biella la mia candidatura non 
aveva contestazioni. Disse di più, che l'Unione liberale aspettava solo che 
qualche elettore di Biella ne facesse la proposta per portarmi come candi
dato a tale collegio. 

Ora ecco che sabbato veggo pubblicato un opuscolo di Lamarmora 
agli elettori di Biella, nel quale sebbene egli non si proponga come can
didato, dà tuttavia manifesto indizio del suo desiderio di riescire deputato 
in questo collegio . 

... siccome Lamarmora, malgrado i suoi difetti, è incontestabilmente 
il Biellese il più illustre che viva oggidì, siccome egli ha reso altissimi 
servigi alla patria, ed è per giunta liberale nelle quistioni politiche, io 
credo che sia il deputato che meglio si attagli al collegio di Biella. Quindi 
~ che sono dispo~to a ritirarmi da ogni candidatura e ad appoggiare anzi 
m tutti i modi quella di Lamarmora, purché abbia qualche probabilità di 
essere eletto. . .. 

Se la maggioranza non fà cattivo viso alla candidatura di Lamarmora, 
io sono pronto non solo a desistere dalla mia candidatura, e ciò non mi 
sarà difficile, poiché finora io non feci passo alcuno per promuoverla, 
ma ben anco ad appoggiare pubblicamente quella di Lamarmora. Se invece 
le. tante ire sollevatesi contro Lamarmora per gli atti del suo ministero 
ahe?assero da lui la massima parte degli elettori io continuerei a starmene 
a disposizione di coloro che mi credessero buono a qualche cosa. . .. 

. Del resto io mi terrei per venturato se le cose si aggiustassero in 
guisa che non venissi punto proposto candidato. Infatti se le circostanze 
son~ sì. gravi che a parer mio ogni cittadino deve sottostare a qualunque 
sacnfic1o per adempiere il mandato che i suoi concittadini gli confidassero, 
n~:m. è men vero che nel caso mio, l'onere della deputazione sarebbe gra
Vlsslmo. Non parlo dell'impiego delle miniere che mi toccherebbe lasciare, 
perché ritengo questo come sacrificio ·affatto secondario, e perché sono 
?ra s~ f~ttamente carco, che debbo per forza sgravarmi di qualcuno degli 
1?car1ch1 che mi sono affidati. Ma si tratterebbe di entrare nella vita poli
tica, val~ a dire di abbandonare poco a poco i miei studi, di lasciare il 
terreno m cui mi sento un po' più sul sodo per esserci sempre vissuto, 
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per entrare in un campo in cui sarei affatto nuovo. Nella mineralogia e 
nelle miniere potei procacciarmi una piccola, è vero, ma pure non cattiva 
riputazione. Chi sa che madornali errori commetterei al Parlamento! Le 
occupazioni politiche mi trascinerebbero poco a poco !ungi dallo studio 
e questo è ciò che più mi spaventa .... 

Dirai quindi al Sig. Masserano che quanto a me non solo non mi 
affliggerei se non venissi proposto a candidato, ma che ne sarei sincera
mente lieto. Digli che per la sortita fattami da Cavour io non avrei diffi
coltà a fare ogni sacrificio per la Deputazione, ed anche a soffrire uno 
smacco davanti ad un concorrente clericale, ma che non intendo contra
riare per nulla l'elezione di altri candidati liberali 3• Una cosa sola io ho 
a cuore ed è che la provincia di Biella non smentisca la buona riputazione 
di cui gode e non mandi deputati i quali antepongono i privilegi dei 
Cardinali alla grandezza della loro patria .... ] 

(ASSG - Carte Quintino - Serie carteggio - Mazw 40) 

Carissimo fratello Torino, 15 aprile 1860 

Da parecchi giorni vengono alcuni a parlarmi della candidatura a 
cui potrei aspirare nel collegio di Cossato vacante per avere Cassinis optato 
in favore di Torino. Ieri sera venni poi interpellato personalmente da 
Grattoni a nome di Cavour, e Cassinis, se mi volevo portare candidato a 
Cossato. Ecco la risposta che diedi stamane. Io non farò programmi, 
proclami, né consimili passi attivi per procacciarmi i voti degli elettori: 
accetterò se credono di nominarmi, e sarò loro egualmente grato se scel
gono un altro. Finalmente siccome Grattoni mi aveva detto che Cassinis 
intendeva rivolgere una circolare ai suoi elettori per proporre il Signor 
avvocato Mongini sostituto suo nell'ufficio che ha in Torino, rispose 
Grattoni che quanto a me ero disposto a ritirarmi davanti ad un altro 
candidato biellese il quale avesse qualche probabilità di buon esito. ... 

(ASSG - Carte Quintino - Serie carteggio - Mazw 39) 

Carissimo fratello Torino, 27 aprile 1860 

Ti ringrazio anzitutto con molta effusione di quanto fai per me, 
sebbene a dirtela chiara il mandato di deputato mi spaventa un poco, 
e che abbia paura di guastare la quella poca riputazione che potei farmi 
tenendomi ai fatti miei. Ma lasciamo stare le paure, e poiché siamo in 
ballo balliamo. 

Mongini che è amico dell'avv. Pozzo sentendo come non vi fosse per 
lui la possibilità decise di ritirarsi, e non se ne parla più. Venne invece 
proposta la candidatura del generale Pettinengo, quello che era compe
titore di Gregorio. Quando vidi fare la parola di Pettinengo, siccome io 
lo ritengo per persona attissima a rappresentare un collegio biellese non 
esitai a chiedere uno schiarimento, dispostissimo a ritirarmi se veramente 
egli era il candidato proposto. Scrissi fin un biglietto a Cavour chieden
dogli se il Ministro proponeva altri candidati a Cossato. Cavour mi rispose 
che Cassinis aveva raccomandato Pettinengo a Masserano perché nulla 
sapeva della mia candidatura, ma siccome Pettinengo si portava a Vercelli 
ove ha probabilità di buon esito, egli Cavour si riserbava di far lasciare 
libero il collegio di Cossato 4• Ti manderò del resto la lettera di Cavour 
domani o dopo domani. · 

Per torre ogni difficoltà sulla mia eleggibilità sarà forse bene che mi 
faccia mettere in aspettativa come professore e ciò del resto io non esito 
a fare appena ti sembri che la mia nomina sia probabile. Ti sarò quindi 
assai grato se vorrai informarmi della disposizione degli animi, perché se 
io mi facessi porre in aspettativa e poi ncm riuscissi cadrei un poco nel 
ridicolo, e ciò mi dispiacerebbe. Non è che mi rincresca del posto, perché 
veramente io ho ora più incarichi di ciò che possa reggere, e sono quindi 
forzato ad abbandonarne qualcuno. La sarebbe poi una assoluta necessità 
ove si aggiungesse il posto della deputazione. Solo mi dorrebbe della cat
tiva figura che si farebbe chiedendo l'aspettativa in simili momenti. ... 

(ASSG - Carte Quintino - Serie carteggio - Mazw 39) 

3 Lettera di Cavour a Quintino Sella 
non datata in ASSG Carte Quintino 
serie carteggio, mazw 10: « Preg. Sig: 
~ettinengo avendo molta probabilità di 
essere nominato a Vercelli, il ministero 
appoggia la sua candidatura a Cossato. 
Ne ho parlato ad Arnulfo, e ne scrivo 
a Cassinis. Dev. Serv. C. Cavour». 

4 Lettera di Cavour a Quintino Sella 
(non datata) in ASSG Carte Quintino 
serie carteggio, mazzo 10: « Preg. Sig: 
Il ministero vedrebbe con molto pia
cere la sua elezione a Cossato; ma non 
debbo tacerle che il mio collega Cas
sinis equarando la sua candidatura ha 
raccomandato Pettinengo ai suoi amici 
di Masserano. Questi però avendo pro
babilità di riuscita a Vercelli potrebbe 
!asciargli .il campo libero, ciò che mi 
riservo di fare. C. Cavour». 
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Torino, 8 maggio 1860 
Carissimo fratello 

Ti ringrazio anzitutto della parte che prendesti alla mia elezione, 
e delle seccature che per ciò avesti. In verità io non credevo mai più 
che si sarebbe avuta sì imponente maggioranza. Ciò mi mette a dir lo 
vero in qualche pensiero, perché mi fa temere che molta più sia l'aspetta
zione che di me si ha di quanto io realmente potrò fare. Ad ogni modo 
sia quel che vuole, io seguirò i dettami della coscienza, e per l'occasione 
si presenza di essere di qualche utilità' mi adoprerò del mio meglio. Io mi 
propongo tra non molto di fare una gita a casa e di visitare i principali 
elettori sia per ingraziarli, sia anche per mettermi al corrente delle que
stioni nelle quali potessi riuscire di qualche utilità coi miei uffici presso 
il Ministero. Ti prego anzi di tenermi al corrente delle cose principali che 
più generalmente si desiderano perché sebbene l'ufficio del deputato sia 
più legislativo che amministrativo, tuttavia scorgo sempre che i deputati 
prendono a cuore gli interessi speciali del loro collegio. 

(ASSG - Carte Quintino - Serie carteggio - Mazzo 39) 

I brani tra parentesi quadre nelle lettere del 3 novembre '48, luglio '49 e 
28 febbraio '60, già pubblicati in: ALESSANDRO GurcCIOLI, Quintino Sella, vol. I, 
Rovigo, 1887. 
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Le carte di Luigi Chiala 
Maurizio Cassetti 

Il senatore Luigi Chiala (1834-1904), scrittore e uomo 
politico, dal 1882 deputato e dal 1892 senatore, fin da giova
nissimo s'impegnò negli studi storici: fu direttore della Rivista 
contemporanea (1853-1857); più tardi diresse l'Italia militare 
(1862-1866) e la Rivista militare italiana (1888-1897). Fu in 
contatto coi maggiori personaggi del Risorgimento e in partico
lare fu devoto amico del gen. Alfonso La Marmora. Scrisse 
numerose opere di storia e di testimonianze, per le quali poté 
consultare numerosi e preziosi archivi. Tra le opere da segna
lare: C. CAVOUR [di], Lettere edite ed inedite, voli. 6, Torino, 
Roux e Favale, 1883-1887. 

Le sue carte, attualmente conservate presso la Sezione di 
Archivio di Stato di Biella, furono vendute all'Amministrazione 
archivistica nel1970, unitamente all'archivio Perrero della Mar
mora, dalla famiglia Mori Ubaldini degli Alberti-La Marmora, 
cui erano pervenute alla fine del 1909 per donazione fatta dal 
gen. Valentino, fratello di Luigi, al conte Mario Mori Ubaldini 
degli Al berti (18 6 8-1918), mari t o di Enrichetta F errero della 
Marmora (1874-1948), ultima erede della sua famiglia 1

• 

La donazione tese a compensare in parte la precedente dona
zione abusiva (del1905) da parte del gen. Valentino alla Biblio
teca del Senato di numerosi documenti e lettere già apparte
nenti al gen. Alfonso Perrero della Marmora 2

• 

Il conte Mario degli Alberti incaricò dell'ordinamento della 
documentazione il barone Filiberto Vagina d'Emarese ( 1860-
1929), illustre archivista, direttore dell'Archivio di Stato di Mo
dena. 

Questi a completamento dell'ordinamento cosi scriveva 
(Modena, lo gennaio 1920): 

« Il senatore Luigi Chiala aveva certo già dato uno speciale ordina
mento alle carte del suo Archivio dividendole ed unendole tra di loro a 
seconda delle pubblicazioni fatte e delle molte diatribe sostenute. Il gene
rale Valentino 3, di lui fratello e principalissimo suo consigliere e colla
boratore, rimasto al possesso di questo piccolo Archivio,. per la speciale 
sua conoscenza delle questioni trattate e pubblicate in vita dal defunto, 
con alcuni ritocchi, che saltuariamente anéora appaiono visibili, lo rior
dinò dividendolo in 14 grossi fascicoli. Mani inesperte spinte dal desiderio 
di tutto vedere ne sconvolsero l'ordine senza certo pensare che, mancate 
ai vivi le menti esperte delle cose che avevano unite quelle carte, niun 
altro avrebbe poi più potuto rimetterle al loro posto mancando i docu
menti della indispensabile classifica archivistica, che solo poteva, con un 
indice, essere di guida a ricollocarle in sede. In tali condizioni vennero al 

1 Sulle vicende che portarono alla 
donazione vedi le tre lettere pubbli
cate alla fine dell'articolo nell'Ap
pendice. Esse sono conservate in Ar
chivio Perrero della Marmora CV-172-
566. Le due lettere del barone d'Ema
rese sono in copia. 

2 Per particolari vedi M. CASSETTI, 
Le carte di Alfonso Perrero della Mar
mora. Spunti per un epistolario e una 
biografia, Vercelli, 1979, pp. xrv-xv. 

3 Per una svista nel testo è scritto 
Costantino. 
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sottoscritto consegnate le carte Chiala col compito, certo non facile, di 
riordinarle. Incerto, perché pieno di dubbi, essendo riuscito il primo ten
tativo di rimettere l'archivio nel primiero stato d'ordinamento, non rimase 
a chi scrive altra via che dividere e riordinare le carte col comune criterio 
archivistico » 4• 

In attesa della pubblicazione dell'inventario analitico com
pleto delle carte di Luigi Chiala 5 si ritiene utile presentare agli 
studiosi un quadro sufficientemente dettagliato di esse, mettendo 
in rilievo quelle più significative 6

• 

La documentazione, conservata a Biella, è raccolta in 9 sca
tole. Può essere distinta in 5 sezioni: 

I) Lettere di Luigi Chfala - II) Lettere a Luigi Chiala 
III) Lettere estranee- IV) Lettere di Alfonso La Marmora o a 
lui dirette- V) Miscellanea (appunti, memorie, bozze di stampa). 

SEZIONE I 

La documentazione non è abbondante. Comprende per lo 
più minute autografe di Chiala; vi sono però anche lettere ori
ginali: 

Artom !sacco, 29 novembre [1901] - Barbera Piero, [4 febbraio 
1902] - Bonaparte Napoleone Giuseppe Carlo Paolo detto il principe 
Gerolamo, Roma, 25 novembre 1886; [1886?] 7 - Chiala Valentino, Ve
nerdì 27 [ ... 1891]; Roma, 19 dicembre 1901 - Cialdini Enrico, Roma, 
15 aprile 1889- Cittadella Giovanni, [maggio 1879] -Corvetta Giovanni, 
18 maggio [1873?]; Roma, 23 marzo 1874; Roma, 25 giugno 1875; 
[Roma], 6 febbraio [1891]; Roma, 7 febbraio 1891 -Costa de Beaure
gard Charles-Albert-Marie, [31 dicembre 1881] - Dalverme Luchino, 
Roma, 30 ottobre 1900; 20 [ ... 1902] - Perrero della Marmora Alfonso, 
1868-1877 (140 lettere) 8 - Perrero della Marmora Tommaso, 1878-1899 
(21lettere)- Legnazzi Nestore, 1° giugno 1879 (tel.)- Marchese Giovanni 
Stefano [Torino], 13 gennaio 1858 - Mariotti Temistocle, 7 ottobre 
[1881] - Nigra Costantino, Roma, 25 aprile 1882 - Pesci Ugo, Roma, 
14 dicembre 1879- Rasini Angelo, Civitavecchia, lO aprile 1878 -Visconti 
Venosta Emilio, Roma, 22 ottobre 189[7] . -

SEZIONE II 

È la parte più cospicua della documentazione. Comprende 
lettere (e anche telegrammi, biglietti e cartoline) di 291 corri
spondenti per il periodo 1854-1904. Si segnalano solo i corri
spondenti dei quali si conservano almeno 5 lettere, avvertendo 
che vi sono molte lettere non datate e che le date indicate si rife
riscono solo a quelle datate: 

Alfieri di Sostegno Carlo, 1858-1880 (11) - Allodi Aldobrandino, 
1869-1872 (9) - Arese Marco, 1881-1882 (5) - Baratieri Oreste, 1870-
1872 (5)- Barbera Piero, 1901-1902 (19)- Bernardi Marie, 1883-1884 (5) 
- Bersezio Vittorio, 1856-1893 (35) - Berti Domenico, 1858-1884 (16) -
Bertolè Viale Ettore, 1865-1880 (7) - Bianchi Nicomede, 1867-1879 (9) 
- Blocqueville AdelaYde-Louise de, n. Davout, 1882-1885 (14)- Bonaparte 
Napoleone Giuseppe Carlo Paolo detto il principe Gerolamo, 1885-1887 
(5) - Bonghi Ruggiero, 1862-1869 (6) - Boselli Paolo, 1879-1903 (21) -
Campi Teresa (detta Gegia), n. Petitti Bagliani di Roreto, 1898-1902 (5) 
- ~antù Cesare, 1881-1882 (5) - Cavalletto Alberto, 1873-1882 (15) -
Chrala Valentino, 1867-1902 (44) - Corsi Carlo, 1862-1879 (23) -

• «Indice dell'Archivio Chiala », 
p. l. 

5 L'inventario è in corso di prepara
zione a cura dello scrivente. 

6 Si tiene conto anche dei documenti 
Chiala conservati nell'archivio Perrero 
della Marmora. Lettere dirette a Luigi 
Chiala sono conservate in CV-172-566 
(lettere di corrispondenti diversi), in 
CVI-173-567 (una lettera di Giovanna 
Teresa, moglie di Alfonso La Marmo
ra), in CVIII-177-587 (18 lettere di 
Tommaso Perrero della Marmora), in 
XCII-145-483 (93 lettere di Alfonso La 
Marmora); lettere di Chiala sono con
servate in XCIV-149-495 (140 lettere 
ad Alfonso La Marmora), in CVIII-
177-588 (15 lettere a Tommaso Perrero 
della Marmora). · 

Non è descritta la documentazione 
Chiala conservata in altri Istituti: 4 
mazzi di documenti provenienti dal la
scito del sen. Ruflini, depositati prov
visoriamente dall'Archivio di Stato di 
Torino presso la Commissione naziona
le per la pubblicazione dei carteggi 
del conte di Cavour (a Torino); di
versi documenti e carteggi conservati 
presso la Biblioteca del Senato a Roma. 

7 Della lettera esistono due minute 
autografe di Chiala incomplete. 

' Vedi M. CASSETTI, op. cit., pp. 
359-380. 
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Corvetto Giovanni, 1863-1892 (71) - Cosenz Enrico, 1873-1880 (7) 
- Costa de Beauregard Charles-Albert-Marie, 1881-1889 (15) - Crespi 
Paolo, 1877-1878 (5) - Dalverme Luchino, 1901-1904 (40) - D'Ancona 
Alessandro, 1881-1902 (34) -De Foresta Adolfo, 1881-1884 (13) - De 
Genova di Pettinengo Ignazio, 1867-1888 (150) - Depretis Agostino, 
1883-1887 (8) - De Vecchi Ezio, 1869-1878 (7) - Fambri Paulo, 1874-
1878 (11) - Farini Domenico, 1872-1899 (19) - Ferrero della Marmora 
Alfonso 9, 1868~1877 (94) - Ferrero della Marmora Tommaso, 1877-1899 
(21)- Finali Gaspare, 1879-1903 (21)- Govone Giuseppe, 1868-1870 (6) 
-Govone Uberto, 1901-1902 (15)- Haymerle Heinrich de, 1877-1879 (6) 
- }acini Stefano, 1868-1888 (29) - Lommel Thomas-George, 1884-1887 
(10) - Luzzatto Luigi, 1886-1890 (5) - Malvano Giacomo, 1881-1902 (5) 
- Mamiani della Rovere Terenzio, 1855-1859 (25) - Manno Antonio, 
1880-1887 (77) - Morozzo della Rocca Enrico, 1871-1885 (10) - Nigra 
Costantino, 1882-1904 (8) - Petitti Bagliani di Roreto Agostino, 1863-
1888 (240)- Petitti di Roreto Alfonso, 1900-1902 (5)- Regaldi Giuseppe, 
1859-1880 (10) - Rendu Eugène, 1858-1884 (23) - Revere Giuseppe, 
1857-1862 (9)- Ricci Agostino, 1863-1869 (14)- Roussy de Sales Eugène 
de, 1882-1887 (lO)- Roux Luigi, 1881-1903 (58)- Rute Maria Letizia de, 
n. Wyse-Bonaparte, vedova Solms, poi vedova Rattazzi, 1868-1888 (18) -
Saint-Pierre Alessandro de, 1878-1886 (17) - Saredo Giuseppe, 1884-1891 
(15) - Savio Olimpia, n. Rossi, 1854-1859 (12) - Sella Quintino, 1878-
1884 (6) - Sismondo Felice, 1879-1889 (9) - Stillman William James 
[s.d.] (5) - Thaon di Revel Genova Giovanni, 1879-1902 (9) - Thayer 
William Roscoe, 1895-1902 (9)- Torelli Luigi, 1878-1887 (42) - Torraca 
Michele, 1883-1893 (24)- Valfrè di Bonzo Leopoldo, 1863-1886 (91) -
Vayra Pietro, 1881-1893 (95)- Villari Pasquale, 1886-1902 (14}- Visconti 
Venosta Emilio, · 1888-1902 (5). 

SEZIONE III 

In questa sezione sono raggruppate le lettere non dirette a 
Chiala e non da lui scritte. Parte dei documenti sono originali, 
avuti in dono o in prestito da Chiala per le sue pubblicazioni. 
Vi sono anche documenti in copia (in parte in copia autografa di 
Chiala): 

Alfieri di Sostegno Carlo: a Anonimo («Amico carissimo»), Torino, 
23 settembre 1814; a Morozzo di Bianzè Carlo, Parigi, 4 marzo 1817; 
a Tapparelli d'Azeglio Cesare, Parigi, 7 maggio 1818 - Allason Ugo: a 
Petitti Bagliani di Roreto Agostino, Torino, 4 luglio 1881; Torino, 14 lu
glio 1881; Torino, 21 luglio 1881 -Arese Francesco: a Anonimo(« Pre
giat.mo Amico»), Torino, 25 novembre 1859- Arrivabene Carlo: a Petitti 
Bagliani di Roreto Agostino, Torino, 18 giugno 1866 (copia) - Artom 
!sacco: a Castelli Michelangelo, Parigi, 14 luglio 1862 - Balzani Ugo: a Vii
lari Pasquale, Roma, 15 gennaio 1899 - Benso di Cavour Camillo: a De Fo
resta Giovanni to, [Torino, maggio 1851]; [Torino], 30 maggio [1851]; 
[1855]; [1855]; Torino, 18 ottobre 1855; [Torino, settembre 1857]; 
[Torino, 14 gennaio 1858]; [Leri, novembre 1858]; a Ferrero della Mar
mora Giovanna Teresa, n. Bertie Mathew, [1855] (copia); a Naville de 
Chateauvieux Jean-Édouard 11, Torino, 18 marzo 1836; Torino, 24 no
vembre 1837; Torino, 3 ottobre 1838; Torino, 28 luglio 1841; Torino, 
7 ottobre 1841; Londra, 21 maggio 1843; Leri, 9 novembre 1843; Torino, 
25 gennaio 1844; Torino, 29 maggio 1844; Leri, 20 giugno 1844; a Na
ville de Chateauvieux Bianche, n. Lullin de Chateauvieux, Leri, 9 no
vembre 1843 (copia); a Pellion di Persano Carlo 12, 27 agosto 1860; 
31 agosto 1860; 3 settembre 1860; a Rendu Eugène, Parigi, 26 marzo 
1856 (copia di E. Rendu) - Bernardi Jacopo: a Bianchi Nicomede, 2 lu
glio 1869; [s.d.]; [s.d.] - Boggio Pier Carlo: a Castelli Michelangelo, 
[s.d.] - Boncompagni Barbara, n. Pullini di S. Antonino: a Manno An
tonio, 30 marzo 1883; 11 maggio 1883 -Buglione di Monale Alessandro: 
a Petitti Bagliani di Roreto Agostino, Saluzzo, 23 settembre 1879 - Cassio 
Severino: a Benso di Cavour Camillo, [Nizza, 20 agosto 1832] (copia) -
Cialdini Enrico: a Anonimo l ( « Carissimo amico » ), Bologna, 3 gennaio 

' Nelle carte Chiala è conservata 
solo una lettera datata Firenze, 26 gen
naio 1876; le altre 93 lettere sono con
servate tra le carte di Alfonso La Mar
mora (XCII-145-483); di esse 4 sono 
copie e le altre originali. Vedi M. CAs
SETTI, op. cit., pp. 12-22. 

10 Si tratta di copie eseguite da Adol
fo De Foresta. 

11 Si tratta di copie con annotazioni 
di C.; vi sono anche bozze di stampa. 

12 Si tratta di copie eseguite dallo 
stesso C. Pellion di Persano. 
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1864; a Anonimo 2 («Carissimo Generale»), Bologna, 29 ottobre 1865-
Corvetto Giovanni: a Anonimo («barone»), Torino, 28 aprile 1867 
(copia)- Cosenz Enrico: a Chiala Valentino, [s.d.] - Depretis Agostino: 
a Saracco Giuseppe, Roma, 7 dicembre 1886- De Rossi di Santarosa Teo
doro: a Anonimo (« Ill. Sig.»), Torino, 25 ottobre 1850 - Deym von 
Stritetz Franz von: a Morelli di Popolo Vincenzo[?], Milano, 10 febbraio 
1828 - Dina Giacomo: a Castelli Michelangelo, Torino, 12 febbraio 
[1860]; Torino, 26 giugno 1860- Fanti Manfredo: a Castelli Michelan
gelo, Firenze, 17 maggio 1863; a Durando Giacomo, Milano, 18 giugno 
[1848]- Fecia di Cossato Luigi: a [Somis di Chiavrie Aristide?], Busca, 
12 agosto 1858; Busca, 17 agosto 1858 - Garibaldi Giuseppe: a Mazzini 
Giuseppe, Caprera, 31 ottobre [1865] (copia); a Tiirr Stefano, 18 dicem
bre 1859 (copia litografica) - Gioberti Vincenzo: a Balleydier Alphonse, 
[Parigi], lunedi [1848] - Govean Felice 13 : a Anonimo ( « Generale»), 
5 aprile 1861 - Guerrazzi Francesco Domenico: a Cordero di Monteze
molo Massimo, Bastia, 7 luglio 1856 - Jacini Stefano: a Dina Giacomo, 
Milano, 10 ottobre 1868; Casalbuttano, 23 ottobre 1868; Casalbuttano, 
28 ottobre 1868; Casalbuttano, 1° novembre 1868; Casalbuttano, 7 novem
bre 1868; Casalbuttanò, 11 novembre 1868; Casalbuttano, 21 novembre 
1868 - Lanza Giovanni: a Castelli Michelangelo, Roncaglia, 19 agosto 
1868 (copia)- Litta Pompeo: a Promis Carlo 14, Milano, 30 marzo 1848 15 ; 

3 aprile 1848; [25 aprile 1848]; Milano, 15 maggio 1848; Milano, 22 mag
gio 1848; Milano, 20 giugno 1848 - Maistre Giuseppe de: a Morozzo di 
Bianzè Giuseppe 16, [1820]; Torino, 20 dicembre 1820- Mancini Pasquale 
Stanislao: a De Foresta Giovanni, Torino, 2 giugno 1855 (copia di A. De 
Foresta) - Massari Giuseppe: a Dabormida Giuseppe, Torino, 22 luglio 
1853; 31 dicembre 1859 - Matteucci Carlo: a Mautino Massino, Torino, 
13 agosto [1861] - Mazzini Giuseppe: a Garibaldi Giuseppe, Londra, 
ottobre [1865] (copia) - Menabrea Luigi Federico: a Dabormida Giu
seppe, Torino, 5 dicembre 1859 - Mocenni Stanislao: a Brignone Filippo, 
Siena, 6 novembre 1871 (copia)- Morozzo della Rocca Enrico: a Buglione 
di Monale Alessandro, Brescia, 29 dicembre 1859 (copia); a Carderina Gia
como, Torino, 3 novembre 1853; [Torino], 14 novembre [1853]; a Cor
vetto Giovanni, Luserna, 30 settembre [1869] (copia); Torino, 4 ottobre 
[1869] (copia); a Longoni Ambrogio, Villafranca, 24 giugno 1866 (copia) 
- Nicolis di Robilant Carlo Felice: a Nigra Costantino, [Roma], 26 mag
gio 1886 (tel. copia)- Nicotera Giovanni: a Castelli Michelangelo, Roma, 
20 aprile 1874- Nigra Costantino: a Anonimo («Caro amico»), Parigi, 
31 gennaio 1862; a De Genova di Pettinengo Ignazio 11, Parigi, 18 giugno 
1866; a Nicolis di Robilant Carlo Felice, Vienna, 27 maggio 1886 (tel. 
copia); a Visconti Venosta Emilio, Parigi, 4 settembre 1863 (tel. copia) -
Pantaleoni Diomede: a Bianchi Nicomede, Roma, 26 novembre 1871; 
Roma, 22 ottobre 1872; a Matteucci Carlo, [1861] - Pepoli Gioachino 
Napoleone: a Bianchi Nicomede, Bologna, 23 marzo 1880; lO maggio 1880 
- Peruzzi Ubaldino: a Castelli Michelangelo, Firenze, 10 febbraio 1861 -
Petitti Bagliani di Roreto Agostino: a Allason Ugo, Casalbagliani, 19 lu
glio 1881 (copia); a Carderina Giacomo, Firenze, 12 settembre 1865; 
a. De Genova di Pettinengo Ignazio Is, V aleggio, 13 maggio 1848 (copia 
di C.) - Rattazzi Urbano: a Castelli Michelangelo, Torino, 24 novembre 
1861 19; a De Foresta Adolfo, Torino, 6 giugno 1860 (copia di A. De 
Foresta); a Martini Enrico20: Como, 14 settembre 1865; [Firenze, set
tembre 1865]; Firenze, 25 settembre 1865; Firenze, 3 ottobre 1865; Fi
renze, 25 ottobre 1865; Firenze, 3 novembre 1865; Firenze, 26 gennaio 
1866; Firenze, 13 febbraio 1866; Firenze, 8 marzo 1866; Firenze, 24 aprile 
1866; Firenze, 15 ottobre 1866; [novembre 1866] - Ricasoli Bettino: 
a Minghetti Marco, Firenze, 28 novembre 1860 - Roux Luigi: a Chiala 
V~lentino, [Torino], 6 agosto 1865 - Sella Quintino: a Finali Gaspare, 
B1ella, 14 settembre 1863 (copia); a Saracco Giuseppe, Firenze, 1° settem
br~ 1865 (copia di C.)- Serao Matilde, a Tabarrini Marco, Roma, 26 gen
naio 1887 - Tapparelli d'Azeglio Massimo: a Menabrea Luigi Federico, 
Acqui, 29 agosto 1849; Acqui, 4 settembre 1849; [Acqui], 5 settembre 
[1849]; Torino, 8 settembre 1849; [Acqui], 11 settembre [1849]; Acqui, 
12 settembre [1849]; [Acqui], 13 settembre [1849]; a Minghetti Marco, 
Cannero, 12 settembre 1859 (copia di C.); a Tapparelli d'Azeglio Vittorio 
Em~uele 21 ; 23 giugno 1852; 5 luglio 1852; Cornegliano, 31 luglio 1852 
- Th1ers Adolphe: a Anonimo(« Monsieur »),[Torino], 18 giugno [1852] 

13 V'è inoltre un fascicolo di pp. 17 
contenente copie. di F. Govean di car
teggi intercorsi tra lui, Garibaldi, Ca
vour e Augusto Vecchi nel 1861. 

14 Si tratta di copie. 
15 Per una svista nella copia è scritto 

3 marzo. 
16 Si tratta di copie, di cui una di 

L. Chiala. Gli originali furono donati 
da Chiala nel 1881 al marchese Char
les-Albert-Marie Costa de Beauregard. 

17 La lettera pare diretta a De Ge
nova di Pettinengo e non ad Alfonso 
La Marmora. Al riguardo l'autore deve 
rettificare qua n t o seri tto nel suo libro 
sulle carte di La Marmora, già citato, 
ove a p. 652 ha inserito la lettera tra 
quelle scritte da Nigra a La Marmora. 

18 Vi sono inoltre le copie delle let
tere e dei telegrammi diretti da Petitti 
a Pettinengo dal 24 aprile 1866 al 21 
agosto 1866 (pp. 165). 

19 La lettera fu senza dubbio inviata 
a M. Castelli. Nel citato volume sulle 
carte di La Marmora (p. 755) viene 
indicata tra le lettere indirizzate a La 
Marmora senza però nascondere i dub
bi sulla giustezza dell'indicazione (p. 
913 nota 337/1 e anche nota 15 a 
p. XVIII}. 

20 Si tratta di copie di L. Chiala. 
21 Sono copie per estratto dello stes

so Vittorio Emanuele. 
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- Vimercati Ottaviano: a Castelli Michelangelo, Parigi, luglio 1866 -
Visconti Venosta Emilio: a Nigra Costantino, Torino, 4 settembre 1863 
( tel. copia) - Zanolini Cesare: a De Genova di Pettinengo Ignazio, Forlì, 
30 gennaio 1866 (copia). 

SEZIONE IV 

Non mancano documenti, anche originali, che apparterreb
bero alle carte di Alfonso La Marmora, ma che il barone d'Ema
rese non ritenne opportuno collocare nella loro sede naturale. 
Sono conservati altresì documenti in copia, gran parte dei quali 
esistono in originale tra le carte di La Marmora. 

Nell'elenco che segue viene fatta la distinzione tra le lettere 
di La Marmora e quelle a lui dirette; è stato precisato se si 
tratta di minute o di copie; le restanti lettere sono originali: 

A) Alfonso La Marmora a: Brignone Filippo, Padova, 27 agosto 1866 
(copia con annotazioni di C.) 22 ; Buglione di Monale Alessandro, Torino, 
21 dicembre 1859 (copia di Carlo B. di Monale) 23 ; Cesana Giuseppe 
Amedeo, Firenze, maggio 1877 (minuta autografa a matita di L. con an
notazioni a matita di C.) 24 ; Chazal Pierre-Emmanuel-Félix de, [Torino], 
29 ottobre 1859 (copia di L. Valfrè di Bonzo) 25 ; Chiala Luigi, Firenze, 
26 gennaio 1876 26; Petitti Bagliani di Roreto Agostino, Firenze, 11 aprile 
1866 (copia) 27 ; Ricotti Magnani Cesare, Firenze, 1° dicembre 1874 28 ; 

Torelli Luigi, 1849-1875, lettere 33 (copie in parte di C.) 29• 

B) Ad Alfonso La Marmora da: Angioletti Diego, S. Martino, 5 luglio 
[1866] 30; Bonghi Ruggiero, Firenze, 31 gennaio 1869 31 ; Brignone Filippo, 
Galliera, 24 agosto 1866 (copia) 32; Cialdini Enrico, [Bologna], 1° maggio 
1866 (copia) 33 ; De Genova di Pettinengo Ignazio, [Firenze], 8 luglio 1866 
(copia) 33 bis; Faussone di Germagnano Annibale, [s.d.] (copia con anno
tazioni di C. a matita) 34; Fecia di Cossato Luigi, Torino, lO giugno 1851 
(copia) 35 ; }acini Stefano, Casalbuttano, 12 giugno 1872 (copia) 36; Nigra 
Costantino, 1862-1866, lettere (e telegrammi) 32 37; Rati Opizzoni Luigi, 
[Bruxelles, 1864?] 38 ; Saint-Pierre Alessandro de [1857], lettere 3 (co
pie) 39 ; Savoia Ferdinando Maria di, Moncalieri, 18 ottobre 1849 (copia 
autenticata da E. Bertolè Viale) 40; Tapparelli d'Azeglio Massimo, marzo
ottobre 1865, lettere 5 (copie di C.) 41 • 

SEZIONE V 

In questa sezione vengono raggruppati appunti, memorie, 
relazioni, bozze di stampa di Chiala e anche di altri. Si segna
lano solo i documenti più significativi: 

Appunti e note di taccuino di L. Chiala, deputato, poi senatore, 
10 aprile 1890-6 luglio 1899. Autografo in parte a matita di pp. 148 -
Frammenti di diario di L. Chiala, capitano, durante la campagna del 1866, 
14 giugno 1866-30 agosto 1866. Minuta autografa a penna e a matita 
di pp. 21 - Alfonso La Marmora, Un po' più di luce sugli avvenimenti 
politici e militari dell'anno 1866. Parte seconda, 25 novembre 1868-10 gen
naio 1870. Copia litografica di pp. 273 (con annotazioni di L. Chiala, di 
Valentino Chiala e di altri) 42 - Progetto di relazione del Corpo di Stato 
maggiore della campagna del1866, [1874]. Bozze di stampa con annota
zioni e osservazioni di L. in parte autografe e in parte scritte da De Vec
chi e Crespi per complessive cc. 85 43 - Campagna del 1866 e questioni 
militari diverse, [s.d.]. Memorie e lettere di Agostino Ricci, pp. 36 44 -

Relazione sulla battaglia di Custoza di Teresio Carlo Raccagni, [s.d.]. 
Copia di pp. 9 - Relazione sulla battaglia di Custoza di Cesare Di Gaeta, 
[s.d.]. Copia di pp. 10 - « Le ragioni della mia condotta dopo la battaglia 
di Custoza ». Memoria del gen. Giuseppe Sirtori, [s.d.]. Copia (con anno
tazioni autografe di L.) di pp. 31 45 - «Ancora un po' più di luce sugli 

22 L'originale è nelle carte di Alfon
so La Marmora; vedi M. CASSETTI, 
op. cit., p. 10. 

23 Altra copia dello stesso Carlo B. 
di Monale; vedi M. CASSETTI, op. cit., 
p. 10. 

24 Si tratta della lettera rivolta al 
conte Carlo Conestabile della Staffa e 
pubblicata su «Le Courrier d'Italie », 
diretto da Cesana. 

25 La lettera non è indicata nel vo
lume sulle carte di La Marmora (M. 
CASSETTI, op. cit.), in quanto per una 
svista era stata attribuita al gen. Leo
poldo V alfrè di Bonzo. Il riassunto è il 
seguente: Ringrazia per la benevolenza 
con cui de Chazal, generale e ministro 
della Guerra del Belgio, parla dell'ar
tiglieria sarda. Il cannone Cavalli, spe
rimentato per anni, presenta vantaggi, 
ma restano difficoltà da superare prima 
di poterlo adottare. È lieto che l'arti
glieria belga voglia occuparsi della que
stione; ha autorizzato il col. Cavalli a 
fornire tutti i chiarimenti necessari. 

26 Vedi nota 8. 
n L'originale è nelle carte La Mar

mora; vedi M. CASSETTI, op. cit., pp. 
169-170. 

28 Vedi M. CASSETTI, op. cit., p. 983 
e nota 86 a p. 1041. 

" Le copie sono in parte di Chiala; 
le copie furono eseguite nel maggio 
1882; vedi M. CASSETTI, op. cit., pp. 
200-203. 

30 Vedi M. CASSETTI, op. cit., p. 
225. 

31 Vedi M. CAsSETTI, op. cit., p. 
308. 

32 L'originale è nelle carte La Mar
mora; vedi M. CASSETTI, op. cit., p. 
316. 

33 L'originale è nelle carte La Mar
mora; vedi M. CAsSETTI, op. cit., p. 
390. 

33 bis Il dispaccio non è conservato 
nelle carte La Marmora. Non figura 
nell'opera citata di M. CASSETTI. Il 
riassunto del documento è il seguente: 
Il combattimento del 24 giugno ha di
mostrato che alcuni ufficiali non fe
cero buona prova. L'opinione pubblica 
è « eccitata »; si parla di giudizi critici 
da parte anche di generali di divisione 
verso i loro capi. Segnala che è « cosa 
essenzialissima » che al Comando su
premo pervengano anche i rapporti dei 
generali di divisione affinché il Mini
stro della Guerra ne possa avere cono
scenza al momento opportuno. 

34 Una copia con annotazioni auto
grafe di L. è nelle carte La Marmora; 
vedi M. CASSETTI, op. cit., p. 974 e 
nota 68 a p. 1040. 

35 Si tratta di una « Relazione intor
no ai preliminari dell'armistizio con
chiuso poi a Novara il 26 marzo 
1849 »; vedi M. CASSETTI, op. cit., p. 
936. 

36 L'originale è nelle carte La Mar
mora; vedi M. CASSETTI, op. cit., p. 
576. 

37 Le lettere originali sono le se
guenti: Parigi, 17 dicembre 1864; Pa
rigi, 4 aprile 1865; Parigi, 31 maggio 
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avvenimenti politici e militari dell'anno 1866 », [1901-1902]. Minute, 
appunti e memorie varie di L. Chiala (pp. 680) - Ricordi della giovinezza 
di Alfonso La Marmora, [1881]. Bozze di stampa con annotazioni di 
L. Chiala e di altri (pp. 58) - Ancora un po' più di luce sugli avvenimenti 
politici e militari dell'anno 1866, [1901-1902]. Bozze di stampa con 
annotazioni di Chiala e di altri (pp. 45) - Carteggi concernenti gli avveni
menti del 1866 per lo più riguardanti il gen. Agostino Petitti Bagliani di 
Roreto e il gen. Ignazio De Genova di Pettinengo, 14 gennaio 1866-
3 settembre 1866. Copia di pp. 218- Appunti [di S. }acini?] relativi ai 
Consigli dei Ministri del 14 luglio 1866 e del 29 luglio 1866 e agli avve
nimenti del 15-16 luglio 1866. Copia di pp. 8 - Le Général Lamarmora 
et l'alliance prussienne, [1868]. Copia dattiloscritta (da p. l a 127; 
mancano le pp. 85-86 e l 02-104) con annotazioni autografe di Chiala 46 -

Un po' più di luce sulla Convenzione del 15 settembre 1864, [1899] . 
Manoscritto autografo di Chiala di pp. 161 47 - « Mémoire sur le Corps 
cles Bersaglieri». Parte I, [1856-1858]. Manoscritto autografo in francese 
eli Alessandro de Saint-Pierre di cc. numerate da l a 91 più la c. 83 bis 48 

- « Mémoire sur le Corps cles Bersaglieri». Parte II, [ottobre-novembre 
1871]. Manoscritto autografo in francese di A. de Saint-Pierre di cc. 58 49• 

APPENDICE 

Filiberto Vagina d'Emarese a Valentino Chiala 

[Modena, 3 novembre 1909] 
Illustrissimo Sig. Generale, 

Da alcuni mesi, per incarico avutone dal Conte Mario degli Alberti, 
sto attendendo al riordinamento dello storico archivio della famiglia La 
Marmora, del quale ho preso appunto nei giorni scorsi a Biella l'intera 
consegna, ed è in conseguenza di detto delicato incarico che mi corre l'obbli
go di rivolgermi a Lei perché quell'Archivio torni in possesso di documenti 
importanti che appartennero all'illustre Generale Alfonso La Marmora e 
che non furono rinvenuti fra le sue carte. Essendomi risultato che il com
pianto di Lei fratello Senatore Luigi è stata la sola persona cui sia mai 
stato concesso di consultare le carte del Gen. La Marmora e che parte di 
esse sia stata a lui consegnata dal defunto Marchese Tommaso, debbo 
supporre ch'Ella ne sia tuttora in possesso, ed io non posso esimermi, 
anche nella mia qualità di pubblico funzionario, di esperire le pratiche 
necessarie per attenerne la restituzione alla legittima proprietaria che è 
la Contessa Enrichetta degli Alberti nata della Marmora, nipote ed erede 
del Gen. Alfonso. Sono stato pure informato delle pratiche corse fra Lei 
ed il Conte degli Alberti per la restituzione delle lettere autografe di Re 
Vittorio Emanuele e del Duca di Genova che risultano essere state date 
in imprestito dal Marchese Tommaso La Marmora al Senatore Chiala e 
di cui Ella ha creduto potere disporre facendone dono al Senato del Regno. 
Ella saprà che il Conte degli Alberti non ritenendo valida tale donazione 
ne ha denunziato l'illegalità al Presidente del Senato ed allo stesso tempo, 
per l'autorevole intermediario del defunto Senatore Di Sambuy, con atto, 
secondo me eccessivamente munifico, accondiscendeva che quei preziosi 
autografi rimanessero di proprietà del Senato, conché questo illustre Con
sesso dichiarasse di averli ricevuti in dono dalla Contessa degli Alberti e 
ne rilascia[sse] copia autentica da conservarsi nell'Archivio La Marmora. 
Ho preso pertanto conoscenza della lettera del Presidente del Senato colla 
quale si dà atto della donazione fatta dalla Contessa degli Alberti, e si 
dichiara come non avvenuta quella precedente fatta da Lei, e si conse
gnano le copie autentiche; allo stesso tempo il Presidente del Senato 
partecipava l'avvenuta munifica donazione al Senato stesso in pubblica 
seduta dello scorso Luglio. Forte di questa precedente ricognizione di 
diritto, ricognizione che non poteva essere più solenne, mi permetto di 
eli richiedere a Lei direttamente la restituzione di quanti altri documenti 
che il di Lei fratello possa avere ricevuto in consegna dalla famiglia La 
~armora. Non mi è dato al presente poterLe precisare quali e quanti 
s1ano, ma posso intanto accennarLe le lettere del Generale Wallmoden e 

1866. Inoltre nelle carte Chi ala v'è la 
copia d'un tel. di Nigra, datato Parigi, 
23 aprile 1865, che manca nelle carte 
La Marmora. Delle altre lettere esisto
no gli originali nelle carte La Marmora; 
vedi M. CASSETTI, op. cit., pp. 636-
652. Le lettere datate Parigi, 19 no
vembre 1864 e Parigi, 26 novembre 
1864, già conservate nelle carte Chia
la, sono ora nelle carte La Marmora 
(XCIII-156-510). 

38 La lettera è indirizzata a « Mon
sieur le Général »; pare probabile che 
sia diretta a La Marmora. Manca nel 
volume citato di M. CASSETTI. 

39 Si tratta di copie dello stesso de 
Saint-Pierre; vedi M. CASSETTI, op. 
cit. , pp. 783-784. 

40 Vedi M. CASSETTI, op. cit., p. 
799. 

•• Gli originali sono nelle carte La 
Marmora; si tratta delle lettere da t a te: 
Pisa, 6 marzo 1865; Pisa, 15 marzo 
1865; Cannero, 15 maggio 1865; Can
nero, 4 giugno 1865; Cannero, 17 otto
bre 1865; vedi M. CASSETTI, op. cit., 
pp. 836-837. 

42 Esiste anche un altro esemplare 
litografico non annotato; vi sono altresì 
pp. 85 di bozze con correzioni e an
notazioni. 

43 Vedi M. CASSETTI, op. cit., p. 
984. 

44 Sono comprese anche le copie di 
3 lettere di A. Ricci a I. De Genova 
di Pettinengo (Firenze, 16 gennaio 
1867; Torino, 20 giugno 1870; Torino, 
28 giugno 1870). 

45 Vedi M. CASSETTI, op. cit., p. 
975. 

46 Vi sono altresì pp. 20 di appunti 
autografi di L. Chiala (a penna e a 
matita). 

47 Inoltre vi sono diverse pagine del 
vol. II del libro di L. Chiala su Dina 
(Giacomo Dina e l'opera sua nelle vi
cende del Risorgimento italiano, Tori
no, 1896-1903, voll. 3}. 

48 Vi sono altresì altre cc. 9 di ap
punti e annotazioni varie, tra cui una 
nota a matita (di cc. 2), firmata A.L., 
definita da de Saint-Pierre « l'opinion 
d'un ami sur ma notice ». L'amico con
sigliava a non pubblicare il lavoro: 
« Du reste, je te conseille à garder ton 
manuscrit, mais pas à l'imprimer tel 
qu'il est». 

49 Di pugno di de Saint-Pierre sul 
frontespizio è scritto « Suite de la no
tice sur le Corps des B.ri ». 

È conservata altresì la seguente altra 
documentazione riferentesi alla storia 
dei bersaglieri di de Saint-Pierre: 

Copia della « Mémoire sur le Corps 
des Bersaglieri» (parte I) con aggiunte 
e annotazioni dello stesso de Saint
Pierre, osservazioni di altri e un'anno
tazione finale di Chiala (cc. numerate 
da l a 86, 91 e una c. bis). 

« Notizie storiche del Corpo dei Ber
saglieri ». Traduzione italiana della par
te I della « Mémoire » (cc. 110). 

Raccolta di dati e appunti per la 
compilazione della storia dei Bersa
glieri; in particolare si tratta d'una cro-
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del Colonnello de Brack che furono pubblicate dal Senatore Luigi Chiala 
nel secondo volume dei « Ricordi della giovinezza di Alfonso La Mar
mora » e che non ho rinvenuto fra le carte del Generale. Nella fiducia 
ch'Ella vorrà prendere in considerazione la mia richiesta e tenere conto 
dell'obbligo imprescindibile che m'incombe di adoperarmi col massimo 
impegno perché la mia missione debba sortire il risultato che mi sono 
prefisso che i miei mandanti sono in diritto di richiedere da me, resto in 
attesa di un suo cortese riscontro e mi professo colla massima considera
zione 

[Filiberto d'Emarese] 

Valentino Chiala a Filiberto Vagina d'Emarese 

Torino, 8 novembre 1909 

Rispondo alla pregiata Sua del 3 corrente, di cui già Le segnai rice
vuta con mia cartolina del 4. 

Risponderò brevemente perché con 11 gradi di temperatura (non avrò 
il benefizio del calorifero fino al 15) lo scrivere non è cosa gradevole. 

Salvo quindi a ritornare con maggiore diffusione sull'argomento, e 
senza ripetere quanto fu già oggetto delle pratiche intercorse fra il C.te 
Mario degli Alberti e me, Le dirò che fra le carte lasciate dal compianto 
mio fratello Luigi tutte quelle che potevano considerarsi come collezioni 
complete furono da me consegnate al Senato, e cosi, oltre alle lettere 
(non tutte autografe) del Re Vitt. Em.e II e del Duca di Genova, altresl 
quelle del Gen.e Wallmoden e del CoLlio De Brack, e inoltre alcune Note 
sull'Algeria ed altre sul Brigantaggio. 

Se io avessi rinvenuto altre collezioni, avrebbero subito la stessa 
sorte. 

Ciò val quanto dire che fra le carte riferentisi al Gen. Alfonso La 
Marmora altre che avessero quel carattere di collezione non furono da me 
ritrovate. 

Avendo ora di questi giorni passato una rapida rivista alle carte la
sciate da mio fratello, rinvenni tre incartamenti del peso complessivo di 
l kgr e 1/2 di carte che si riferiscono al Gen. La Marmora, tra cui mol
tissime lettere sue a mio fratello, aventi carattere confidenziale, alcune 
lettere scambiatesi fra lui e Minghetti, specialmente a proposito del bri
gantaggio, lettere varie di altre persone e molti brani di giornali. 

Di queste carte, ivi incluse le lettere del Gen. La Marmora a mio 
fratello, non ò nessuna difficoltà a far cessione al Conte Mario degli Al
berti, come ancora di quelle che venissero a rinvenirsi dopo una più 
accurata rivista, alla quale sarei desideroso che assistesse il Conte Mario 
degli Alberti medesimo, quando sarà a Torino. 

Dirò anzi che sono bramoso di rimettergli queste carte, pensando che, 
per una quantità di ragioni facili a imaginare, non sarà certo mai il caso 
che io di queste carte mi valga per farne oggetto di publicazione, mentre 
d'altro canto è bene che siano conservate, e io devo pur pensare che alla 
mia morte, che può avvenire quando chessia (ò 71 anni suonati), non 
so quale sorte sarebbe riservata alle carte stesse, e non mi resterebbe altro 
che lasciare per consegna a mio fratello Vittorio, o, in mancanza di lui, 
a qualche amico fidato di procedere alla loro distruzione. 
· Sarò pertanto in attesa di quanto il Conte Mario degli Alberti da Lei 

informato di queste mie dichiarazioni mi farà conoscere al riguardo. 
Mi creda colla massima considerazione 

di Lei dev. mo 

Gen.le V. Chiala 

Filiberto Vagina d'Emarese a Valentino Chiala 

[Modena, novembre 1909] 

Egregio sig. Generale, prendo atto delle di Lei intenzioni, come da 
pregiata sua 8 corr. che mi sono fatto premura di comunicare al Conte 
Alberti. Questi, essendo tuttora in Biella, si riserva al suo ritorno in Torino, 
entro il prossimo dicembre, di mettersi in relazione con Lei per il recu-

nologia storica del Corpo dal giugno 
1836 al gennaio 1862 (copia litogra
fica di cc. 37), d'un secondo esemplare 
della cronologia (cc. 37), di appunti 
autografi di de Saint-Pierre e di pagine 
dell'« Annuario Militare» (cc. 13) e 
d'una lettera originale del gen. Gio
vanni Morand, comandante generale 
del Corpo dei bersaglieri, scritta a de 
Saint-Pierre e datata Cuneo, 19 giu
gno 1862. 

Osservazioni diverse al manoscritto 
di de Saint-Pierre, non datate (pp. 10). 
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pero di quei documenti che sono ancora in sue mani. È però doloroso che 
il Senato non pensi a restituire quelle altre collezioni di documenti del 
privato Archivio del generale Alfonso La Marmora non aventi speciale 
carattere, quali le lettere di re Vitt. Em. II e di altri Principi dell'Augusta 
Casa scritte nei momenti più solenni del nostro nazionale risorgimento, 
dopo che con dichiarazione pubblica ed oflìciale del Presidente, ringra
ziando del sacrificio veramente cospicuo, veniva a riconoscere agli eredi 
del generale La Marmora, col diritto di disporre, il diritto loro di asso
luto possesso. 

Quale speciale interesse possa poi ora avere il Senato col ritenere le 
lettere del Wallmoden, del De Brack e di altri dirette al generale Alfonso, 
venendo cosl a spezzare la superba collezione di documenti che la fami
glia La Marmora conserva tanto gelosamente in Biella, io non saprei dir
glielo. È questione questa nella quale noi Archivisti di mestiere, e per 
virtù di pratica competenti, di fronte a personaggi chiari per altra dottrina 
e certo più ancora per onestà, dobbiamo tacere ed evitare la discussione 
impertinente ed inutile. Certo si è che io, come ufficiale archivista spe
cialmente delegato, non potendo per il carico mio fiduciario avere riguar
dose reticenze, mi troverò purtroppo costretto di collocare in luogo dei 
documenti andati perduti per la troppo fiduciaria comunicazione, quelle 
annotazioni, sia pure senza commenti come vuole la disciplina dell'essere 
mio, ma veritiere e quindi un po' dure per la crudezza portata da quella 
stessa verità che io non posso né debbo nascondere. 

Non mi rimane altro frattanto che di ringraziarla della buona disposi
zione che Lei dimostra nel voler restituire quanti documenti dell'archivio 
La Marmora ancora conserva nel mentre che me le professo 

devotissimo 

Filiberto d'Emarese 
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Il passaggio di Rossana alla Francia nel I 55 2 
Un documento inedito relativo all'accordo fra il maresciallo di 
Brissac e Gian Giacomo Bernezzo 
Aldo Actis Caporale 

La fortunata circostanza dell'acquisto di un autografo del 
maresciallo di Francia Charles de Cossé de Brissac mi ha per
messo di ricostruire nei particolari un interessante e poco noto 
episodio di storia piemontese. Esso si colloca nell'estate del 
1552, alla ripresa della guerra franco-absburgica, quando l'eser
cito francese aveva ripreso la campagna nel Saluzzese e nel Cu
neese 1 per la riconquista delle posizioni perdute qualche mese 
prima ad opera degli Spagnoli, venuti in aiuto del duca di Savoia. 
I protagonisti dell'episodio furono, da un lato, Gian Giacomo 
Bernezzo da Vigone, signore di Rossana, che cercava di passare 
dalla parte dei Francesi mettendosi al servizio di Enrico II e, 
dall'altro, il maresciallo di Brissac, che lo favorì in questa occa
sione. 

Mentre la figura e la personalità del maresciallo di Brissac 
sono ampiamente note (allora era infatti il governatore e luogo
tenente generale del re di Francia in Piemonte 2

), sul conto del 
Bernezzo le notizie sono invece scarse e frammentarie. Si sa che 
Gian Giacomo, scudiero ducale, nel1520 insieme al fratello Fao
letto aveva acquistato dai Romagnano il feudo di Rossana e nel
l'anno seguente ne aveva ricevuto, con lo stesso Paoletto, l'inve
stitura dal vescovo di Torino, giacché Rossana era una dipen
denza della mensa vescovile torinese. È ricordato inoltre per aver 
ricevuto nel 1526 l'incarico di trattare il matrimonio, poi non 
avvenuto, di Margherita di Valois con il cugino Luigi, secon
dogenito di Carlo III, duca di Savoia 3

• Dopo tale data del 
Bernezzo si perdono le tracce fino al 1552, quando le truppe 
francesi giunsero a minacciare il suo castello di Rossana. Poiché 
Rossana si trova in una posizione dominante la V al Maira e 
la Val Varaita, dopo la caduta in mano dei Francesi della piazza
forte di Busca, esso veniva ad assumere una certa importanza 
strategica per la loro avanzata nella zona. Questa circostanza fu 
certamente avvertita dal Bernezzo nel suo tentativo di stornare 
con il minor danno possibile il pericolo che lo sovrastava. Ne 
approfittò quindi per prendere l'iniziativa e giocare la sua carta 
presso il Brissac. Dal canto suo il Maresciallo, che, fin da quando 
aveva assunto la carica di governatore del Piemonte nell'agosto 
del1550, aveva sempre ed in ogni modo cercato l'appoggio della 
nobiltà e delle popolazioni piemontesi \ non poteva non aderire 
alle richieste del Bernezzo, le quali, da un certo punto di vista, 
rappresentavano una conferma del successo della sua azione 
politica. 

1 La guerra tra la Francia e l'Impero 
era riesplosa nel settembre del 1551 a 
seguito della questione di Parma. Nella 
primavera del 1552 le truppe imperiali 
al comando di Ferrante Gonzaga ave
vano conseguito notevoli successi nel 
Saluzzese e nel Cuneese con la conqui
sta di Dronero, Busca, Villafalletto, 
Verzuolo e Saluzzo. Ma, in seguito, il 
Gonzaga, dovendo rinforzare i confini 
del Milanese, aveva dovuto far ripie
gare il suo esercito, sguarnendo le po
sizioni conquistate e di ciò aveva trat
to profitto il Brissac per procedere alla 
loro riconquista. 

2 Per una recente nota biografica del 
maresciallo di Brissac ( 1508-1564) cfr
M. PREVOST, Cossé (Charles de), in 
Dictionnaire de biographie française, 
Paris, 1932-... , vol. IX, 1961, coli. ' 
762-764. Fra i numerosi ritratti noti si 
riproduce qui l'incisione di François 
Bignon su disegno di Zacheria Heince, 
cm. 40,5 x 29,9, pubblicata in M. DE 
VuLSON DE LA CoLOMBIERE, Les hom
mes illustres et grands capitaines Fran
çois, qui sont peints dans la Galerie 
du Palais Royal, Paris, 1690, s.i. pag.; 
cfr. fig. l. 

3 Queste notizie sul Bernezzo in A. 
MANNO, Il Patriziato subalpino, Fi
renze, vol. I, 1895, pp. 336-337; vol. 
II, 1906, p. 260; F. GUASCO DI BISIO, 
Dizionario feudale degli antichi stati 
sardi e della Lombardia (B.S.S.S., UV
LVII), Pinerolo, 1911, vol. III, pp. 
335-336. 

4 R. QuAZZA, Vicende politiche e mi
litari del Piemonte dal 1553 al 1773, 
in AA. VV., Storia del Piemonte, To
rino, 1961, vol. I, p. 187; F. COGNAsso, 
Storia di Torino, Milano, 1964, p. 193. 
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Charles de Cossé de Brissac da un'incisione di François Bignon. 



2-5. 
Il documento stilato il 26 settembre 1552. 
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Della vicenda finora si sapeva solo quanto il segretario del 
Maresciallo, il barone François de Boyvin de Villars, ci ha 
lasciato scritto nelle sue memorie 5 che costituiscono una delle 
fonti principali sulle guerre condotte dal Brissac in Italia. Egli, 
che fu presente ai fatti, ne dà scrupolosamente notizia, esauren
doli però in poche righe: « Soudain que la place de Busque fut 
prinse, le sieur de Rossane, qui avoit un fort beau chasteau à 
une lieue de la, vint, de gayeté de ca:ur, trouver le Mareschal, 
le suppliant de le recevoir pour le serviteur du Roy sous cer
taines honnestes compositions qui luy furent accordées » 6• 

Da fonte sabauda si apprende invece solamente, e senza trop
pi dettagli, che il lO agosto 1552 i Francesi hanno assalito e con
quistato Busca ed il giorno seguente Dronero: «Anno predicto 
et die decima augusti mercurii recesso exercitu imperiali, Brisach 

( cum exercitu Buscham bombardis premit et tandem capit menibus 
ruina magna affectis. Et inde addit Dragonerium quem vi poti
tur ... » 7• Anche presso gli storici piemontesi la notizia riferita 
dal Boyvin a proposito del Bernezzo non ha avuto quasi alcuna 
eco, né è divenuta oggetto di discussione o d'approfondimento 
e ciò è dimostrato dal fatto che l'episodio non è stato neppure 
sfiorato nella recente storia di Rossana scritta dal Beltrutti il 
quale, descrivendo le operazioni militari dell'agosto del 1552, 
si limita a registrare senza commenti la conquista di Rossana da 
parte dei Francesi 8• 

Del passaggio del Bernezzo sotto la corona di Francia il 
documento che pubblichiamo ci offre una sicura e non conte
stabile testimonianza. Oltre a confermarci che l'episodio avvenne 
come ci è stato tramandato dal Boyvin, esso ce ne fornisce, pur 
nella complessità della terminologia del tempo, più ampi parti
colari, nonché le successive vicende. 

Il documento si presenta come un manoscritto cartaceo com
posto di due parti originali. La prima consiste di due carte di 
centimetri 30 per 20 circa, in condizioni non perfette (figg. 2-5). 
Contiene una serie di concessioni che seguivano ad accordi ver
bali, probabilmente dell'agosto 1552, siglate a Chieri il 26 set
tembre 1552 dal Brissac. Sotto la firma autografa del Maresciallo 
e di quella del suo segretario, François de Boyvin, vi sono il 
sigillo cartaceo con le armi del Brissac e la successiva conferma 
da parte del Consiglio del Re, datata 20 settembre 1555, sotto
scritta in originale da H. de Morvillier, consigliere reale. Nel
l'atto sono trascritte in forma di supplica tutte le richieste del 
Bernezzo, divise in quattro capitoli (fra queste ve n'è anche una 
tendente ad ottenere la riconferma di una concessione d'acqua 
dal torrente Maira avuta dal marchese di Saluzzo), mentre nelle 
chiose a margine sono contenuti, in sintesi, gli impegni presi 
dal Brissac, successivamente confermati dal Consiglio del Re 9• 

La seconda parte, in migliore stato di conservazione, consta di 
sei carte, di centimetri 27 per 17, l'ultima delle quali, asportata 
a metà, reca in attergato la seguente nota, coeva al documento, 
ma di mano diversa: « Auctenticum Illustris Parlamenti Thauri
norum de franchisiis nostris, anno 1552 12 october ». Si tratta 
dunque di un vidimus originale dell'atto precedentemente sotto
scritto dal Brissac: è datato 12 ottobre 1552 e reca la firma 

s F. DE BOYVIN DU VILLARS, Mé
moires ... sur les Guerres desmelées 
t an t en Piedmont, qu' au Montferrat 
et Duché de Milan, par feu Messire 
Charles de Cossé, comte de Brissac, 
Mareschal de France, et Lieutenant 
général delà les Monts pour le Roy 
Henry II, commençans en l' année 
1550 et finissans en 1559 avec ce qui 
se passa les années ensuivantes sur 
l'execution de la Paix, Lyon, 1610. 

6 F. DE BOYVIN DU VILLARS, op. cit., 
pp. 233-234. 

7 [G. Mww], Cronaca di Giamber
nardo Miolo di Lombriasco, notaio, a 
cura di D. Promis, «Miscellanea di 
storia italiana» (Torino), I, 1842, 
p. 195. 

8 « Qualche giorno dopo Grognetto 
de Vasse rioccupa Saluzzo, di qui una 
colonna del Brissac, dopo aver rioccu
pato Verzuolo e Costigliole, si biparte 
muovendo parte su Busca e parte, do
po aver occupato Piasco, Venasca e 
Rossana, su Dronero»; G. BELTRUT
TI, Rossana nella storia del Piemonte 
sud-occidentale, Savigliano, 1975, p. 
297. 

9 Nella trascrizione del documento 
le risposte del Brissac alle richieste del 
Bernezzo (tali chiose nel vidimus di 
cui si parlerà più avanti vengono in
fatti qualificate come risposte: Respon
se à l' article) sono state riportate in 
carattere corsivo. Nel trascrivere tale 
documento mi sono attenuto a regole 
desunte da E. PouLLE, Paléographie 
des écritures cursives en France du 
XV' au XVII' siècle, Genève, 1966. 
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autografa di Melchior Queril, consigliere de la Cour de Parle
ment de Turin , nonché il sigillo cartaceo con lo stemma dei gigli 
di Francia. Si può supporre che esso sia rimasto al Bernezzo per 
il periodo in cui l'atto originale sottoscritto dal Brissac fu 
inviato a corte per l'approvazione. Poiché la conferma reale si 
ebbe, come si è visto, nella seduta del Consiglio del Re tenutasi 
il 20 settembre 1555 a Villers-Cotterets, dopo tale data il vidi
mus poté dunque es1>ere riunito all'atto originale restituito al 
Bernezzo. 

Considerando da un punto di vista giuridico il testo di questo 
documento stilato il 26 settembre 1552, si deduce che il Brissac 
in questa occasione agì come luogotenente del Re e come tale 
assunse, in suo nome, impegni precisi e definiti secondo le norme 
di diritto feudale, in virtù delle quali il re di Francia avrebbe, 
da legittimo sovrano, difeso il signore di Rossana come qual
siasi altro suo vassallo o suddito. È da notare però che la richie
sta del Bernezzo concernente la concessione d'acqua dal torrente 
Maira non poteva essere soddisfatta dal Maresciallo, dal mo
mento che la materia, non riguardando le faict de la guerre 10

, 

esulava dai suoi poteri. Si trattava dunque di una concessione 
feudale e non di un particolare trattato od accordo di alleanza, 
come è stato impropriamente qualificato, sottolineandone solo 
l'aspetto meramente politico, nel catalogo di vendita del docu
mento 11

• Qualora poi si volesse dare una valutazione storica degli 
avvenimenti, occorrerebbe tenere presente sia l'orizzonte feudale 
in cui si collocano questi comportamenti, e di cui non è con
cesso in ogni caso sminuire l'importanza, che, d'altro lato, tutta 
una serie di circostanze quali: il pericolare da ogni parte delle 
fortune sabaude in Piemonte, l'annessione di vasti territori pie
montesi alla corona di Francia dichiarata con decreto reale del 
febbraio 1537, la presenza sempre più minacciosa delle truppe 
del Brissac dopo il successo di Busca nonché l'abile politica del 
Maresciallo tesa ad accattivarsi l'appoggio delle singole signorie 
locali. Non mi risulta però che questa prassi seguita per il Ber
nezzo abbia avuto riscontro in quegli anni in altri casi di pas
saggio di nobili piemontesi, sabaudi o monferrini, al servizio 
del re di Francia 12

• 

Quanto poi alle vicende successive a questo documento, pur
troppo non è stato possibile ricostruirle. Non è dato infatti 
sapere se, dopo la conferma da parte del Consiglio del Re, segui
rono l'ulteriore e specifica richiesta del Bernezzo di derivare 
acqua dal torrente Maira e la relativa concessione reale. Non 
si conoscono neppure quali furono poi i suoi rapporti con il 
duca di Savoia dopo che questi fu reintegrato nei suoi possedi
menti in virtù della pace di Cateau-Cambrésis. Si può facilmente 
immaginare che l'accordo fosse stato tenuto segreto dal Bernezzo 
e quindi il suo passaggio sotto le insegne del re di Francia non 
fosse stato divulgato. Una testimonianza del fatto che l'atteggia
mento tenuto in genere dal Bernezzo durante gli ultimi anni della 
prima dominazione francese in Piemonte non influenzò i suoi 
rapporti con Emanuele Filiberto di Savoia, dopo la reintegra
zione nei suoi dominii, è rappresentata dalle Lettere Patenti 
20 febbraio 1560 13

, con cui il Bernezzo fu nominato generale 

'" Così è precisato nella risposta del 
Brissac alla quarta richiesta del Ber
nezzo. 

11 Libreria Antiquaria « Le Bouqui
niste », Catalogo n. 69, Torino, dicem
bre 1969, pp. 28-29, n. 250: « (Ms. -
Rossana - Autografi - Brissac) - TRAT· 
TATO di alleanza tra il Maresciallo Car
lo Cossé signore di Brissac, governa
tore e luogotenente generale del Pie
monte, ed il feudatario di Rossana (Val 
Varaita), conte Giovanni Giacomo Ber
nezzo. Nel 1551 il Brissac, dopo aver 
occupato Chieri, stringe d'assedio, fra 
altri, anche il castello di Rossana. Ve
nuta la resa, il Brissac contesta al feu
datario alcuni articoli in cui è detto 
che il re di Francia difenderà il ·luogo 
ed il castello di Rossana contro tutti 
i potenti. Dal canto suo il signore di 
Rossana dovrà aiutare e difendere il 
re di Francia, come prima ha difeso 
l'imperatore ed il duca di Savoia. Il 
re di Francia, nella persona del suo 
luogotenente Brissac, s'impegna a non 
permettere taglie, sùssidi, contribuzio
ni, quartieri di soldati nel territorio. 
Infine viene investito del feudo nuova
mente il Bernezzo, previa sua domanda 
ad Enrico II. 

Allegato: DocuMENTO del consiglio 
del Parlamento di Torino che approva 
in parte i capitoli concordati tra il 
Maresciallo di Brissac ed il signore 
di Rossana. Datato: 12.10.1552. Ms. 
cartaceo di ff. l bianco + 3 + 2 bian· 
chi (l'ultimo asportato a metà). Form. 
cm. 27 x 17; picc. forellini. Documen
to originale con sigillo (stemma a gigli 
del re di Francia), steso dal guardasi
gilli di Torino Melchiorre Gueril. 

Datato: da Chieri, 26.9.1552. Ms. 
cartaceo di f}. 2; form. cm. 30 x 20 
circa; purtroppo presenta picc. strappi 
margin. intaccanti leggerm. il testo, 
mal riparati. Il testo e le note margin. 
son scritti in francese. 

Firma autografa del M.llo di Brissac 
con sigillo cartaceo riportante la sua 
arma, che si vede nitidissima. Segue, 
alla fine dell'accoglimento del trattato 
da parte del consiglio del re di Francia 
in data 20.9.1555 a Villiers, la firma 
originale di Giovanni Morvilliers, ve
scovo d'Orléans, nella sua qualità di 
consigliere del re di Francia. 

Oltre all'importanza degli autografi, 
i documenti sono veramente preziosi 
in quanto, in forma di vero trattato 
d'alleanza, riguardano un fatto note
vole nella storia del feudo di Rossana 
e nella stessa storia del Piemonte. 

Per curiosità, si ricordi che il ca
stello di Rossana passò poi nel 1782 
ai Gazelli, da cui discende per via 
materna la principessa Paola di Liegi ». 

12 Il Boyvin non cita altri casi né se 
ne trova menzione nelle opere degli 
storici francesi o piemontesi. 

13 Copia autentica di tali Lettere Pa
tenti è conservata in Archivio di Stato 
di Torino, Sez. III, art. 687, § 1, Pa
tenti ducali, Registro n. 6, 1561, ff. 
17r-18r; nei seguenti fogli del registro 
(ff. 18r-18v) sono state riportate le 
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dell'artiglieria sabauda. Al riguardo infatti il testo di tali Lettere 
Patenti mi sembra eloquente: 

« ... Essendo necessario, per difensione et preservazione de nostri stati, 
stabilir in essi una milizia ordinaria la quale habbia ad esser presta et 
apparecchiata ad ogni bisogno che sopravenesse, accioché non si viva a 
caso, ma se possa meglio trattener la pace et schivar la guerra, et consi
derando il carico di generai dell'artigliaria al quale bora intendiamo pro
vedere tra le altre parti e membri della milizia et ordinanze che stabiliamo 
esser di grandissima importanza et doversi raccomandar a persone princi
pali, ben intelligenti et essercitate in simil maneggio et cose dependenti, 
per la buona informazione et istessa cognizione che habbiamo delle ottime 
qualità, sì d'animo come della persona del magnifico fìdel vassallo nostro 
carissimo il capitano Gio. Giacomo Bernezio, signor di Rossana, il quale 
per la prudenza, vigilanza, arte, essercitazione et altre virtù che in lui 
sono, è sufficientissimo et per la sincera et affezionata servitù sua verso 
di noi, è veramente meritevolissimo che noi l'honoriamo di questo grado. 
Ci è parso di crearlo et deputarlo si come per queste di nostra certa 
scienza et con matura deliberazione lo creamo et deputiamo nostro gene
rale dell' artigliaria nelli stati nostri di qua da monti, con l'autorità, di
gnità, preminenze, prerogative, commodità, immunità, diritti et carighi, 
che a tal grado aspettano et convergono, et con li stipendii stabiliti nel 
libro del soldo di detta milizia ordinaria a nostro beneplacito, con che egli 
farà il debito giuramento. Pertanto mandiamo et comandiamo a tutti 
nostri ministri, colonnelli, governatori, capitani, officiali et vassalli nostri 
et altri a noi sottoposti a quali spettarà che osservino et facciano osservar 
compiutamente le presenti nostre et che riconoschino, stimino et reputino 
il predetto Signor di Rossana per nostro generai dell'artiglieria come di 
sopra senza contradizione, che tale è la nostra mente e voluntà per quanto 
stimano cara la grazia nostra. Date in Nizza alli XX di febraro del mille
cinquecento sessanta. 

EMANUELE FILIBERTO 

vista Stroppiana; Fabri ». 

APPENDICE 

« Articles accordées par Monseigneur le Marchal de Brissac au 
Seigneur de Ross[an]e. 

Supplie tr.ès humblement le Seigneur de Rossane son très red[oubté] 
Seigneur Monseigneur le Marchal de Brissac, Gouverneur et Lieutenant 
général du Roy deça les montz, luy accorder de sa benigne gdìce, conceder 
les présents chappitres ainsi qu'il feust dit et conclu. 

I 

Premier que sa Majesté deffendra ledit Sieur de Rossane contre tous 
potentas et seigneurs quelz qui soient, au cas qu'il feust inquie[cté] 
pour quelque cause que ce soit, par confìscation ou escheute d[e] ses 
biens que pour autre cause que ce soit, et le cas advenan[ t] qu'il feust 
sommé ou adiourné de se rendre à autre que à sa Majesté et tant de 
raison ou loy comme de guerre, soit secourru et deffendu en tout et contre 
tous et ne jamais remectre ·ledit Sieur de Rossane à autre seigneur que 
ce soit, sans son expres consentement. 

Le Roy camme souverain seigneur deffendra ledict Sieur de Rossane 
ainsi qu'il a acoustumé de faire ses autres vassaulx et subiectz. 

Lettere Patenti 3 marzo 1562 circa 
lo « stabilimento del stipendio per il 
detto generale dell'artiglieria, signor di 
Rossana » e la relativa interinazione 
della Camera ducale in data 18 marzo 
1562. Analoghi compiti il Bernezzo 
aveva svolto pochi anni prima sotto le 
insegne Francesi durante l'assedio di 
Cuneo, cfr. F. BoYVIN, op. cit., p. 776, 
da cui A. SALUCES, Histoire militaire 
du Piémont, Turin, 1859, vol. II, 
p. 208. 
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II 

Plus que ledict Sieur de Rossane soit entièrement et demeure en 
mesme manière et forme qu'il a toujours esté envers l'Empereur et Mon
sieur le due de Savoye, touchant ses subiectz et qu'il reste absoluement 
vray superieur de sesdicts subiectz sans ce qu'ilz puissent recongnoistre autre 
que luy, ainsi qu'ilz luy ont juré et fai t le serment de fidellité quelle y demeure 
et ne puissent estre tiré par nul acte hors la subiection dudict Sieur de 
Rossane ainsi qu'il en ait plaine congnoissance sur eulx sans ce que le 
Parlement de sa Majesté ny autre les puisse[n]t tirer hors de la subiection 
de toutes causes ainsi qu'il a tous[jours] esté jusque[s] à présent, 
excepté la supériorité de la tierce cognition laquelle est reservée à sa 
Majesté et à sa court, et confirmer les actes faictz en la court dudict 
Seigneur de Rossane, lesquelz soient exécutéz et aient vertu d'arrest de 
Parlement, et que pour l'advenir tous les actes jurisditionnaulx qui se 
feront au nom dudict Sieur dudict lieu aient vertu d'arrest de Parlement 
et qu'il ne soit licite reclamer, appeller ou recourir desdicts actes ou sen
tences et tout ainsi qu'il estoit acoustumé par_-cy-devant. 

Le présent article est accordé audict Sieur de Rossane sauf et excepté 
toutesfois que la superiorité et tierce congnoissance est reservée à sa 
Majesté 14 et à sa court. 

III 

Plus qu'il soit de grace de son Excellence ne permectre aucune chose 
ordinaire ne extraordinaire, taille, subside, contributions mensuaulx ny 
monitions ~ur les subiectz, ne logis de soldatz ne gens de guerre en sa 
terre et jurisdiction ainsi qu'ilz ont toujours esté exemptéz des gens de 
l'Empereur et de Monsieur le due de Savoye ne plus ne moins. 

L[e] présent article est accordé audict Sieur de Rossane s[auf] et 
excepté qu' en u[ne] extrème et urgente necessité pour le service du Roy, 
il sera chargé camme les aultres vassaulx de sa Majesté, lesquelz en ce cas 
doibvent non seullement exposer leurs biens, [mais] aussi la propre 
vye si est ce qu' en cest événement o n luy portera tous les respectz [possi
bles] en ce sans préjudicier à ses privilleges et franchises n' estant qu' en 
cas d'urgente nécessité. 

IV 
Plus sera de la bonne grace de son Excellence au nom de sa Majesté 

[luy] donner investiture 16 tout ainsi ne plus ne moins qu'il feust investi 
de feu Monsieur Gabriel Marquis de Saluces comme appert par tiltre 
deladicte investiture et instrument receu par noble homme Anthoine 
Durandi pour lors secrétaire marchional, c'est-assavoir par vertu d'un privil
lege concedé parledict Sieur Marquis, d'une conduicte d'eaue sur la rivière 
de Maire sur la diction marchionale, duquel privillege il faict realle foy, 
estant tout prest jurer la fidellité à sa Majesté desdictes eaues tout ainsi 
et en la mesme forme qu'il feist envers ledict Sieur Marquis. 

[M]on-[seigneur] le Marchal [~e pe ]ult donner audict Sieur [de] 
Rossane l'investiture et confirmation des privilleges contenus au présent 
article pour estre chose qui ne conserne point le faict de la guerre, mais 
envoyant ledict Sieur de Rossane sesdicts privilleges à mondict Sieur le 
Marchal il en escrira au Roy pour luy faire avoir ladicte confirmation 15• 

Suppliant très humblement ledict Sieur de Rossane son Excellence 
soit de sa benigne griìce qu'il ne soit du moins bien traicté touchant les 
susdicts chappitres qu'il a esté jusques à présent de l'Empereur et de 
Monsieur le due de Savoye, et le trouvera tousjours très loy[al] et très 
obeissant subiect et ainsi se soubzmect à sa bonne grace. 

Priant Dieu luy donner très bonne et longue vye acompaignée de 
félicité toute. 

Mondict Sieur le Marchal traictera ledict Sieur de Rossane le plus 
amyablement et benignement, que faire ce pourra sellon que les occasions 

14 Nel testo originale: Magesté. 
15 Per inciso devo dire che attuai. 

mente sto lavorando ad una ricerca che 
ha per oggetto la raccolta, catalogazio
ne e la trascrizione della corrispon. 
denza del maresciallo di Brissac. Fra 
le lettere finora reperi te non ne ho 
trovata alcuna in cui sia stato ripreso 
l'argomento in questione. 

" Nel testo originale: investitude. 
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se présenteront ainsi qu'il a tous;ours acoustumé faire envers les autres 
vassaulx de sa Ma;esté est mesmes à luy et ses successeurs suyvant la 
promesse que luy a faicte ledict Sieur Marchal. 

Faict et accordé à Quiers ce vingt sixiesme ;our de septembre mil 
cinq cent cinquante deux. 

BRISSAC 
BoYV.IN 

[sigillo] 

Le contenu es articles cy dessus escripts a esté leu au Conseil du Roy 
tenu à Villiers-Costerets le vingtième de septembre 1555 et ordonné que 
le supliant aura la confirmation de ce qui luy a esté accordé par Monsieur 
le Mareschal de Brissac sur !es premier, deuxième et troisième articles et 
pour le regard du quatrième artide il est renvoyé au Général de la Charge 
pour faire informer de la qualité de la chose requise, et, sur ce que re
quiert le supliant, envoyer son advis au Roy pour, après luy, estre pourveu 
camme de raison. Faict audict Conseil !es jour et an susdicts. 

H. DE MoRVILLIER ET D'0RLEANS ». 



Ritratti e ricordi 



Zino Zini tra testimonianza intellettuale 
e impegno politico 
Giancarlo Bergami 

Figura emblematica di un'epoca di acuta crisi spirituale, 
quella che va dall'affermarsi del socialismo riformista e della 
cultura positivistica - l'uno e l'altra intrecciati nella leadership 
turatiana ed evoluzionistica del Partito Socialista Italiano - al 
trauma dell'intervento in guerra e all'avvento al potere del fa
scismo, Zino Zini ne esprime fino alle estreme conseguenze della 
sconfitta e dell'isolamento i motivi di contrasto e di decadenza. 
Non si tratta solo dell'attenta testimonianza di un intellettuale, 
ma della partecipazione a uno scacco che finisce col far vacillare 
le idealità democratiche della formazione giovanile o le teoriz
zazioni di una superiore forma di esistenza comunitaria, in cui 
la violenza privata e l'arbitrio individualistico siano banditi dalla 
sfera dei rapporti civili e economici. 

Scorrendo le annotazioni di un Diario in gran parte inedito 1 

-che Zini tenne dal 1894, pressoché ininterrottamente in ven
tuno volumi riempiti d'una grafia irregolare e talvolta indecifra
bile, all'anno della morte avvenuta 1'11 agosto 1937 a Pollone, 
nel Biellese -, si incontrano le tappe di una vicenda filosofica 
e politica, i frammenti della sua coscienza, ma si ricostruiscone
anche le cadute e gli avanzamenti, il cammino accidentato di un 
filone del socialismo italiano. I miti, le credenze e i pregiudizi 
ideologici, i gusti intellettuali letterari e artistici di un'intera 
generazione, tornano ad agitarsi nelle considerazioni e negli 
apprezzamenti su uomini e avvenimenti che lo interessarono, o 
attraverso la risonanza delle letture e degli studi che Zini si 
proponeva, in un dialogo vivo e antiformale col suo tempo. 

Nato a Firenze il 15 dicembre 1868, da Gaetano Zini mode
nese e Penelope Angeloni perugina, fu nipote di quel Luigi 
Zini, senatore, storico e scrittore democraticheggiante e guerraz
ziano, che nel marzo del1848, insorta la popolazione modenese 
contro il regime ducale, divenne segretario generale del governo 
provvisorio di Modena. Per l'ufficio del padre, sottoprefetto, non 
estraneo alle discussioni filosofiche di moda, Zini soggiornò 
negli anni della fanciullezza e dell'adolescenza in diverse piccole 
città di provincia, fino al trasferimento definitivo con la famiglia 
a Torino nell'autunno del1885. 

Durevole sarà nella prima formazione l'influenza del padre e 
dello zio; quest'ultimo, in altri frangenti insegnante e collega 
nel 1858 di Carlo Cattaneo nel Liceo cantonale di Lugano, si 
rivela con la dotta conversazione uno stimolo di prim'ordine per 
il giovane nipote al possesso di interessi storici e scientifici più 

1 Una scelta esigua, e non soddi
sfacente, è quella pubblicata in Gli 
anni venti nella testimonianza di Zino 
Zini, «Storia e Politica», 7 (1968), 
pp. 453-482; 8 (1969), pp. 119-143; 
9 (1970), pp. 267-279. Per gli anni 
relativi alla prima guerra mondiale e 
al consolidarsi del fascismo al potere, 
si veda il volume: Z. ZINr, La tragedia 
del proletariato in Italia. Diario 1914-
1926, a cura e con prefazione di G. 
Bergami, Milano, Feltrinelli, 1973. 

Per la bibliografia degli scritti di e 
su Z. Zini si veda Z. ZrNr, La tragedia 
del proletariato in Italia cit., pp. 61-67. 
Si aggiungano ai titoli ivi citati almeno 
i contributi recenti: G. M. BoNACCHI, 
Un intellettuale socialista: la formazio• 
ne di Zino Zini, « Rivista di Storia 
Contemporanea», 4 (1976), pp. 525-
555; N. BoBBIO, Trent'anni di storia 
della cultura a Torino (1920-1950), 
Torino, Cassa di Risparmio, 1977, pp. 
9-14, e passim; G. BERGAMI, ad vocem, 
in Il movimento operaio italiano. Di
zionario biografico 1853-1943, a cura 
di F. Andreucci- T. Detti, Roma, Edi
tori Riuniti, 1978, vol. V; In., Ritratto 
di Zino Zini. Una personalità di spicco 
del mondo intellettuale socialista tori
nese delle origini, « 'l cavai 'd brons », 
Torino, a. 57, n. 10, ottobre 1979, 
p. 3. 
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larghi e spregiudicati di quelli offerti dalle scuole italiane di pro
vincia. Ispirati all'ideologia moderata del cavouriano autore della 
Storia d'Italia dal 1850 al 1866, continuata da quella di Giu
seppe La Farina, sono i sentimenti anticlericali e neoghibellini 
che qua e là traspaiono nello Zini maturo, l'insofferenza verso 
il settarismo e le confusioni ideali della massoneria, o la primi
tiva accettazione dei postulati liberistici. 

Nel capoluogo piemontese, non ancora investito dall'espan
sione industriale del principio del Novecento, ma avviato a rap
presentare un ruolo discreto di promozione civile con un prole
tariato attivo e bene organizzato, il giovane Zini conduce a 
termine gli studi liceali, al Gioberti, e universitari, laureandosi 
in legge ( 18 91), lettere ( 18 9 3 ) , filosofia ( 18 9 8). Allievo di 
Cesare Lombroso, Giuseppe Carie, Salvatore Cognetti De Mar
tiis, Domenico Pezzi, e Arturo Graf, egli si collega col gruppo 
torinese di intellettuali educatosi nell'ultimo decennio dell'Otto
cento, e ricordato da Zini stesso nello scritto I n memoria di 
Gustavo Balsamo-Crivelli ( 1869-1929), apparso in « Para
viana » del gennaio 1930. Coesistevano in esso, accanto a ver
seggiatori e letterati come Francesco Pastonchi, Giovanni Cena, 
Enrico Thovez, Giovanni Camerana, Cosimo Giorgieri-Contri, 
Alessandro Vignola, Alberto Sormani, Piero Gianolio, Diego 
Balsamo-Crivelli (fratello di Gustavo morto repentinamente nel 
1897), Romualdo Giani, Virgilio Corti, Ernesto Ragazzoni, Luigi 
Giulio Mambrini, Augusto Perrero, cultori di studi storici, giu
ridici e sociologici, quali Francesco Ruflìni, Vittorio Brondi, 
Francesco Carandini, Guglielmo Perrero, Gioele Solari, Claudio 
Treves. 

Si distingue fra tutti la figura di Gustavo Balsamo-Crivelli, 
« instancabile nella recitazione abbondante di versi numerosi di 
tutti i poeti antichi o moderni, ch'egli ben conservava nella 
fedele memoria, ovvero nell'ininterrotto discorso intessuto di 
mille aneddoti arguti e facezie mordaci» 2• Primeggiavano non
dimeno nella brigata Giorgieri-Contri, « allora il centro di gra
vità di quel nostro piccolo sistema planetario spirituale », e 
Francesco Pastonchi, rimatore iperbolico, giocondo. « In verità 
- rileva Zini nel Diario del 1897 - il suo successo egli se lo 
porta con sé, nella sua fisica floridezza, nella sua voce squil
lante, nel suo facile riso. In questo secolo di musoneria è una 
nota gioiosa, una festività che rallegra l'esistenza ». La poesia, 
sottesa da una vena ironica, è senza residui il sentimento del 
tempo, e scandisce in un fluire di aneddoti, giochi verbali e 
argute invenzioni fantastiche l'educazione tardoromantica di una 
generazione non indagata in certe predilezioni letterarie nascoste 
o nell'ambivalenza di determinati atteggiamenti mentali. 

Nel febbraio 1925, alla inattesa notizia della morte di Enrico 
Thovez, egli rievoca in una nota di Diario l'atmosfera dei col
loqui e delle accademie ambulanti della pleiade torinese del de
cennio compreso tra il1885 e il 1895: 

Ricordo che insieme [con E. Thovez] oltre trent'anni fa studiavamo 
all'università il corso di glottologia dal Domenico Pezzi. Quello era il 
professore modello, di vecchio stampo, duro, inflessibile, rigorosissimo, 
pedante ma giusto, ma scrupoloso e zelantissimo. Profondo conoscitore 
della dialettologia greca, di una chiarezza cristallina nell'esposizione delle 

2 Z. ZINI, In memoria di Gustavo 
Balsamo-Crivelli (1869-1929), « Para
viana », Torino, gennaio 1930, P- 13. 
Zini è appre2zato nel gruppo per un 
raro equilibrio morale e per la spon
tanea discre2ione umana; ma talora egli 
cedeva a nobili scatti e « lasciava li
bero sfogo - ha ricordato G. Solari con 
vive2za d'affetti - ai suoi sentimenti, 
rivelava senza sforzo, senza ostentazio
ne la superiorità della sua cultura, la 
maturità del giudizio» (G. SoLARI, 
Zino Zini (1868-19 37), « Rivista di 
Filosofia», 29 [1938], p. 382). 
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intricatissime forme verbali che formano il tessuto di quella grammatica 
[ ... ]. Ci rivedo tutti e due alle prese cogli aumenti e coi raddoppiamenti. 
[ ... ] Quanti eravamo allora? Ci rivedo un po' tutti riuniti; le belle sere 
lungh'essi i densi viali torinesi, ininterrottamente dall'aprile al luglio pel 
corso del Re, per quello Duca di Genova, al Valentino sulle rive vellutate 
d'ombra del Po a due a due, ora a gruppi alternando i colloqui fidati e le 
recitazioni appassionate, quasi incatenati alla magia della cognita voce che 
rievocava alla commossa fantasia la calda visione dei paesaggi e degli 
amori remoti. 

Spesso seduti ai tavoli zoppicanti dei caffè estivi, la notte alta ci ritro
vava ancora riuniti. Non mancavano accese dispute ed urti scoppiettanti di 
opposte teorie che cozzavano mutuamente fra loro come spade nelle mani 
di duellanti. Tale fu la nostra giovinezza: forse eccessivamente verbale 
(non ventosa però) nel senso che si esaurl troppo più nella parola che nel 
fatto. 

Sullo sfondo la Torino politica d'allora, « ambiente un po' 
tiepido, senza rilievo di personalità », in cui il socialismo si con
fondeva talvolta con un vago repubblicanesimo sociale; incerta 
tra il vecchio e il nuovo. L'aristocrazia del sangue non era stata 
scalzata dalla borghesia in ascesa e manteneva rigide le barriere 
che la separavano dal ceto medio. 

Il movimento operaio locale, povero di figure paragonabili 
a quelle note e prestigiose francesi o tedesche, e anche italiane 
(Andrea Costa, Leonida Bissolati, Camillo Prampolini, Filippo 
Turati), non esclusi altri leaders radicali e democratici di sinistra 
o della Estrema Sinistra parlamentare (Agostino Bertani, Felice 
Cavallotti, Giovanni Bovio, Matteo Renato Imbriani} fu espres
sione di una massa non aduggiata da ambizioni di capi effimeri, 
dimostrandosi « di fatto il più potente d'Italia ». Un posto-a sé 
tiene l'eloquente Enrico Ferri, legato dai comuni studi d'antro
pologia criminale col Lombroso e divenuto per le sue posizioni 
politiche in seno al partito socialista e per l'infaticabile attività 
di conferenziere « l'idolo del gruppo studentesco più avanzato » 3• 

Il risvegliarsi dello spirito di classe, fomentato dal costume della 
fabbrica, conduce a una elevata moralità civile. Zini simpatizza 
ora col Partito radicale, « il primo ad iniziare una politica eco
nomica ed aprire al popolo la via a comprendere se stesso e i 
suoi bisogni ». 

Nel contempo Zini prende parte alle appassionate discussioni 
sulle teorie di moda: il darwinismo, il marxismo nella vulgata 
positivistica, l'antropologia criminale e i metodi della scuola di 
diritto penale. Frequenta le riunioni sociologiche presiedute dal 
filosofo del diritto Giuseppe Carie e le lezioni di Salvatore Co
gnetti De Martiis (il fondatore nel 1893 del Laboratorio di Eco
nomia Politica, sorto come scuola di perfezionamento a latere 
della facoltà torinese di Giurisprudenza) sul socialismo contem
poraneo. Apprezza il positivismo per le implicite possibilità che 
esso conteneva di smascherare e superare aspirazioni dualistiche 
risorgenti nella filosofia italiana tradizionale, mentre è attirato 
dalle conferenze di Cesare Lombroso, «vero mago del pensiero» 
perennemente in bilico tra« il prodigio e la ciurmeria », « il tipo 
più originale che io abbia mai conosciuto », scriverà Zini negli 
ultimi anni di vita, in alcune pagine autobiografiche sul periodo 
della giovinezza, nell'ammettere la scarsa serietà scientifica dei 
metodi positivi e sperimentali: « Noi studenti eravamo di buona 

3 Da una traccia frammentaria auto
biografica degli anni 1936-1937, in pre
parazione degli Appunti di vita tori
nese (ora in « Belfagor », 28 [1973 ], 
pp. 326-350). Il gruppo citato è quasi 
certamente il Circolo socialista univer
sitario, sorto nel 1893 per sollecitare 
le giovani energie intellettuali all'inve
stigazione scientifica della questione 
sociale. 
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bocca: e partecipavamo ben volentieri ai lavori di accertamento 
e di inchiesta, iniziandoci al compasso di Weber, all'angolo fac
ciale di Camper, palpavamo scatole craniche con gran convin
zione. Del profitto di questi studi è forse meglio tacere; lasciamo 
ai Mani del Lombroso la responsabilità dei risultati » 4• 

L'atteggiamento ziniano non è mai di accettazione acritica 
dei metodi e risultati dell'educazione positivistica, quando non 
dissimula l'insofferenza verso un sistema di pensiero che co
stringe i ricercatori entro i limiti dello psicologismo e della 
legge, soffocando per ciò stesso in una fraseologia presuntuosa 
e vuota ogni originale tentativo teoretico di chiarificazione filo
sofica dei fondamenti logici delle scienze. Nella temperie posi
tivistica dominante all'Università di Torino l'allievo di Graf e 
Lombroso affina nondimeno la propria conoscenza storica e filo
logica. Si avverte una persistente esigenia realistica di segno libe
raldemocratico, talché, pur aderendo al riformismo di fine secolo, 
Zini serberà nella fase della formazione la disposizione di un 
radicale seguace del liberismo. 

Speciale rilievo assume nell'edificio mentale ziniano la sim
patia per la filosofia di Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietz
sche, di cui accoglie la carica antintellettualistica e la concezione 
della verità in quanto passio nova che rimanda a una realizza
zione non mai soddisfatta di sé. Zini riflette nel Diario sui mo
tivi della presenza di Nietzsche nella moderna cultura occiden
tale, d'accordo in tale rinnovato interesse con tanti giovani pro
fessori studiosi di problemi sociali, scontenti delle ispirazioni 
moralistiche, di puro solletico sentimentale, tipiche delle adulte
rate derrate del ciarlatanismo scientifico e della scioperataggine 
letteraria contemporanea. In genere sensibili a un cantbiamento 
di indirizzi estetici o, come militanti socialisti, alla trasforma
zione delle basi economiche del potere nel paese, essi colgono 
nel significato di rottura del messaggio nietzschiano un punto 
d'incontro ineludibile. 

Il 26 agosto 1900 i quotidiani torinesi riportano in prima 
pagina il laconico dispaccio da Weimar diffuso dall'agenzia Ste
fani: « Il filosofo Guglielmo [sic] Nietzsche è morto oggi 
[25 agosto] in seguito ad apoplessia». Zini registra in una 
pagina del Diario, il giorno della pubblicazione della notizia: 
«Con Nietzsche è morto l'ultimo filosofo. Questa varietà umana 
si spegne ed è sostituita da quell'altra forse più utile, certo meno 
interessante dell'uomo di scienza specializzato ». Ernesto Ragaz
zoni, tipo stravagante di poeta, nonché apprezzato traduttore di 
Edgar Allan Poe, spiega dal canto suo il valore dell'eredità e le 
ragioni della fortuna del filosofo tedesco, con Leone Tolstoj e 
J ohn Ruskin un maestro cui i giovani non conformisti chiedono 
il necessario nutrimento spirituale, una sorta di « Messia nuovo 
cui la gioventù odierna, sfiduciata e scontenta degli iddii che 
sono bastati ai suoi antenati, si rivolge ansiosa in attesa del verbo 
supremo». 

Ragazzoni individua l'aspetto asistematico dell'elaborazione 
di quegli che è definito « uno dei più grandi agitatori d'idee dei 
nostri tempi » e la cui dottrina appare « meno un insieme di 

• Z. ZINI, Appunti di vita torinese 
cit., p. 339. 

170 



·se verità astratte che il riflesso vivente di un carattere individuale, 
d'un temperamento singolare, la confessione sincera ed appas
sionata di un'anima rara» 5

• Per Zini il pensatore di Rocken è 
un rovesciatore dei valori morali e ideologici consacrati dal 
mondo storico ufficiale e dai ceti dominanti. Nietzsche è dap
prima l'artista, il poeta- qui la consonanza con gli spunti offerti 
da E. Ragazzoni nello scritto citato -, che si esprime con un 
« mosaico di frasi, di scatti, di slanci lirici, di folli audacie, di 
meravigliose assurdità che non possono trovar posto in alcun 
ordinato sistema» [2 dicembre 1902]; poi- e questa rimarrà 
la valutazione di Zini - l'accento è posto sulla personalità di 
chi si era rivoltato contro i pregiudizi e tabù della morale 
tradizionale. Egli incarna il simbolo della rivoluzione contro 
l'inerzia di un sapere dogmatico e astratto, il distruttore dei miti 
della falsa coscienza di sé e della storia, ovvero « la vivente 
protesta contro la tirannide convenzionale, che rende schiavo 
l'uomo facendolo cittadino, soldato, congregazionista, etc ... » 
[aprile 1905]. 

Rivelatore, in questa angolatura, il parallelo istituito nel 
dicembre del 1911 tra Marx e Nietzsche, riguardati come i due 
poli della coscienza culturale moderna, gli esponenti emblematici 
in grado di riassumere in sé gli aspetti salienti della civiltà occi
dentale e di quella orientale: 

Il marxismo è la filosofia della massa, l'ipostasi concettuale del grande 
corpo collettivo che sprofonda le sue radici nel solido ed oscuro terreno 
dei bisogni organici primitivi e fondamentali ed aderisce con tutti i punti 
della sua superficie per i mille tentacoli del lavoro e dello scambio dei 
vari prodotti. Nietzsche è l'evangelista dello spirito; egli impresta una 
voce alla coscienza nel suo sforzo verso il più alto vero, l'atmosfera soli
taria dello spirito interiore. Nel primo si perpetua il profetismo messianico 
della giustizia sociale nella lotta contro il · male morale che à le sue 
ragioni in quello fisico e rivive l'antica guerra tra il ricco ed il povero, tra 
l'empio e !'[amico] di Dio, tra il dominatore e l'oppresso, tra quello che 
è padrone e quello che è servo, tutto il secolare tragico duello che riempie 
la storia. 

La coscienza giudaica porta nei propri fianchi questa formidabile ere
dità rivoluzionaria: messianesimo, cristianesimo, socialismo sono successive 
incarnazioni della stessa idea nella sua progressiva umanizzazione, nella 
sua traslazione dal cielo alla terra, dalla onnipotenza di Iahveh alla prov
videnza dello Stato. 

Nel secondo è tutta l'essenza dell'Ellenismo, l'ideale umano per eccel
lenza, l'affermazione di volontà e di bellezza che l'Occidente à espresso nei 
capolavori di scienza e di poesia, in gesti di eroismo e in parossismi di 
voluttà [10 dicembre 1911]. 

Si trovano associate e complementari le tendenze caratte
ristiche della speculazione di Zini, rivolta alla ricerca, sollecitata 
da dubbi e antinomie, della intima verità delle cose e schietta
mente indirizzata verso l'opposizione. L'impulso critico-negativo 
lo conduce contro ogni specie di tradizione (Chiesa, Stato, società 
civile, arte), a disertare gli ingegni sistematici e lineari, gli archi
tetti del pensiero, i grandi teorici sullo stampo di Platone, Ari
stotele, Kant, o Hegel, e a preferire spiriti frammentari quali 
Marco Aurelio, Aurelio Agostino, Pascal, Rousseau, Nietzsche, 
Schopenhauer, Leopardi, Amiel: «tutte coscienze un po' tor
bide, un po' inquiete e nebulari che si confessano, che si contrad-

5 E. RAGAZZONI, Federico Nietzsche, 
«La Stampa», Torino, 27 agosto 1900, 
pp. 2-3. 
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dicono continuamente, che osano dubitare della verità che vor
rebbero possedere, che si smarriscono appunto perché vorrebbero 
trovarsi » [febbraio 1929]. 

Si scorge subito il carattere estetico-morale della irrequie
tezza neoromantica di Zini, insieme alla ricchezza della sua 
sensibilità umana, irrequietezza e sensibilità che, se lo terranno 
lontano dal materialismo di un Haeckel o di un Vogt e dai 
luoghi comuni pseudoscientifici dei positivisti italiani, danno al 
suo pensiero un tono eclettico, suggestivo, ma privo di un equi
librio teoretico adeguato. La natura dell'ingegno ziniano resta 
quella del « curioso e inquieto interrogante - ha notato Nor
berto Bobbio- più che del soddisfatto ordinatore di idee altrui », 
come si conviene appunto a un pensatore che aveva vissuto dram
maticamente i grandi problemi filosofici « quali enigmi a più 
soluzioni (delle quali nessuna era razionalmente soddisfa
cente) » 6

• 

Insieme alla produzione scientifica - consegnata tra il 1893 
e i primi anni del Novecento ai fascicoli di riviste specializzate 
quali « Il Pensiero Italiano », « Rassegna di Scienze Sociali e 
Politiche », « Archivio di Psichiatria, Scienze Penali ed Antro
pologia Criminale », « La Riforma Sociale » -, si segnala una 
fitta collaborazione a giornali e riviste politiche e economiche, 
o di varia informazione culturale. Si tratta di note, recensioni 
e articoli apparsi sullo scorcio dell'Ottocento e all'inizio del No
vecento sulla « Tribuna » (Roma}, « L'Arte all'Esposizione del 
1898 »(Torino},« La Critica» (Bari,« organo settimanale degli 
onesti d'ogni partito » ), « Il Giornale del Popolo » (Genova), 
il bollettino delle «Università Popolari Italiane» (Milano), 
«L'idea Liberale» (Milano), « Il Giorno» (Roma), «Vita 
Moderna » e « Cronaca Moderna » (Milano), « Il Fanfulla » 
(Roma), « Gazzetta Piemontese » e « Gazzetta Letteraria» (To
rino),« Gazzetta del Popolo» (Torino, nel decennio 1898-1908). 

Zini precisa in tali contributi giornalistici, con i temi della 
preparazione scientifica ed estetica, l'originario avviamento libe
ralriformistico, nella convinzione che un generale avanzare della 
coscienza delle questioni economiche avrebbe risolto la crisi en
demica di una società pervenuta con un secolo di ritardo, e tra 
le pastoie burocratiche del protezionismo, a isolate trasforma
zioni della rivoluzione industriale europea. 

Da noi le condizioni materiali delle classi lavoratrici conti
nuano ad essere depresse, tanto da imparentare le lotte sociali 
del tempo alle sommosse della Milano dei Promessi sposi o della 
Napoli di Masaniello. Zini vede come il progresso dell'industria 
nascente non si concilii col regime dei bassi salari o con la com
pressione delle libertà politiche e di associazione, né con -la mi
seria dei lavoratori. Sono riprese quindi le ragioni della propa
ganda liberistica contro un fiscalismo del quale si giovano i pro
duttori agricoli a danno dei consumatori, ed è promossa la neces
sità di riforme ispirate ai princìpi democratici della giustizia 
tributaria che sole assicurino la pace sociale e allontanino la 
minaccia di future jacqueries. Ne scaturisce l'appello ai leaders 
del movimento operaio di spiegare una politica costruttiva, con-

6 N. BOBBIO, Trent'anni di storia del
la cultura a Torino (1920-1950) cit., 
p. 11. 
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segnata a un programma forte e ragionevole, bandendo dal Par
tito socialista coloro che « mettono l'oratoria tribunizia al posto 
del senso comune » 7 • 

Il rilancio industriale di fine secolo sembra propizio a un 
cambiamento nelle idee direttive dei ceti borghesi dirigenti. Sono 
voltate le spalle al crispismo con il suo arsenale di censure, 
divieti, sequestri, leggi eccezionali, restrizioni di consumi e 
bisogni popolari, mentre si configura la scelta pratica di Zini a 
sostegno del movimento operaio. In armonia, beninteso, con 
l'indirizzo riformistico prevalente, e al di là di un ripensamento 
dall'interno delle dottrine marxiane. Ritiene, anzi, che il dato 
economico sia smentito dall'esperienza: la società è costituzio
nalmente uno stato mentale, in cui la volontà soggettiva e le 
energie psichiche hanno sulla « determinazione dei fenomeni 
sociali per lo meno tanta parte quanto quelle fisiologiche » 
( 17 giugno 190 l). Così rivendica l'autonomia dai conflitti di 
classe e di gruppo degli stati di coscienza generalizzati, quali i 
sentimenti di equità, umanità, solidarietà, giustizia, ecc. 

Frutto di tale approfondimento sono le ricerche edite presso 
la casa dei fratelli Bocca: Proprietà individuale o proprietà col
lettiva? (1898); Il pentimento e la morale ascetica (1902); 
Giustizia. Storia d'una idea (1907). Nella prima, che ricalca le 
tesi di sociologi, teorici del diritto e dell'economia quali Her
bert Spencer, Henry George, Émile Durkheim, Giacomo No
vicow, Achille Loria, Rudolph Jhering, si sostiene il patrimonio 
collettivo della ricchezza e il godimento personale dei beni. La 
proprietà e il godimento si dissociano, e quest'ultimo diventa il 
fatto principale via via che il progresso civile allarga la parteci
pazione alle utilità e opportunità dell'ambiente sociale. Zini si 
avvicinerà nelle opere successive alle esigenze affacciate dal neo
kantismo della scuola di Marburgo, rivedendo i concetti e le 
categorie fondamentali della sociologia evoluzionistica e della 
gnoseologia positivistica. 

Conseguita nel 1903 la libera docenza di filosofia morale, 
Zini organizza negli anni 190 5-1909 alla Facoltà di lettere corsi 
su argomenti di filosofia morale e giuridica, venendo incaricato nel 
periodo 1910-1914 dell'insegnamento ufficiale di filosofia mo
rale. Nei volumi La morale al bivio, e La doppia maschera del
l'universo. Filosofia del tempo e dello spazio, pubblicate dai fra
telli Bocca nel 1914, ma impostate negli anni precedenti, egli 
compendia il pensiero maturo e sviluppa la critica delle manife
stazioni dell'individualismo etico nell'età moderna, originate ,dal
la organizzazione capitalistica, che meccanicizza, nel momento 
in cui spinge alla collaborazione scientifica, alla specificazione dei 
rami della conoscenza e alla socializzazione del processo produt
tivo, le forme della vita pratica. L'individuo perde la sua identità 
e si confonde con la specie, l'uomo si annichilisce immedesiman
dosi nello Stato, come il fenomeno nella l~gge. 

Occorre uscir fuori dal dominio della causalità, componendo 
la doppia antinomia: realtà/idealità, individuo/Stato. Zini in
tende dimostrare che il naturalismo, l'individualismo e il deter
minismo sono « i tre nemici mortali, che l'etica ha incontrato 
sulla sua strada, e che nessun sistema di morale può fondarsi 

7 Z. ZINI, I paesi latini giudicati da
gli anglo-sassoni [recensione ai volumi 
di: J. E. C. BoDLEY, La France, essai 
sur l'histoire et le fonctionnement des 
institutions politiques françaises, Paris, 
Guillaumin et C., 1901; B. KING e 
TH. 0KEY, Italy to-day, London, James 
Nisbet et C., 1901], « La Riforma So
ciale », a. VIII, vol. XI, fase. 9, 2• se
rie, 1901, p. 949. 
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senza ch'essi siano vinti e sostituiti dai termini opposti, ideale, 
uomo e libertà ». Ne consegue il dovere di riconoscere nell'ec
cesso di realismo teorico e pratico della vita attuale un grave 
ostacolo alla stabile fondazione di un principio etico 8• Zini si 
oppone all'opportunismo pratico, consistente nel giustificare il 
transitorio o nell'accettazione del fatto compiuto: «Donde la 
necessità di opporsi al realismo, a quello che si esprime soprat
tutto in una dottrina del divenire » 9• Sulla scorta dell'insegna
mento kantiano, da cui ha preso le mosse la filosofia idealistica 
di Fichte, si tratta di collocare al centro del reale lo spirito nella 
sua libertà. La moralità ~iventa la prova cruciale della potenza 
creativa e dell'autonomia spirituale dell'uomo, e realizza « sotto 
quella forma di esistenza, che appartiene alla natura umana, cioè 
sotto la forma d'ella coscienza, la ragione assoluta » 10

• 

Quel che conta è la costituzione del fine, che non è dato 
dalla volontà del singolo, ma da quella dell'uomo, anzi è l'idea 
medesima dell'uomo che si attua nella nostra volontà. La solu
zione pare allo Zini l'unica via per la fondazione filosofica del 
socialismo: « porre la legge della volontà in noi, la legge che la 
volontà dà a sé medesima, in quanto di sé è legislatrice; ma non 
nell'io empirico, nel soggetto reale, bensì nell'universale umano, 
nell'idea di uomo » 11

• 

Nel trattato filosofico più impegnato - ma rimasto pressoché 
« senza eco nel mondo accademico» 12 

-, La doppia maschera 
dell'universo. Filosofia del tempo e dello spazio, tale problema
dca è svolta e verificata alla luce delle soluzioni coheniane e neo
criticistiche, oltre che delle recenti prospettive gnoseologiche e 
epistemologiche. Vi affiorano, nella forma di una brillante prepa
razione storica, psicologica, giuridica, sociologica, i punti di vista 
pragmatistici e vitalistici ai quali Zini era approdato in seguito 
alla revisione delle impostazioni positivistiche della giovinezza. 
D'altro lato, è vero che il trattato, unendo elementi disparati 
fra di loro, poteva indurre la sensazione di un'opera fallita, « in
completa nella ricchezza stessa della informazione, senza un 
ordine sistematico rigoroso, senza un principio unitario infor
matore, soprattutto senza conclusione adeguata » 13

• 

La doppia maschera dell'universo appare tuttavia impor
tante perché in essa si ripresentano, nella sintesi del discorso 
filosofico, i caratteri della concezione dell'uomo e del destino 
del mondo propria di Zini. Ma l'opera conta in quanto segna 
la crisi del monismo materialistico ottocentesco con la sua spie
gazione meccanicistico-causalistica del mondo. Per Zini l'uomo 
non ha certezza di alcun tipo, né tanto meno egli deve ritenersi 
il signore assoluto dominatore della natura: l'uomo non trova 
in alcun luogo dell'universo quella « vera patria che cerca e che 
non esiste ». Non è possibile essere, né vivere in realtà, che in 
quel punto determinato da noi occupato. Argomenta il filosofo 
torinese: 

Avviene lo stesso nel dominio del tempo; non possediamo altro che 
il momento presente. L'ora ed il qui sono infatti tutto il nostro proprio 
essere [ ... ] . Il c'era ed il sarà debbono tramutarsi in un puro e semplice è 
per attingere il valore della coscienza. E questa sola nella sua rinnovel
lantesi attualità è veramente il centro, ove s'appunta ogni ubi ed ogni 
quarçdo 14• 

8 Z. ZINI, La morale al bivio, Tori-
no, Bocca, 1914, pp. 6-7. L 

' Ibid., p. 15. 
'" Ibid. , pp. 24-25. e 
Il Ibid., p. 110. r 
12 N. BoBBIO, Trent'anni di storia 

della cultura cit., p. 11. 
13 G. SoLARI, Zino Zini (1868-

1937) cit., p. 377. Solari osservava, 
tra l'altro, che La doppia maschera del
l'universo era frutto di «lunghi studi, I 
di intensa meditazione », quantun- 1 
que il titolo dell'opera potesse parere 
« meno conveniente alla severità del
l'indagine che ha per oggetto il pro- , ! 
blema dello sp~io e del tempo: ma 
rispondeva alla tendenza dell'A. a dar 
forma drammatica, immaginosa ai gran- c 
di contrasti filosofici » (ibid. ). 

14 Z. ZINI, La doppia maschera del- 1 

l'universo. Filosofia del tempo e dello 
spazio, Torino, Bocca, 1914 [ma 1913], 
p. 457. Quest'opera, concepita e scritta 
nel periodo prebellico, registra per così 
dire Io scacco della speculazione posi
tiva della seconda metà dell'Ottocento, 
poiché in essa si presenta « in tutta la 
sua evidenza l'esito irrazionalistico del
l'evoluzionismo positivistico » (G. M. 
BoNACCHI, Un intellettuale socialista: 
la formazione di Zino Zini cit., p. 554). 
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Eletto nel 1906 consigliere socialista al Comune di Torino, 
r Zini esplica nell'incarico, tenuto senza interruzioni fino al 1919, 

efficaci doti oratorie e una discreta competenza amministrativa. 
Non frequenta che in casi eccezionali le assemblee della sezione 
socialista, né prende parte ai dibattiti che vi si accendono al 
tempo dell'interventismo sull'atteggiamento dei socialisti di 
fronte alla guerra. Coltiva gli studi di filosofia e pedagogia, e 
prosegue nell'insegnamento liceale (dapprima al Cavour, e dal 
1916-1917 al D'Azeglio 15

) e universitario. 
Il punto di crisi dell'elaborazione ziniana è costituito dalla 

, guerra mondiale, da cui escono incrinati il mondo delle sicurezze 
ottocentesche e l'ingenuo dogmatismo dell'età degli accordi e 
della lenta pacifica evoluzione del decennio giolittiano. Davanti 
agli sconvolgimenti della guerra ( « allo sterminio materiale fu 

' soltanto superiore lo scempio morale ») si oscura la fede nel 
progresso, quell'esigenza di un accrescimento indefinito delle 
conoscenze compendiate nell'ottimismo del motto: sapere è po
tenza. Sono svelate le radici di una filosofia della natura e della 
vita nata per la difesa degli interessi di classe della borghesia 
della seconda metà dell'Ottocento. 

Lo scontro di venti o trenta milioni di uomini armati, il con
fuso cozzo degli egoismi collettivi, degli istinti di violenza e 
sopraffazione, non potevano disfrenarsi senza provocare riper
cussioni a ogni livello. Un radicale rivolgimento sembra in gesta
zione: 

Ornai siamo sospesi- Zini annota nel dicembre 1918- tra due mondi, 
più ancora travolti: nel loro urto imminente il vecchio mondo politico 
economico conservatore del privilegio [ ... ], e il nuovo mondo rivoluzio
!Jario e tuttora informe delle masse anonime che sollecitate dai bisogni 
elementari della vita e conglobate dalla coscienza della lotta comune, hanno 
negli squilibri immani dell'età presente e nell'acuta crisi di tutti i valori 
umani iniziato il loro moto di spostamento forse irresistibile e formano 
la marea destinata a sommergere fatalmente il sistema secolare dello Stato 
borghese 16• 

Gli sviluppi della lotta di classe, con il successo dei bolsce
vichi nell'Ottobre 1917 in Russia, sottopongono a una revisione 
sostanziale l'ideologia e la prassi dei parti~i e movimenti socia
listi, accompagnando il processo di assestamento della vita pub
blica europea. A V ersailles si sono gettate le basi di una Santa 
Alleanza del capitale, mentre in tutti gli Stati il conflitto ha acce
lerato la concentrazione finanziaria; e la proletarizzazione cre
scente altera la provvisoria unione degli organi di lavoro e di 
capitalizzazione, esasperando i termini dell'antagonismo radicale 
della società industriale. Zini non perde di vista l'unica forza, il 
proletariato, che per la sua origine « assolutamente estranea al 
movimento nazionale » può tentare una soluzione autonoma e 
radicale dei problemi della società italiana. Tanto più che « il 
socialismo è alla conquista diretta dello Stato. Anche questo è 
un risultato che le classi conservatrici non aspettavano certo ... in 
Italia soprattutto! » ( l o novembre 1918) 17

• 

Sul «Grido del Popolo», diretto da Antonio Gramsci, lo 
scrittore precisa nel corso del 1918 la propria evoluzione ideo
logica in senso volontaristico e antiriformistico. Nel 1919 è al
leato degli ordinovisti nella polemica con i mandarini sindacali, 

15 Renzo Gandolfo, allievo nel 1916-
1917 (prima di essere chiamato in 
guerra) di Zini al D'Azeglio, aveva 
subito notato - secondo la testimonian
za resa all'A. - nell'atteggiamento del 
docente di filosofia l'intellettuale di
stacco, ovvero una sorta di ironico 
compatimento, proprio di chi, assor
bito dal filo dei ragionamenti familiari, 
non si lasci distrarre dall'irrequietezza 
di una scolaresca spesso indifferente e 
impenetrabile ai problemi filosofici, 
sebbene confusamente avvertita delle 
qualità e della serietà del professar 
Zini. 

Già Franco Antonicelli aveva scritto, 
a proposito della figura fisica e morale 
di Zini, di una « larghissima indulgen
za, di un pudore chiuso e sensitivo, 
di uno schivo appartarsi e quasi di 
troppa remissività »: egli era « di tutti 
rispettoso, con tutti affabile, ma tra
diva un'aristocratica riservatezza » (dr. 
F. ANTONICELLI, In memoriam, in Z. 
ZINI, Due anime, Torino, 1937, ediz. 
f.c., pp. 6, 9). Ai ricordi di Renzo Gan
dolfo e di Franco Antonicelli si pos
sono utilmente accostare le notazioni 
di Augusto Monti (collega di Zini al 
D'Azeglio, a partire dall'autunno del 
1923) circa il «tono d'afll.izione un 
poco amara » che accompagnava gesti 
e manifestazioni di Zini nei rapporti 
con allievi e colleghi (cfr. A. MoNTI, 
I miei conti con la scuola. Cronaca 
scolastica italiana del secolo XX, To
rino, Einaudi, 1965, p. 207). 

Dal canto suo Norberto Bobbio, stu
dente al D'Azeglio dal 1924 al 1927, 
ha rievocato l'indulgenza distintiva del
l'atteggiamento ziniano, indulgenza che 
« non si sa se fosse più il frutto di 
innata signorilità, oppur di largo spi
rito di comprensione umana e di tol
leranza, che rasentava o poteva essere 
scambiato per scetticismo » (N. BoBBIO, 
I t alia civile. Ritratti e testimonianze, 
Manduria, Lacaita, 1964, p. 139). La 
lezione di Zini, a differenza di quelle 
di altri maestri del D'Azeglio (Umber
to Cosmo e Arturo Segre, per citare 
due esempi divenuti classici), non ave
va uno « schema preordinato, ma era 
libera ed estrosa, ricavata come per 
felice improvvisazione dall'anima ricca 
e sensibile, dalla cultura di gran signo
re, dal gusto squisito, dallo spirito fa
cilmente infiammabile di lui» (ibid., 
p. 140). A Bobbio, in effetti, Zini 
sembrava « un uomo mite, distintissi
mo, con l'aria del gentiluomo colto e 
raffinato, un po' assente, atteggiato a 
dignitoso distacco, disilluso; amava ra
gionare fra sé e sé, talché pochi lo se
guivano con attenzione» (N. BoBBIO, 
Introduzione a L. GINZBURG, Scritti, 
Torino, Einaudi, 1964, p. xxm). 

Vivo e netto il ritratto ziniano trac
ciato da Anna Bovero, allieva di Zini 
al D'Azeglio nel triennio 1931-1934, e 
oggi apprezzata studiosa di storia del
l'arte: «Nel pallore assoluto di un 
viso tutto solcato da rughe minute gli 
occhiali scintillavano inquietanti, mo
dulando all'infinito la gentile ironia del 

175 



opachi aridi intermediari e sensali del lavoro, quando non è 
spenta l'eco del Congresso dei morti 18

, l'allegoria pacifista ap
parsa in parecchie puntate nell'« Ordine Nuovo » settimanale. 
Zini inoltre contribuisce alla Scuola di cultura e propaganda so
cialista, fondata dagli ordinovisti nel dicembre 1919 per aiutare 
la ricerca di una mentalità concreta e realizzatrice per mezzo di 
lezioni di carattere teorico a quadri e militanti sindacali e di 
partito. Egli vi pronuncia il discorso inaugurale sul tema Da cit
tadino a produttore, e tre lezioni su Determinismo economico e 
materialismo storico; Il Manifesto dei comunisti; La Giustizia. 
Il19 gennaio 1920 commemora, in un comizio con Palmiro To
gliatti e Mario Montagnana, il primo anniversario dell'assassinio 
di Rosa Luxemburg e di Karl Liebknecht, « questo vivo rimorso 
della Germania guerresca ». 

Si situa in tale contesto l'elaborazione sulla società dei pro
duttori in quanto superamento dei disegni di sfruttamento e 
oppressione camuffati « entro le forme oneste e seducenti della 
democrazia parlamentare ». La denuncia si fa incalzante e da 
essa emerge un impegno politico e personale scoperto. « Il falli
mento della tesi riformista e del collaborazionismo parlamentare, 
prima, durante e dopo la guerra, è l'unica verità di fatto che 
discenda lampante, irrefutabile da venticinque anni di espe
rienza socialista in tutta l'Europa»; si impone una epurazione 
radicale per il partito stesso, senza trincerarsi dietro l'« ipocrito 
pretesto dell'unità » 19

• Il proletariato radica nella fabbrica i car
dini giuridici della società del lavoro, persuadendosi della pro
pria capacità di trasformazione e ricostruzione civile. 

Zini non si appaga degli artifici dialettici nati sul tronco 
dell'hegelismo per iniziativa di interpreti neoidealisti, e intende 
il pensiero di Marx nel suo valore di suscitatore di integre energie 
rivoluzionarie: « è vita, è praxis, è filosofia vivente ed operante 
nelle coscienze di una classe, è in altre parole uno strumento 
poderoso e terribile di lotta. Croce che deride la filosofia del 
XVIII secolo, il giusnaturalismo, la democrazia giacobina, le dot
trine liberalesche e via dicendo, non sospetta nemmeno la loro 
funzione nella crisi storica di quell'età » (agosto 1919) 20

• 

Zini scrittore militante è una scoperta di Gramsci, il quale 
ammirava l'antico maestro, di cui aveva seguito le lezioni di filo
sofia morale all'Università. Seppe difatti suscitare in lui interessi 
politici e letterari inconsueti, ottenendo per il quotidiano comu
nista di Torino, l'« Ordine Nuovo», numerosi editoriali e arti
coli di terza pagina sui temi classici dello Stato nei limiti e nelle 
interpretazioni del marxismo, o sulle forme e articolazioni della 
cultura proletaria. Zini figura tra i fondatori di un Istituto di 
cultura proletaria a Torino (sezione del Proletkult internazionale 
di Mosca), promotore di conferenze e riunioni anticonformiste 21

• 

Con la partenza di Gramsci per Mosca, alla fine di maggio 
del 1922, e la forzata sospensione del giornale comunista dopo 
le stragi torinesi del dicembre, sono recisi i legami con quella 
comunità di dibattito permanente che era la redazione dell'« Or
dine Nuovo», mediazione con le voci della fabbrica e gli operai 
che frequentavano Gramsci e la Camera del Lavoro. Zini si 
dedica d'ora in avanti all'attività nel campo didattico, dirigendo 

professor Zini: gli occhi, ridotti a stret
tissime fessure, era quasi impossibile 
scoprirli, ma lo sguardo, ora astratto, 
ora attentissimo, intimidiva e attraeva, 
come tutto l'uomo. Parlava sommesso, 
di solito, ma preciso, elegante; nel 
calore del discorso, la voce gli scappa
va in aspri acuti giovanili, sorprendenti 
in quel fragile, curvo sessantenne. Ri
fuggiva dai luoghi comuni, dalle frasi 
fatte, dalle formulette cosl comode a 
scuola: in compenso citava volentieri, 
attingendo dalle fonti più diverse, dal
la Scrittura al proverbio vernacolo, dal
la poesia d'ogni tempo all'oratoria d'at
tualità (e in tal caso in chiave scoper
tamente satirica). Qualche volta tutta 
la lezione era una fitta trama di cita
zioni e di richiami, sl che l'argomento 
del giorno diventava occasione e punto 
di partenza per esplorazioni a raggio 
più o meno largo in tutti i nostri 
campicelli culturali » (dalla memoria 
dattiloscritta stesa da Anna Bovero nel 
febbraio 1972, conservata in Archivio 
privato G. Bergami). 

Si veda ora anche il rapidissimo ri
cordo del professar Zini nel vol. di 
S. SEGRE AMAR, Sette storie del « nu
mero l », prefazione di A. Galante 
Garrone, Torino, Centro Studi Piemon
tesi - Ca de Studi Piemontèis, 1979, 
p. 63. 

16 Z. ZrNI, La tragedia del proleta· 
riato in Italia cit., pp. 118-119. 

17 Ibid., p. 116. 
18 Il libro apparve nel1921 a Roma, 

per i tipi della Libreria editrice del 
Partito comunista d'Italia, in non molti 
esemplari che andarono nei fatti del 
1922 distrutti o dispersi, per modo da 
divenire poi una rarità bibliografica. 
Nel corso di un congresso cui parte
cipano gli uccisi e gli uccisori di tutte 
le guerre, i responsabili degli atti di 
violenza e delle tremende lacerazioni 
dell'umanità, è dibattuto il significato 
e lo scopo della guerra. Si avvicendano 
al podio degli oratori, l'uno dopo l'al
tro, i grandi e piccoli condottieri, gli 
uomini di spada e gli assassini celebri 
della storia e della cronaca, a giustifi
care le proprie malefatte. È esaltata 
alla fine l'umile figura del soldato di 
Lambessa, « il semplice e fermo eroe, 
senza gloria, oscuro », che, gettata a 
terra la corona militare e deposta la 
spada, ha il coraggio di proclamare da
vanti al tribuno stupito del gesto in: 
solito: « Sono cristiano ». E Cristo gli 
dice: « Alla corona del valore, della 
gloria che doveva ornare la fronte del 
soldato di Roma, avevi preferito la 
corona promessa al martire di Crist~. 
Beati i pacifici!, non invano avev~ ud~
to questa sentenza! Va'! di tanti IJ!l: 
lioni di cristiani che si sono segultl 
sulla faccia della terra e che tuttora 
la popolano, sei rimasto press'a p~~ 
l'unico che mi abbia obbedito ». Ziru 
aveva tratto lo spunto di questo epi
sodio dal De Corona di Tertulliano, 
in cui si afferma l'inconciliabilità del 
mestiere delle armi con la fede in 
Cristo. 
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la rassegna d'informazione bibliografica « La Parola » (Utet, 
Torino, 1924-1925), e la collezione di opere di filosofia e peda
gogia della casa editrice Paravia. Né varrà a distoglierlo l'invito 
gramsciano, rivoltogli nel gennaio 1924 da Vienna, a ristabilire 
i contatti interrotti col movimento politico comunista e a collabo
rare alla terza serie dell'« Ordine Nuovo » in preparazione. 

Lo spettacolo di corruzione da Basso Impero - il richiamo 
al mamertinismo è quanto mai pertinente -, la politica alimen
tare di accaparramento di favori e impieghi pubblici perseguita 
con spregiudicatezza dai fascisti, la corsa affannosa alla curée, 
ma principalmente la connivenza, l'incosciente tranquillità del 
reportage sportivo e mondano con cui i magni organi d'infor
mazione raccontano le prodezze quotidiane, i fasti della violenza 
e della morte, lo inclinano verso un pessimismo severo. Non 
scema la carica ideale, talché non si riscontrano solo gli appigli 
per una condanna moralistica e astratta, quando è individuato il 
carattere peculiare dell'offensiva fascista, « questa coscrizione 
privata, stipendiata, armata, inquadrata e scagliata dalla bor
ghesia nuova contro il proletariato ». 

Fin dal 1920 Zini, del resto, aveva respinto la spiegazione 
romantica, accettata dal leader riformista Filippo Turati, del 
fascismo come « psicosi di guerra, residuo della sua mentalità, 
febbre di riassorbimento dei veleni bellici », e aveva posto l'ac
cento sulle conseguenze della guerra: la dislocazione dello Stato 
e l'abbandono della legalità costituzionale da parte della bor
ghesia attaccata nei suoi interessi di classe 22

• 

Il fascismo nell'analisi ziniana non è una rivoluzione, bensì 
il colpo di Stato della piccola e media borghesia « messa in vio
lenta crisi dalla guerra, ed assoldata dal ceto che rappresenta gli 
interessi dinamici per dominare, armata manu, lo Stato » [luglio 
1923] 23

• I fascisti non hanno mutato « d'un ette né la costitu
zione economica né la coscienza morale dell'Italia moderna. 
Sventolare bandiere, pronunciare discorsi, introdurre formule, 
riti solenni o fogge di vestiario, non vuole dire ancora nulla, 
se gli interessi materiali e morali onde si costituisce una società, 
se le relazioni che ne formano il vivo tessuto non si spostano, 
non mutano» [aprile 1923] 24

• 

Sono del pari riconosciuti gli errori e le piccole astuzie dei 
liberali, che contavano di addomesticare il movimento fascista, 
favorendolo con i blocchi elettorali e l'assistenza, in ogni caso 
con la benevola neutralità, delle autorità militari e delle forze 
di pubblica sicurezza. Il fascismo reclama il potere tutto per sé, 
non gli basta esercitarlo per conto altrui, anzi il senso della storia 
italiana dal 1919 in avanti risiede nell'abdicazione progressiva, 
al cospetto della marea montante d'una rivoluzione « forse più 
in potenza che in atto », delle classi dirigenti (re, papa, curia, 
nobiltà, alta borghesia finanziaria, industriale e agraria) al mer
cenarismo dei « residuati di guerra e rifiuti stantii del rivoluzio
narismo · nostrano ». Il liberali si accorgono a loro spese di che 
cosa significhi la demolizione dello Stato parlamentare e del 
sistema di leggi e garanzie civili avviata dai fascisti con l'attacco 

19 Z. ZINI, I cattivi pastori, « L'Or
dine Nuovo», Torino, a. II, n. 12, 
14 agosto 1920, p. 90. 

"' Un capitolo a sé dovrebbe dedi
carsi alle obiezioni di Zini al neoidea
lismo italiano, ai danni arrecati dalla 
« Ditta filosofica Croce-Gentile e com
pagni », al provvidenzialismo della dia
lettica crociana, « estremamente giusti
ficativa e conciliativa di tutto e di 
tutti ». « Questa filosofia di Croce - an
nota verso il termine del 1912 -, sena
tore e filosofo per censo, ha la carat
teristica di proporre e di risolvere que
stioni che non esistono, colla più so
lenne aria del mondo si sfondano porte 
aperte della dialettica e della morale». 
Alla fine del 1920 il professore tori
nese critica in termini assai duri La 
poesia dì Dante, mentre all'uscita del
la Storia d'Italia dal 1871 al 1915 ri
leva « nel Croce politico la stessa de
bolezza critica che nel Croce estetico ». 
Quello crociano per Zini è « un po' 
il discorso di Pangloss: quello che è 
accaduto doveva accadere, ed è in fon
do bene che sia accaduto. Siamo tut
tora nei limiti della raìson suffìsante 
et du meilleur des mondes possibles. 
Gli sfugge ciò che vi ha di meglio 
nella storia : la sua terribile sublimità 
tragica, il senso pauroso dei dissidi 
insanabili e degli enigmi indecifrabili. 
I destini degli uomini e dei popoli 
non si lasciano troppo spiegare. Ec
cesso di logica che molte volte è poi 
sofistica grecula o casuistica gesuitica » 
(2 aprile 1928). Zini attenuò per la ve
rità, in seguito alla conoscenza perso
nale di Croce, le punte più aspre di 
questo suo atteggiamento, fino a para
gonare il filosofo napoletano all'abate 
Galiani: entrambi, Croce e Galiani, 
accomunati dalle stesse doti: «la cu
riosità insaziata di notizie, di letture, 
di corrispondenza; il fascino della pa
rola, la memoria che non tradisce mai, 
l'aneddoto pronto felice e il gran pia
cere di parlare, di raccontare, di tenere 
in mano il bandolo della conversazione. 
Temperamento meridionale per le doti 
dialettiche insuperabili e un certo qual 
abito a tradurre tutto in sistema, in 
filosofia, in dottrina» (13 aprile 1928). 

21 Tra le altre, la discussione in con
traddittorio, il 27 febbraio 1921, sul
l'argomento Intellettuali e operai, cui 
parteciparono Giuseppe Prezzolini, in
vitato da Piero Gobetti critico teatrale 
del quotidiano comunista, Zini, che ne 
fu il moderatore, Mario Montagnana, 
Luigi Cattaneo, Giovanni Casale. Il 
giorno seguente « l'Ordine Nuovo » 
diede notizia che il « compagno Zini » 
aprl e conchiuse l'incontro, « ricordan
do quello che è il punto centrale della 
concezione proletaria: l'abolizione del
le classi, ottenuta attraverso la scom
parsa della divisione del lavoro ». Sul 
primo « soviet culturale » torinese, si 
veda S. CAPRIOGLIO, Il Proletkul't, 
« Nuovasocietà », Torino, I, n. 15-16, 
l" settembre 1973, pp. 55-57. 

22 Cfr. Z. ZINI, Una spiegazione, « Il 
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da essi portato alle sfere del diritto pubblico e degli interessi 
privati. 

Allo Zini non sfugge, per altro, che lo Stato corporativo orga
nizzato nel1926-1927 dal fascismo, pur volendo segnare il supe
ramento delliberalismo economico, politico, etico e religioso, sia 
solo una nuova forma di schiavitù economica, di militarizzazione 
della produzione materiale, che non altera l'equilibrio fonda
mentale delle forze egemoniche del vecchio Stato liberale. 

Il fascismo sindacalista gli ricorda il mito tebano di Cio
casta, che recava in grembo « la fatalità della futura lotta fratri
cida »,mentre Zini scorge ciò che si cela dietro la fissazione, fatta 
da Mussolini nel discorso di Pesaro del 18 agosto 1926, della 
lira a quota 90. La finzione dell'accordo nazionale vuole masche
rare la realtà del conflitto tra profitto e salario e la sua composi
zione a danno di quest'ultimo, per giunta con un incremento pro
duttivo: Mussolini stesso elogiava i lavoratori che avevano 
dovuto subire una diminuzione dei loro salari che egli cifrava 
« gloriosamente in qualche miliardo». 

Nel 1926 Zini mette a nudo la contraddizione inespiabile 
dell'industrialismo, che ha creato il proletariato prima come stru
mento di produzione, poi come massa di consumo: ma come 
« strumento produttore deve contare il minimo possibile (salario 
di fame), còme massa di consumo deve avere disponibilità di red
dito adeguato all'acquisto », indicando i termini di una frattura 
più che mai aperta su scala mondiale ai giorni nostri. La crisi di 
superproduzione relativa « non si può vincere cogli sbocchi nuovi 
perché tutti i paesi subiranno prima o poi lo stesso processo d'in
dustrializzazione. Il sistema deve distruggersi in se stesso ». 

Al di là del ripiegamento moralistico, pure nelle pagine di 
Diario degli ultimi anni di vita si colgono spunti e considera
zioni da cui traspare che l'ideologia democratica e socialista non 
è spenta in Zini. Significativa la reazione ziniana di fronte ai 
Patti lateranensi, visti come il realizzarsi del sogno neoguelfo di 
fondare lo Stato cattolico, l'accantonamento delle tradizioni di 
laicità della storia nazionale. Scrive nel febbraio 1929: 

Dante, Alfieri, Machiavelli, Cavour: tutta roba morta. Quello che ci 
occorre non è soltanto la restaurazione del 1815, ritorniamo né più né 
meno che al Concilio di Trento. Acta tridentina: sui Canoni rifaremo 
l'anima delle generazioni attuali dell'Italia. Quella che è a terra in fran
tumi, è la dottrina e la praxis del Risorgimento piemontese. 

La sfiducia non è tuttavia definitiva, e nel febbraio 1934 
Zini ipotizza che il secolo ventesimo segni lo schiudersi di « una 
civiltà nuova, che non potrà essere che quella comunista». Un 
comunismo reso attuale da una disciplina rigorosa, agli antipodi 
del pasticcio dello Stato etico, comodo paravento dietro il quale 
si appiattano « tutti i volgari appetiti egoistici pronti all'assalto 
e allo svaligiamento delle ricchezze pubbliche per fondarvi le 
proprie · personali fortune ». Le escogitazioni dei teorici della 
corporazione proprietaria, insieme alla bolsa sciatta retorica delle 
classi dominanti in Italia e fuori, non risolvono la questione di 
una vera coscienza comunitaria, che richiede il consenso delle 
masse e un'alta educazione politica. 

Lavoratore», Trieste, 3 dicembre 1920, 
p. l. 

23 Z. ZINI, La tragedia del proleta
riato in Italia cit., p. 205. 

24 Ibid., pp. 198-199. 
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Teneva intanto all'Università i suoi corsi liberi, noto quello 
del 1933-1934 sullo Zarathustra, frequentati da rari ascoltatori 
e studenti non conformisti 25

• Il fondo costituzionale romantico 
di Nietzsche racchiude non poche affinità col temperamento e 
l'educazione ottocentesca dello studioso torinese, che non a 
caso identifica nel filosofo _di Rocken « profondamente marcata 
la traccia di quella gnoseologia che è destinata a trasformare il 
problema della verità in un problema di valore, rinviandone il 
criterio alla suprema necessità della vita » [da un appunto non 
datato, ma del periodo 1935-1937]. Cosi egli aveva riconosciuto 
che « il merito di Nietzsche consiste nell'abbracciare il problema 
etico in quello della civiltà, ossia nel complesso di quanto serva 
alla creazione dei più alti valori dell'arte, della scienza » 26

• La 
spiegazione della filosofia nietzschiana nei termini di un vita
lismo positivo sorretto da istanze assolute e la consapevolezza 
di essere partecipi di un gruppo di studio emarginato dagli inse
gnamenti istituzionali, se non guardato in sospetto di eresia dalle 
superiori autorità accademiche, sottolineano l'estraneità di Zini 
e dei suoi allievi rispetto alle rozze strumentalizzazioni politico
culturali coeve. 

Incoraggia quei giovani che nel colloquio familiare e nel tiro
cinio liceale al D'Azeglio avevano affinato la loro intransigenza 
al fascismo, mentre riceve nella propria casa alcuni ex allievi 
(Leone Ginzburg 27

, Franco Antonicelli, Vittorio Foa, Carlo Zini 
Lamberti, Norberto Bobbio) che già si segnalavano nell'opposi
zione al regime. Ritiratosi dalla scuola, Zini assiste agli arresti di 
amici e colleghi; di fronte alla condanna di Augusto Monti nel 
1936 il suo spirito resta raggrinzito: « assistiamo con vigliacca 
rassegnazione a tanto scempio della coscienza umana, senza una 
parola, senza un gesto di protesta ». 

L'esperienza di guerra compiuta dall'Italia imperiale in 
Africa su « quei miserabili conigli etiopici, messi a pezzi dagli 
esplosivi, asfissiati dai gas, per centinaia di migliaia, senza per 
parte loro possibilità di resistenza o scampo », anticipa per Zini 
la sorte dei cosiddetti popoli civili europei, una condanna a morte 
in massa, l'inizio dell'autosterminio dell'umanità. Si percepisce 
l'origine romantica idealistica della condanna ziniana della bar
barie della civiltà meccanica, reputata responsabile con la tecnica 
distruttiva del precario stato di cose presente e della prossima 
fine della civiltà occidentale. « La guerra chimica degli esplosivi 
e dei gas esprime in se stessa l'ultimo momento dialettico di 
questa forma storica, ossia la negazione della negazione »,la sen
tenza inappellabile e automatica della società civile. 

A pochi mesi dalla morte, nell'aprile del1937, pubblica I fra
telli nemici, i dialoghi e miti moderni dedicati a Giacomo Leo
pardi« insuperato maestro della prosa dialogica ». Sono sintetiz
zate in quest'opera le riflessioni ziniane sulla condizione e la 
coscienza dell'uomo moderno, ovvero sul destino della « fragile 
creatura ideale, che abita dentro e in mezzo a noi, imprigionata 
nella rude ferrea corteccia d'una civiltà meccanica» 28

• Zini ap
profondisce nei suoi dialoghi la concezione della vita come con
trasto drammatico tra verità e idealità, tra natura e spirito, 

25 Da menzionare, tra di essi, Mario 
Bonfantini, Mario Soldati, Enzo Gia
chino, Barbara Allason, Giorgio De 
Blasi, e altri. Il testo del corso (inedi
to) non è stato da me ritrovato, ma 
esso era noto a una ristretta cerchia 
di lettori, se la Allason lo segnala nel
l'Introduzione all'edizione di F. NIETZ· 
SCHE, Così parlò Zarathustra (Torino, 
Utet, 1934, p. 7), tra le « poche co
se » aggiornate su Nietzsche, citando 
qua e là in margine giudizi e com
menti ziniani. 

Zini non era riuscito a ottenere la 
cattedra universitaria cui aspirava per 
le numerose pubblicazioni scientifiche 
e la vasta preparazione filosofica, no
nostante avesse tentato in due occasio
ni, nel concorso di filosofia morale del 
1915 - gli fu preferito Erminio Juval
ta -, e in quello del 1920. In que
st'ultimo le qualità di Zini vennero 
difese e energicamente sostenute da 
Piero Martinetti, che nella relazione 
del concorso volle inserire l'apprezza. 
mento negativo nei riguardi del candi
dato vincitore. Quando poi gli si sa
rebbe aperta la possibilità della cat
tedra, Zini non poté più ottenerla per
ché escluso dalla mancata adesione al 
partito fascista. 

26 Z. ZrNI, Appendice a E. SIDG
WICK, Prime linee di una storia della 
morale, Torino, Paravia, 1922, pp. 416-
417. 

n La figura di Zini rappresentava, 
specie per quei giovani che dall' antifa
scismo etico andavano volgendosi a 
un'opposizione propriamente politica, 
un modello di libertà spirituale e di 
dignità civile nel diffondersi del con
formismo e della paura dell'intelligen
za. Significative in questo senso ap
paiono le due lettere inviate da L. 
Ginzburg a Marisa Zini rispettivamen
te il 12 agosto 1937 (all'indomani del
la morte del maestro) e il 30 novembre 
1937 (in ringraziamento per il dono 
del dialogo ziniano Due anime, stam
pato a cura di Franco Antonicelli per 
ricordare il professore torinese agli 
amici), in segno di affetto e stima per 
l'antico maestro (dr. Due lettere ine
dite di Leone Ginzburg a Marisa Zini, 
a cura di G. Bergami, «'l cavai 'd 
brons », Torino, a. 57, n. 11, novem
bre 1979, p. 3). 

28 Z. ZrNI, I fratelli nemici. Dialoghi 
e miti moderni, Torino, Einaudi, 1937, 
p. 90. 
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nemici l'uno all'altra e tuttavia sollecitati a cercarsi, conoscersi, 
e a riprodurre le medesime antinomie del pensiero umano. Lo 
spirito moderno appare dominato dal dissidio di scienza e fede, 
che « entrambe rivendicano sopra di lui il proprio diritto, ma 
nessun giudizio di Salomone può risolvere quale sia la vera e 
quale la falsa, e forse son vere tutte e due, e forse son tutte e 
due false ». 

In Demetrio e Luciano il filosofo ravvisa i due term1m 
estremi della antitesi immanente alla nostra coscienza: « l'uomo 
della fredda ragione, il calcolatore aderente alla realtà, l'ostinato 
prammatico utilizzatore di idee, e l'uomo di passione, di fede, 
il credente nel mondo ch'egli stesso si è composto » 29

• Non esi
stono certezze né soluzioni definitive per nessuno, poiché l'« ama
ra, implacabile ironia », sempre scaturiente dalle vicende umane, 
è quella di apprendere il proprio itinerario di saggezza e di feli
cità « soltanto quando ci siamo consegnati prigionieri del dubbio 
e abbiamo fatto dell'esistenza un problema o quando siamo ormai 
allontanati e banditi per sempre dai suoi floridi giardini » 30

• 

Zini è tentato di pensare con Giuliano, protagonista del dia
logo I fratelli nemici, che l'uomo sia all'uomo il « maggior 
enimma » e che i nostri simili restino per noi estranei e ignoti, 
fino a ingenerare «intorno a ciascun'anima una fredda opaca 
atmosfera», e crearle « un dominio a sé di inesorata solitu
dine » 31

• Il filosofo non manca, per contro, di far notare la 
mistificazione compiuta dalle religioni e da quelle dottrine mo
rali che tessono l'apologia della virtù e della buona coscienza, 
ma si propongono con ciò di assicurare agli eletti il possesso 
delle loro positive fortune: 

I sistemi idealistici e spiritualistici - Zini argomenta con Demetrio, 
l'opposta voce questa volta « non pronunciata » del fratello minore - in 
filosofia compiono presso a poco lo stesso ufficio e questo spiega l'incredi
bile successo che questi prodotti sofisticati del pensiero hanno sempre 
avuto presso le classi conservatrici e i ben pensanti, i quali hanno spesso 
dimostrato una predilezione spiccata per quelle teorie filosofiche che 
mentre permettono loro di tener ben comode le gambe sotto la tavola 
riccamente imbandita, danno loro insieme l'alibi del disinteresse per le 
basse e triviali cose di questo mondo. 

È vero che possiamo anche invertire i termini; allora sono i paria 
che vantano le eterne ricchezze del cielo, sopravalutandole a scapito degli 
effimeri e vani beni di questa terra. Sfogano la loro segreta passione di 
vendetta e soddisfano i lunghi rancori contro quelli che stanno in alto 32• 

Nonostante le pressoché insuperabili difficoltà teoretiche e 
i problemi pratici di cui è contesta l'esistenza degli uomini, 
spesso condannati a vivere quali « perpetui mendichi », o co
stretti a « elemosinare la parola di salvezza e di pace sulle soglie 
vietate d'un paradiso » 33

, Zini riconosce come un limite l'eccesso 
di riflessione di cui è ammalata l'umanità presente. Il filosofo 
apprezza, per converso, nel giusto valore il travaglio solidale di 
opere richiesto dai quotidiani compiti incombenti. L'avvenire 
sarà di coloro che con umili forze lo rendono ogni giorno più 
concreto e accettabile: 

V erace maestro di verità è colui che si leva all'alba del suo giorno e 
va sollecito sul campo della sua opera, e attende al lavoro senza ansie 

29 Ibid. , p. Ql. 
30 Ibid., p. 48. 
" Ibid., p. 50. 
32 Ibid., p. 76. 
33 Ibid., p. 48. 
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temerarie e senza timidi sgomenti: a sera misura coll'occhio sereno la 
fatica compiuta e rientra soddisfatto nella sua casa fiducioso di un sicuro 
domani 34• 

Si conclude nell'estate del 1937 la vicenda di un lucido os
servatore di nodi e fenomeni cruciali della vita italiana nella 
gestazione che va dal tramonto del positivismo alla sconfitta dei 
piani e delle concezioni del socialismo gradualista. Zini si muove 
tra i due poli della critica alla società liberale e della ricerca di 
soluzioni adeguate ai contrasti del mondo attuale, partecipando 
alla inversione di valori attuata in Italia da quegli intellettuali 
borghesi che si accompagnarono al movimento operaio agli inizi 
del suo cammino. 

Non bisogna d'altronde fermarsi all'impegno militante del 
primo dopoguerra, ma considerare il significato dell'attività zi
niana nell'arco di un intero periodo storico. Dal liberismo di 
fine secolo e dalle premesse del socialismo riformista, alla crisi 
della guerra mondiale e all'impressione di estraneamento suc
cessiva alla marcia su Roma, l'evoluzione di Zini non è punto 
lineare e coerente. E le pagine di Diario registrano del pari stati 
d'animo di sfiducia e di smarrimento indicativi, oltre che del tem
peramento inquieto del filosofo torinese, del grado di adesione 
di Zini alle idee e passioni morali del tempo: a mano a mano 
che scema la tensione del proprio impegno di trasformazione 
della realtà, prevalgono i toni recriminativi e gli sfoghi perso
nali meno soggetti al controllo della consapevolezza critica. 

La testimonianza di Zini resta quella di un umanista fedele, 
in un mondo che non esitava a disfarsene per compiacere al tru
culento vincitore, ai valori di dignità e di autonomia della per
sona e degli studi, capace nei momenti migliori di una straordi
naria reattività spirituale e di giudizi etico-politici inesorabili. 

34 Ibid., p. 91. 
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Mostre d'arte a Torino 

Angelo Dragone 

La serie di mostre antologiche 
dedicate dalla Regione Piemonte 
ad artisti operanti a Torino tra le 
due guerre e dopo, per buona 
parte ha finito con l'innestarsi 
sulla precedente iniziativa del
l' Assessorato civico per la cultu
ra. Dopo le personali di Cino 
Bozzetti, Galante e Rambaudi, 
questo non aveva infatti man
cato di inserire nel proprio piano 
di informazione e valorizzazione 
culturale nomi come quelli di 
I taio Cremona (di cui la Regione 
ha di recente organizzato l'espo
sizione quando purtroppo l'Arti
sta era già scomparso il 20 dicem
bre scorso) e di Mario Da vico cui 
viceversa è fin qui mancato quel 
riconoscimento implicito in que
ste rassegne regionali che, intan
to, abbandonato il piano dell'im
pegno culturale inteso anche co
me approfondimento filologico e 
storiografico, scivolavano nel di
versivo con un « Omaggio a Men
zio », della cui qualità resta testi
monianza nel catalogo della mo
stra (che l'Artista non poté ve
dere, essendo deceduto ottuage
nario pochi giorni prima, il 28 
novembre), e in seguito col pa
trocinio dato, insieme alla dispo
nibilità d'uno spazio pubblico, 
alla ripetitiva e tanto più discussa 
presentazione delle elaborazioni 
botanico-pittoriche di R. Gazze
ra, non senza giustificare cosl il 
neoaventinismo dell'assessore 
competente. Sono tutte circo
stanze di cui occorrerà tenga 
conto chi volesse spiegarsi il di
verso carattere assunto dalle sin
gole manifestazioni artistiche che 
hanno fittamente occupato il ca
lendario delle mostre « ufficiali » 

organizzate all'ombra della Mole, 
dopo la retrospettiva di Enrico 
Paulucci della primavera scorsa, 
tra autunno e inverno 1979-80. 

Tra queste, fin dal 21 dicem
bre s'aprl in Palazzo Chiablese 
quella di Albino Galvano, nato a 
Torino nel1907, l'anno che, con 
« Les Demoiselles d'Avignon »di 
Picasso, aveva visto non soltanto 
la nascita del Cubismo, ma l'av
vampare d'un processo rivoluzio
nario dai più profondi e proble
matici caratteri estetici che avreb
bero informato di sé le susse
guenti « avanguardie » storiche, 
si dica pure in concomitanza con 
gli eventi (che potrebbero anche 
più precisamente definirsi le crisi) 
che hanno avuto come protagoni
sta la società contemporanea. 

Ma nel momento in cui, ven
tenne, Galvano s'affacciava sul 
mondo dell'arte - s'era intorno 
alla metà degli Anni V enti - e 
più ancora di fronte allo spetta
colo offertogli per la prima volta 
dalla Biennale veneziana del '28, 
ciò che lo attrasse fu subito la 
forma severa dei bilanciati ele
menti figurali propri di Felice 
Casorati sul quale doveva orien
tare il suo avvio pittorico ma in
sieme la sua formazione d'uomo. 

Galvano stesso sente il bisogno 
di rilevarlo scrivendo in una pa
gina autobiografica come « en
trando nello studio di Casorati 
avesse pensato alla pittura, non 
alla cultura in genere, tanto meno 
alla politica, a uno stile di vita 
ecc. ». E aggiunge: « Ma fu in
vece proprio questo il frutto de
terminante che ne ritrassi: il tro
varmi partecipe di un clima post
gobettiano, che mi salvava tanto 

dal rischio di un'adesione acritica 
al regime imperante ... e da quel
lo, ben più grave, dato l'ambiente 
in cui vivevo, di un'immersione 
o sommersione nella T orino di 
quel tipo di borghesia che amava 
in pittura Giacomo Grosso, in 
letteratura Zuccoli o Pastonchi ». 

Ciò nonostante verrebbe da 
dire, attingendo al testo di una 
intervista rilasciata ancor nel 
1975, almeno nominalmente l'ar
te doveva restare per Galvano 
« quello che era per i grandi ro
mantici, per Croce, come per 
l'ultimo Heidegger, cioè qualco
sa, come la cultura in genere, 
che trascende i fatti psicologici, 
sociologici ed economici, e non 
certo perché rappresenti, di quel
li, la soprastruttura ». 

In realtà, consapevolmente o 
non, la pittura di Galvano rivela 
l'autentica sua vitalità, proprio 
nelle partecipi connessioni con 
gli sviluppi culturali del suo tem
po, senza che questo neghi il si
gnificato che poté assumere sul 
piano più squisitamente persona
le, privato, e persino segreto, fin 
che glie lo poteva consentire quel 
suo confessarsi per segni e colori, 
testimoniando con la pittura ogni 
propria esperienza umana. 

Il distacco, l'estraneità sfuma
no quindi nel senso stesso che 
l'opera di Galvano assume nel 
suo articolato percorso segnato 
da una continua ricerca di nuove 
soluzioni linguistiche. Si tratta 
infatti di un itinerario cosl ricco 
che rifiutava di chiudersi e cri
stallizzarsi in un ripetitivo for
malismo, mentre lasciava inten
dere la presenza di un logico filo 
conduttore che avrebbe consenti-
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to, come è appunto avvenuto in 
questa mostra, di verifìcare l'or
ganico sviluppo di un pensiero 
figurale elaborato da Galvano con 
esemplare autenticità nelle sue 
diverse manifestazioni espressi
ve: come pittore ma anche come 
filosofo e saggista che più speci
ficatamente doveva misurarsi con 
la critica d'arte. Sino al punto da 
suggerire ad Edoardo Sanguineti 
l'osservazione che « a un livello 
più profondo è proprio al saggi
sta Galvano, e forse più stretta
mente al filosofo, che occorre 
chiedere le chiavi del suo mondo 
pittorico .. . ». 

Ma a dire quanto ben connes
sa con il suo pensiero possa ap
parir infine la pittura di Galvano, 
è stata proprio questa mostra an
tologica venuta a buon punto a 
rivalutarne l'opera figurativa, il 
quadro, quella pittura, insomma, 
che per l'artista non è soltanto 
un lessico, o un « simbolo», ma 
l'espressione originale d'una inte
ra vita vissuta nel segno dell'arte. 

Gli inizi si svolgono con lo 
sguardo rivolto alla tradizione na
turalistica cui si legava una pit
tura « di colore e di tocco », tra 
casoratiani « valori plastici » e il 
cromatismo di ascendenza fran
cese mediato dai Sei e più diret
tamente da « una certa pittura .. . 
che si faceva in Francia spesso 
da stranieri oggi poco o nulla ri
cordata, ma che allora, agli inizi 
degli anni trenta mi affascinava 
- scrive egli stesso - dalle pagine · 
di "L'Art Vivant" ». A domi
nare è il chiaroscuro, anzi « un 
gusto di chiaroscuri » che aveva 
per medium il colore. Ed è pro
priamente sul colore che Galvano 
venne lavorando nell'immediato 
dopoguerra quando dal « tono » 
si converti al « timbro » con una 
semplificazione dell'immagine che 
poco dopo venne spingendolo a 
certe esperienze culturali che ben 
prima d'altri l'indussero ad una 
tempestiva rivisitazione del Li
berty (non casuale, forse, in una 
Torino che doveva averne quasi 
segretamente conservato i germi 
dal1902, per vederli rifiorire pro
prio allora, anche sui versanti 
dell'architettura dove operavano 

Roberto Gabetti e Aimaro Isola). 
Ma- approfondimento estetico 

aiutando - la svolta che, dopo un 
breve accostamento a certe forme 
espressionistiche vagamente me
diate tra Picasso e gli amici mila
nesi di « Corrente », Galvano 
aveva imboccato, doveva ormai 
portarlo su nuove direttrici di ri
cerca, con l'abbandono della raffi
gurazione e col più logico passag
gio all'astrattismo (1950-53). È 
il momento del milanese MAC 
(Movimento Arte Concreta) al 
quale, dopo Galvano, avrebbero 
aderito altri torinesi, da Biglione 
a Carol Rama, da Paola Levi
Montalcini a Scroppo e a Parisot. 

Sulla Barca degli immortali 
(1950) Galvano era evidentemen
te salito con un bel carico di col
te memorie - tra l'astrattismo 
« espressionista » di Kandinsky e 
lo strutturalismo riaffiorato nel 
momento in cui in maniera così 
consentanea Kupka aveva innesta
to l'« astrattismo » sull'Art nou
veau - se continuò a nutrirsene 
durante l'intero periodo di quella 
traversata che l'avrebbe condotto 
anche in vista di alcuni americani, 
da Pollock a Tobey, pur sem
pre attento alla materica sensibi
lità che aveva già colto nelle le
zioni di Prampolini e di Klimt. 
Con un crescere, in Galvano, di 
quella coscienza che l'aveva in
dotto a vedere nella pittura un 
« feticcio laico», in un connubio 
di culture diverse, nel pieno se
gno dei tempi. 

I fiori di Mallarmé si tradu
cono intanto in quelli dell'Omag
gio a Schmithals (1960) mentre 
in Humus l'artista s'attardava sul 
terreno a suo modo Informale. 
L'esperienza « operativa » prose
guì in quella stessa direzione, ma 
non senza qualche diversivo nel 
passare da certe forme di vaga 
struttura cellulare ai griffonages, 
dalle bandiere ai nastri svolaz
zanti e così ancora dai segni di 
un « alfabeto asemantico » al cu
·rioso cripto-concettualismo in cui 
le scritte son ridotte ad un puro 
elemento segnico e ai fioriti « ce
spugli» del 1975-77. Qui, però, 
la gestualità che aveva « datato » 
le prime immagini di questo te-

ma (nel '60 e '61) è come sop
piantata da lievi presenze grafi- 1 

che cromaticamente intonate. La 
neofigurazione esercita quindi una 
sua attrattiva, di cui Galvano 
avverte prontamente « il perico
lo » salvandosi nell'ambiguità del
l'evocazione spaziale di certi fon
di incolori. Finché le sparse im
magini delle Foglie morte e dei 
Ciottoli non ricusano la più 
drammatica articolazione forma
le assunta dai Relitti del '79: ul
tima esperienza su cui l' esposizio
ne s'è chiusa. Il seguito ce lo 
potrà mostrare soltanto Galvano 
tuttora dominato dalle più fertili 
inquietudini delle quali ha vera
mente arricchito il mondo cultu
rale in cui da mezzo secolo, or
mai, si svolge il suo magistero. 

* * * 
L'esperienza pittorica di Itala 

Cremona, nato a Cozzo Lomel
lina nell'aprile del1905, ma tori
nese dall'immediato dopoguerra 
quando insieme alla vocazione del 
pittore ebbe le prime rivelazioni 
di quel che fosse lo studio di un 
artista visitando quello di Bi
stolfi e frequentando brevemente 
quello del fontanesiano Carlo 
Stratta, si colloca su un versante 
che può apparire del tutto diver
so. A caratterizzarlo sono le cu
riosità del singolare personaggio 
dagli spiriti non-conservatori, ma 
soprattutto l'inquieta sua spiri
tualità e quella cultura pronta a 
sconfinare persino nell'erudizione 
ma altrettanto a dissacrarne ogni 
apparenza per salvare la sostanza 
che gli premeva, al di là di ogni 
scetticismo, e soprattutto quelle 
che Alberto Rossi aveva definito 
come « certe sottigliezze ingegno
se della fantasia», ch'erano poi il 
suo modo di narrare - nei dipinti 
come in certe sue pagine scritte
le favole e le allegorie più perso
nali. 

Per una sua collocazione nulla 
mi sembra meglio del rifarsi alle 
poche righe che egli stesso mi 
aveva fornito, cinque anni fa, per 
inquadrare la sua posizione (che 
era di capofila del « fantastico »l 
nella rassegna da me curata com~ 
prima «Biennale d'arte Città d1 
184 



l· 

l-

a 

~ l 
l· 

l-
l· 

l· 

:i 
ù 
l· l 

l-

~ l 
li 
l· 

l· 

). 

o 
l-
l· 

·a 
~l 
11 

n 
i-
e 
o 
e 
r-
l

o 
a 
i
a 
e 
li 
;a 
li 
e 
o ,. 
il ' 
ti 

.a 

.e 
li 
:t 

te 
·) 
.e 
li 

Imperia ». « Rispondendo ad una 
inchiesta giornalistica verso gli 
anni trenta - aveva scritto - indi
cavo tra i pittori italiani viventi 
quelli che allora preferivo: Carrà, 
Casorati, de Chirico, Sironi. Avrei 
potuto aggiungere Broglio, Cam
pigli, Donghi, Morandi, se allora 
avessi saputo abbastanza di loro. 

« Poco più che ventenne, dopo 
essere andato per caso alla scuola 
paesistica, senza troppi problemi, 
dei pittori piemontesi Vittorio 
Cavalleri e Mario Cachet, e vi
vendo in un clima afflitto dalla 
propaganda politica invitante ad 
" un largo e sano realismo ", pit
tura " metafisica " e " realismo 
magico " parvero offrirmi rifugio 
favorevole. 

« Mentre Curzio Malaparte e 
Massimo Bontempelli duellavano 
nel clima del '900, " Il Selvag
gio " di Mino Maccari apriva le 
sue pagine a scrittori e pittori 
giovani perché vi si allenassero 
ad una specie di fronda implican
te anche la contesa fra Strapaese 
e Stracittà. 

« Giovatomi di tale ospitalità, 
potevo in seguito interessarmi a 
quanto veniva dalla Francia col 
nome di " Surrealismo ", promet
tendo ogni libertà con l'aiuto del
l' " inconscio " e del " sogno ". 

« Quanto se ne è detto è scrit
to! Eppure qualcosa di vero e 
durevole è emerso dal diluvio 
delle parole e della fioritura dei 
sottoprodotti pittorici e letterari 
dei più genuini esemplari, i quali 
non appartengono tutti al tempo 
presente od al recente passato ». 

Ed è quanto basta per trarne 
più precise coordinate capaci di 
individuare la sua posizione di 
evocatore di immagini fantastica
te sul filo d'una variegata espe
rienza tutta permeata di cultura 
simbolista, in cui l'ombrosità del
le ascendenze cedeva tuttavia il 
passo alla lucidità d'un limpido 
disegno ch'era un modo di dare 
un senso di magia all'immagine 
della realtà, sino a sconvolgerne 
i più ovvi significati. Non simbo
lismo, dunque, né propriamente 
surrealismo, era quello di Cre
mona: se venne manifestandosi
fuori della contrapposizione che 

nel primo lega sacro e profano, e 
rinunciando alle suggestioni d'un 
sogno che non potesse esser fatto 
ad occhi bene aperti - in una 
sorta di racconto visionario ca
pace di attingere le più alte ten
sioni d'una fantasia laica: carica 
di mistero e di ironia, e con una 
certa dose di crudeltà formale che 
diveniva subito intolleranza, ap
pena fosse stata messa in gioco la 
dignità dell'uomo che Cremona 
ebbe sempre in concetto altissimo. 

Ciò che lo interessava come 
artista (e come scrittore) erano 
pur sempre gli incontri con i casi 
« umani »; magari « toccati - co
me Cremona stesso aveva scritto 
per " Rosa e nero " l'esposizione
spettacolo ideata e attuata nel
l'ambito delle rassegne di " Ita
lia 61 " - dal peccato, dal male, 
dalla stupidità, dalla follia, dalle 
superstizioni e dagli inganni della 
vita quotidiana ». E proprio in 
« Rosa e nero » egli aveva anti
cipato, come ha notato Marco 
Rosei nel saggio introduttivo al 
catalogo della mostra, « il con
nubio appunto fra surreale quo
tidiano, volgare e popular e 
kitsch » nello stesso momento nel 
quale aveva goduto per la possi
bilità di instaurare un rapporto 
tra quel suo « modesto spazio 
autobiografico » e « la celebra
zione di tutto un secolo d'un 
intero popolo ». Era, in fondo, lo 
stesso rapporto che finiva per 
legare il protagonista del suo 
primo romanzo La coda della co
meta e il resto dell'umanità di 
cui poteva apparire l'emblemati
co sopravvissuto, scampato al mi
sterioso cataclisma che s'immagi
nava scatenato dal passaggio della 
cometa. Ed era pur sempre un 
esser dentro le cose che gli riu
sciva di descrivere dandone per
tinenti interpretazioni col più di
staccato oggettivismo. 

Lo stesso distacco s'avverte nel 
disegno di questa mostra che Cre
mona aveva personalmente deli
neato scegli endone le opere ( for
se anche per evitare l'esibizione 
di certi dipinti che poteva consi
derare inutili agli altri e d'altra 
parte più intimamente connessi 
con l'ambito suo più privato). 

Come incunaboli aveva pro
posto una Strada collinare e 
l'Interno, cioè lo studio; l'una 
del '24, l'altro del '26, lo stes
so anno dell'emblematico Fan
toccio. Nel Dialogo tra una con
chiglia e un guanto da scherma 
(1930) si può già cogliere l'atmo
sfera sospesa del suo « realismo 
magico», mentre Nudo sul di
vano (1932) segna il punto di 
una quasi tangenza con la visione 
dei Sei. Fin da allora si prepara 
però l'irruzione sistematica nelle 
sue composizioni dei più tipici 
elementi della narrativa figurata 
cremoniana, tra ali e pistole, ma
nichini, fiori, e pelli di scimmia, 
sottoposti a continue metamorfosi. 

Il suo concettualismo può 
emergere in Bare e Bagni (pro
getto di negozio) in cui la strava
ganza del motivo s'accompagna 
ad un umoroso senso del grotte
sco che circola anche altrove, nei 
Bagni economici come nello Stu
dio per Carillon, ammantandosi 
di ermetico mistero nel Processo 
animato da enigmatici personag
gi; e non è raro avvertire l'alche
mica sensualità di cui Cremona 
giunge a permeare molte sue ope
re, per non dire del « divertimen
to » con cui in chiave erotica se
gna le metamorfosi delle sue pi
stole. È spesso una pittura che si 
compiace di contaminazioni, ri
specchiamenti e di richiami cui 
l'artista risponde con spirito allar
mato. 

Segno, anche questo, della sua 
indipendenza, di una autonomia 
divenuta infine motivo di quella 
solitudine che poté risolversi in 
una sorta di presenza nascosta 
dell'artista nella sua città, ma 
che di fatto ha coinciso col suo 
isolamento in una Torino di cui 
continuò a voler sapere tutto, an
che se l'aggravarsi del suo stato 
di salute l'aveva convinto a non 
uscir quasi più di casa. Il suo 
messaggio oggi resta cosi affidato 
ai quadri e agli scritti, destinati a 
durare anche oltre la memoria di 
chi l'ha conosciuto, tra le nuove 
generazioni cui la pienezza dei 
tempi potrà forse farne intendere 
l'intera portata. 
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Sempre in Palazzo Chiablese 
segul, a poco meno di cinque 
anni dalla scomparsa dell'artista, 
una esposizione antologica di Car
lo Terzolo (Incisa Scapaccino 
1904- Torino 1975} che mezzo 
secolo e più di vita cittadina non 
avevano distratto dalla sua visio
ne terragna e contadina elaborata 
in costante dialogo con la realtà, 
ma su un piano che presuppo
neva precise scelte culturali e un 
singolare potere d'invenzione. 

A ben vedere vi è una con
tinua linea di sviluppo tra le pri
missime piccole opere di T erzolo 
neppur ventenne (le prime sono 
del 1918) e le ultime sue sta
gioni pittoriche; tra le suggestio
ni che nel 1923 e nel 1924-25 
era portato a cogliere negli affre
schi senesi di Ambrogio Loren
zetti e di Simone Martini o nel 
favoloso Sassetta e certe imma
gini di campagna monferrina ri
flesse magari nel tondo specchio 
d'un vecchio lavabo in legno; tra 
le rosseggianti fornaci dipinte 
nel 1931 e le calde intonazioni 
delle zolle smosse che formal
mente legano l'Aratura del '46 a 
quella anche più profondamente 
reinventata del '65. Con una cre
scita che è da mettere nel conto 
d'una più convinta libertà inte
riore che poteva costituire persino 
« rottura » nei confronti degli 
elementi propriamente documen
tari e della loro stessa entità rea
le, per dilatarvi piuttosto il sen
so di quell'aura metafisica e sim
boleggiante che veniva a caratte
rizzare ogni sua composizione con 
sempre maggior evidenza. 

Sono centotredici i dipinti riu
niti dalla mostra insieme ad una 
decina di fogli con disegni che di
mostrano l'attento studio che ac
compagnava la ricerca d'un nuo
vo « motivo », escludendo però -
come precisa Francesco de Barto
lomeis - la «premeditazione. Pa
radossalmente - egli aggiunge nel 
saggio in catalogo - T erzolo pre
para con grande cura, con minu
zia ciò che sorprende lui stesso ... 
Ogni elemento è una silenziosa 
irruzione di realtà proprio con il 
suo essere estraneo, arbitraria
mente aggiuntivo. Intendo dire 

che è un universo non di ordine 
né di cose o di relazioni di cose 
scontate». 

Ad alimentare la vena creativa 
dell'artista furono da un lato le 
persistenti immagini della sua 
terra cui - da quando nel '21 si 
stabill a Torino (ch'egli vedeva 
dall'alto della collina di Reaglie 
o più da vicino dallo studio di 
via Cardinal Maurizio 30) - la 
memoria aveva conferito quasi 
mitiche connotazioni, dall'altro i 
« dati » culturali spesso nell'im
plicazione di specifiche consonan
ze elettive. Dopo l'esperienza se
nese, venne infatti Parigi che nel
l' opera di T erzolo recò riflessi 
ben individuati: dai grafismi di 
Gromaire, alle ferme immagini di 
Derain, dalle georgiche impagina
zioni di de Segonzac, ad una cer
ta ingenua poesia di Ut.rillo. D'al
tra parte sebbene amicissimo co
m'era di Mino Rosso si fosse tro
vato « per consuetudine di caf
fè- come scrisse Italo Cremona
a contatto di gomito con i futu
risti », aveva rivelato nei loro 
confronti una vera e propria 
« impermeabilità, un mutismo 
per allora davvero monumenta
li ». In compenso serbava un ri
cordo persino affettuoso di qual
che acquaforte di Cino Bozzetti, 
il cui nome con quelli di Fonta
nesi, di Pellizza e di Pittara, era 
subito venuto ad alimentare i no· 
stri serali conversati sul lido 
d'Anzio, dove, nel febbraio-marzo 
del '43 eravamo capitati in gri
gio-verde, ufficiali di artiglieria, 
per frequentarvi un corso specia
le di addestramento. Breve pa
rentesi nella più ampia vicenda 
della guerra al ritorno dalla quale 
Terzolo, pur nel sentito impegno 
che lo spingeva a non chiudersi 
in un già fatto, non tardò a ritro
vare il gusto dei suoi motivi di 
sempre: segherie e muri di mat
toni, rustici cortili popolati di an
tichi oggetti di cascina, l'orto col 
vecchio pozzo a bricola, ma an
che emblematici protagonisti co
me gli scolabottiglie e le macchi
ne schiacciasassi, il vaglio o il 
grosso imbuto e la forma da cal
zolaio che nel '45 gli suggeri
rono una pagina pittorica sempli-

ce e alta, anch'essa frutto di quel-
la sorprendente rivelazione che , 
doveva accompagnarsi ad ogni 
suo autentico capolavoro. 

* * * 
Col patrocinio presidenziale, la 

Regione ha anche presentato « tra 
le simboliche quinte del foyer del 
Piccolo Regio » la singolare pro
duzione cinetico-luminosa di 
Giorgio Giusti. Sono i « Giusti's 
Dreams » cosl chiamati, ricorda ' 
Enrico Paulucci nell'introduzione 
al catalogo, da Peggy Guggen
heim che tempestivamente se ne 
incuriosl, ammirandone la sofisti
cata tecnologia, ma soprattutto 
la potenza di suggestione delle 
programmate immagini in movi
mento. 

Opere da considerarsi quindi 
ben connesse con una nuova co
scienza estetica da « operatore » 
impegnato in un'area di proget
tualità creativa, e dettate assai 
meno da intenti edonistici o con
templativi. Ciò che conta per 
Giusti sono la razionalità della 
proposta costruttiva e il gusto 
dell'inventare quei parametri da 
prendere come fossero « acciden
ti in chiave » per il musicista, e 
qui come motivi caratteriali. Tali 
divengono a volte, per l'operato
re, persino certi elementi figurali 
tratti da opere note di Kandinsky 
o di Mirò, e destinati ad infor
mare di sé le elaborazioni dei ri
spettivi « Omaggi ». 

È tuttavia nelle più libere scan
sioni formali che Giusti realizza 
il prodotto della propria imma
ginazione visiva, conferendo loro 
la più autentica originalità figu
rale. Ne è naturale supporto la 
componente tecnologica che con
tribuisce certo a schiudere nuove 
vie e nuovi modi di manifestare, 
con la realtà di cui si nutre ogni 
esperienza umana, l'invenzione 
dinamica dal programmato dive
nire in cui si riflette anche il pro
cesso immaginativo dell'uomo 
del nostro tempo, ma non meno 
quella individuale sensibilità e 
capacità di espressione che da 
sempre sono proprie d'ogni ar
tista e quindi anche di un mo
derno operatore estetico. 
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Camillo Cavour, 
Epistolario, 
volume quarto (1847), 
a cura di Narciso Nada, Firenze, 
Olschki, 1978, pp. 518. 

Ci sono certamente molte va
lide ragioni a spiegare la lentezza 
con la quale la Commissione na
zionale per la pubblicazione dei 
carteggi del conte di Cavour, fon
data nel 1913, dà alle stampe i 
frutti del proprio lavoro; e, an
che a non tener conto delle vi
cende che l'Italia ha attraversato 
nei quasi settant'anni che ci se
parano da questa data, basterebbe 
riflettere che, a voler assicurare 
la maggior possibile completezza 
alla raccolta delle lettere del Ca
vour, occorrono ricerche e inda
gini a volte molto ardue, le quali 
devono appoggiarsi a studi altret
tanto complessi. Per questo non 
si può non giustificare il ritardo 
del quale la Commissione stessa 
si scusa, nella prefazione con cui 
licenzia questo volume. Tuttavia, 
se si comprendono le ragioni del 
ritardo, non si può evitare, nello 
sfogliare queste lettere, di pro
vare un senso di rammarico per 
il fatto che materiale così inte
ressante non sia stato disponibile 
prima di oggi, quanto meno nel
la sua attuale forma, con questo 
c~rattere di completezza, di or
dme cronologico, di precisione 
quanto alla ricostruzione del te
sto e alla datazione delle singole 
lettere. R. Romeo rileva (dr. 
R. Romeo, Cavour, in Nuove que
stioni di storia del Risorgimento 
e dell'unità d'Italia, Milano, 
1969) quanto a lungo abbia pe
sato, nella pur nutrita storiografìa 

cavouriana, ai fini di una miglio
re comprensione del Cavour 
uomo politico, la scarsa cono
scenza del Cavour privato, so
prattutto in quanto concerne il 
rapporto fra l'uomo di stato e 
l'uomo d'affari, l'agricoltore, il 
cultore di questioni scientifiche. 
In questo senso, il periodo con
templato nel volume di cui si par
la è particolarmente significativo: 
alla vigilia del 1848 il Cavour è 
all'apice della propria carriera di 
imprenditore agricolo e indu
striale e di uomo d'affari, tanto 
che può scrivere il seguente com
pendio della propria attività, non 
privo di un compiacimento peral
tro giustificato: « Je me suis voué 
à l'agriculture. Je la pratique sur 
une échelle assez grande pour 
qu'elle aie un intéret réel. Jusqu'à 
présent j' ai obtenu assez de suc
cès. Je suis sorti de la route ordi
naire et j'ai tenté des améliora
tions d'un genre nouveau. Elles 
m'ont assez bien réussi. Je ne 
reste pas étranger aux affaires du 
pays et je tache de lui etre utile, 
autant qu'un particulier peut 
l'etre. Je suis parvenu à fonder 
à Turin une banque d'escompte, 
qui fera, je l'espère, un grand 
bien au commerce et à l'indu
strie agricole aussi bien que ma
nufacturière. J'ai créé une vaste 
fabrique d' engrais et de produits 
chimiques qui, je crois, n'a pas 
de rivales en Italie. Enfìn je me 
flatte d'avoir plus que personne 
contribué à l'érection du magni
fique moulin à riz qui va etre mis 
en activité au Pare» (a Léon Co
sta De Beauregard, inizio seconda 
metà di ottobre, p. 350). 

Nello stesso tempo, entro la 

sua coscienza sta pesando ormai 
il conflitto fra la sua posizione 
di cittadino privato e quella che 
gli si va rivelando come un'esi
genza sempre più urgente, l'esi
genza di prendere parte attiva alla 
vita politica. Assistiamo quindi, 
nello scorrere il volume, a prote
ste di disinteresse nei confronti 
di questa: « ... je suis plongé 
dans l'agriculture, ce qui me per
met de ne penser aucunement à 
la politique. Je ne sais si l'age 
m'a rendu égoi:ste, mais certes je 
me trouve singulièrement indiffé
rent à ce qui se passe autour de 
moi » (a Ruggero Gabaleone Di 
Salmour, 23 settembre, p. 3 3 3) 
e, pochi giorni dopo: « Quant à 
la politique, je m'en bats l'ceil. 
Pendant longtemps j'y ai pris la 
chose au sérieux; il en est ré
sulté que les ultras m'ont accusé 
de radicalisme et les radicaux 
d'ultrai:sme; je me suis trouvé un 
beau jour honni par les deux par
tis. Sur ce je suis venu à Léri, 
renonçant à la folle idée de 
jouer un ròle dans ce bas monde, 
sur le théatre de la politique » 
(a Emile De La Ri.ie, 26 settem
bre, p. 334}. Ma, come si vede 
in quest'ultimo passo, nel mo
mento stesso in cui Cavour affer
ma, con un'espressione a cui l'ori
gine gergale vuol conferire mag
gior forza, la propria indifferen
za, egli non può fare a meno di 
avanzare una giustificazione della 
propria assenza; e così questa vie
ne a configurarsi non più come 
una scelta libera e volontaria, ma 
come una rinuncia; relegando 
così, almeno parzialmente, al ruo
lo di un ripiego quell'attività agri
cola che poco prima egli presen-
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tava come vocazione appassiona
ta: «L'agricoltura è per me una 
vera passione. Il parlarne con una 
persona perita come lei è vera 
soddisfazione per me. . .. le sue 
lettere son sempre quelle ch'io 
leggo con maggiore avidità» (a 
Giacinto Corio, 5 giugno, p. 190). 
Sarebbe, beninteso, errato rite
nere che l'agricoltura non sia sta
ta per Cavour altro che un'atti
vità compensatoria: molte sono 
le lettere, in questo volume, che 
confermano il suo vivissimo inte
resse per quest'attività, sia che 
tale interesse sia esplicitamente 
affermato, sia che traspaia impli
citamente dalla stessa frequenza 
delle missive che trattano di argo
menti agricoli o connessi con 
l'agricoltura, come quelle, nume
rosissime, che trattano dei prezzi 
dei prodotti, quelle non meno 
frequenti in cui egli discute di 
tecniche -di concimazione (ad 
esempio le lettere dedicate al 
commercio del guano, alle pro
prietà delle varie partite e qua
lità di questo concime, o le let
tere in cui si trattano questioni 
relative all'industria chimica Ros
si e Schiapparelli) o quelle in cui 
Cavour manifesta il proprio en
tusiasmo per la meccanizzazione 
applicata all'agricoltura: « C'est 
d' autant plus à regretter que la 
machine que j'y ai fait construire 
a réussi au delà de ce qu'espérais. 
La tarare fonctionne admirable
ment. C'est une petite merveil
le ... » (a Gustavo di Cavour, 17 
settembre, p. 328); « .. . il ven
tilatore della Cagna fu posto in 
opera lunedl scorso, e ... ha piena
mente corrisposto alla mia aspet
tazione. Io considero l'aggiunta 
del ventilatore al trebbiatoio a 
riso come un miglioramento no
tevolissimo. . .. Ho da molti anni 
in mente di far costruire a Leri 
un molino all'americana, ... » (a 
Rocco Colli, 18 settembre, p. 
329). La stessa impressione, di 
una partecipazione viva e spon- -
tanea dello scrivente alle attività 
di cui parla, offrono le lettere, 
numerosissime, dense ed estese, 
che il Cavour dedica a questioni 
ed affari finanziari; soprattutto 
quelle ai De La Riie. Altri argo-

menti che interessano, evidente
mente da vicino, il Cavour in 
questo periodo sono la creazione 
della banca di sconto a Torino e, 
fino al momento in cui il proget
to viene accantonato in seguito 
al mancato accordo dei soci inte
ressati con il governo, la proget
tata costruzione della ferrovia 
Torino-Savigliano. Alcune me
morie, riportate in appendice, es
se pure di mano del Cavour, rela
tive a queste due iniziative, ne 
illustrano ulteriormente la vi
cenda. 

Ma accanto a questi diversi e 
pur vivi interessi, la nota della 
passione politica e l'urgere, nello 
scrivente, dell'esigenza di riavvi
cinarvisi sono sempre presenti e 
gli dettano sovente frasi rivela
trici, anche, come abbiamo visto, 
quando l'impulso appare negato, 
o quando compare come di scor
cio, in qualche ironia all'indirizzo 
del «gran Valerio », o in qual
che accenno agli stessi compagni 
di fede liberali: « Dans la So
ciété agraire, j'ai combattu avec 
énergie un parti libéral exagéré. 
Le gouvernement a soutenu ce 
parti; m'a donné tort, et j'ai per
du en mème tems ma position 
dans l' Association et la faveur 
des libéraux. Je n'ai rien fait pour 
l'acquérir de nouveau. . .. » (a 
Léon Costa De Beauregard, inizio 
seconda metà di ottobre, p. 350) . 
A volte questa mai estinta pas
sione si rivela con una venatura 
di malinconia e di rimpianto: 
« ... je n'affecterai point de faus
se modestie et je ne vous dirai 
pas que je me croie incapable de 
servir le roi et mon pays .... au 
contraire, je me fais illusion au 
point de penser avoir autant de 
capacité et de connaissance que 
la plupart de personnes qui occu
pent les premiers échelons de la 
politique. Si je me tiens à l'écart, 
c'est pour un autre motif. C'est 
parce que je suis convaincu qu'il 
y a entre le pouvoir et moi des 
obstacles que je ne pourrais sur- -
monter sans sacrifier ma dignité 
personnelle: et encore il est pro
bable que !es sacrifices que je se
rais disposé à faire demeureraient 
sans résultat. . .. je n'aurait pas 

mieux demandé que de pouvoir 
consacrer tout mon tems et tous 
m es moyens au service de l' état 
dans une position publique » (a 
Léon Costa De Beauregard, inizio 
seconda metà di ottobre, pp. 348 
e 350). Sovente infine queste let
tere contengono brevi esposizioni 
di idee politiche ed economiche 
generali, testimonianze anche 
queste di un desiderio di scen
dere in lizza, di proclamare le 
proprie convinzioni e di contri
buire più direttamente alla loro 
affermazione; sono, ad esempio, 
quelle, garbatamente polemiche, 
a Pau! De Sales o a William De 
La Rive: « .. . le devoir et le droit 
de chaque gouvernement est d'or
donner son système économique 
non pas en vue de l'intérèt du 
genre humain, mais uniquement 
dans celui des peuples qu'il diri
ge. Je n'appartiens point à l'école 
humanitaire ... Quant à ... la pro
tection que mérite l' agriculture, 
je suis pleinement d'accord ... si 
par protection on entend encou
ragements éclairés. ... Je crois 
que si le gouvernement peut 
beaucoup, c'est surtout en encou
rageant les individus qui font, en 
leur facilitant les moyens d'agir, 
en supprimant les entraves qui 
arrètent l'essor de plusieurs bran
ches de l'industrie agricole, et sur
tout en délivrant les agriculteurs 
de la prime qu'ils sont forcés 
de payer aux industries privilé
giés .. . » (a Paul De Sales, 10 
maggio, pp. 136 e 140); « ... la 
vérité est également contraire 
aux excès des novateurs et aux 
préjugés des conservateurs immo
biles. Le pauvre juste-milieu est, 
je le sais, fort peu de gout des 
jeunes gens à sentiments énergi· 
ques et d'une immagination ar
dente, surtout quand ces jeunes 
gens ont ... été appelés à prendre 
une part honorable et active dans 
la grande lutte politique qui se dé
bat au sein des sociétés modernes; 
mais l' expérience et la raison de
viennent plus fortes que l'imma
gination et la passion, et l'homme 
raisonnable et de bonne foi finit 
par se persuader que, s'il ne faut 
pas céder au courant qui emporte 
la société vers des régions incon· 
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nues, il n'est guère raisonnable 
de vouloir le forcer à remonter 
vers sa source » (a William De 
La Rive, 7 maggio, p. 129); 
« J' espère que l es nombreux 
échecs électoraux qu'ont subis vos 
amis les Benthinchistes ne vous 
auront pas dégouté de l' Angle
terre. Les faits vous réconcilie
ront aux doctrines de la liberté 
commerciale et religieuse; et vous 
trouverez peut-etre que ce bon 
Robert Peel n'a pas si mal fait 
de sauver son pays au prix de 
ses anciennes amitiés. L'expérien
ce rend indulgent en politique. 
À trente ans on excuse ce qu'on 
blàmait à 20 ans avec aigreur; 
et à quarante ans souvent on don
ne dcs éloges à ce qui paraissait 
odieux au début de la vie » (a 
William De La Rive, 20 agosto, 
pp. 281-282). Particolarmente in
teressante, anche a questo propo
sito, è la già citata lettera dell'ot
tobre a Léon Costa De Beaure
gard, nella quale sembra insinuar
si ormai una certa impazienza nei 
confronti della cautela e dell' am
biguità in cui ristagna la vita po
litica piemontese mentre, in pros
simità dell'anno cruciale del 
1848, avvenimenti importanti si 
stanno preannunciando: « ... il 
est impossible de continuer pen
dant longtemps à faire du libé
ralisme au dela du Tessin et de 
vouloir comprimer tout mouve
ment en deça de ce fleuve. La 
politique extérieure est solidaire 
de la politique intérieure: un trop 
fort contraste entr'elles ne sau
rait durer longtemps ». 

Sembra quindi che si possa ri
conoscere, nell'atteggiamento del . 
Cavour rispetto alla prospettiva 
dell'impegno politico, una evolu
zione, il cui significato è duplice. 
Per un verso, tale carattere pro
gressivo significa che l'emergere 
della vocazione politica, corretta
mente inteso, assume l'aspetto 
non già di una scoperta improv
visa, ma semmai di una ti-scoper
ta che si riallaccia direttamente, 
seppure attraverso canali quasi 
ignoti allo stesso Cavour, alle pre
cedenti esperienze, sopite, ma mai 
spente del tutto. Perciò sembra 
certo che il Cavour non si è, 

neppure in questo periodo di as
senza dalla scena politica, trasfor
mato completamente né in agri
coltore, né in uomo d'affari; e 
infatti, l'ultima parte di questo 
1847 presenta il primo passo del 
suo reingresso nella vita pubbli
ca: la fondazione del giornale 
«Il Risorgimento», argomento 
che viene presto ad occupare un 
posto centrale nella corrisponden
za cavouriana degli ultimi mesi 
dell'anno; e il tono delle lettere 
cambia sensibilmente, in corri
spondenza con questo evento: 
benché per il solito il Cavour sia 
un abbastanza freddo redattore 
di lettere, e sebbene il tenore di 
queste continui ad essere preva
lentemente informativo e abba
stanza asciutto, tuttavia questa 
novità del giornale che sta per 
uscire o che è appena uscito com
pare dovunque; egli ne informa 
tutti, sollecitando giudizi e pa
reri; la notizia compare improv
visa nel bel mezzo di lettere de
dicate ad altri argomenti; si ha 
la sensazione che il pensiero del 
suo giornale si affacci improvvi
samente alla memoria dello scri
vente, esigendo di essere comuni
cata, non senza un fremito, ma
gari dissimulato, di soddisfazio
ne: « Je me suis donné beau
coup de peine pour organiser un 
parti libéral modéré, .capable au 
besoin de contenir les exagérés, 
du reste peu nombreux en Pié
mont. Nous allons faire paraitre 
un journal 0000 » (a Auguste De 
La Rive, 22 novembre, p. 396); 
« Non so quali saranno le sorti 
future della nostra impresa; ma 
prospera od avversa, io confido 
ch'essa sarà non dubbia prova 
che il patriziato piemontese, ch'io 
credo di poter dire il più belli
coso dei patriziati italiani, non 
la cede a nessuna classe, a nessun 
ceto in coraggio civile, in divo
zione vera alla patria, in amore 
sincero del progresso » (a Giu
seppe Massari, 16 novembre, p. 
382}; « .00 importanza di questa 
impresa nelle circostanze attuali, 
nelle quali si hanno a temere 
le due esagerazioni opposte, ove 
bisognerà combattere a destra ed 
a sinistra. Il paese è moderato, 

moderatissimo, ma bisogna man
tenerlo in queste, a mio senso, 
ottime disposizioni » (a Gauden
zio Gautieri, 20 novembre, p. 
390); «Avrete spero già ricevuto 
il primo numero del Risorgimen
to. Da ciò potete argomentare 
che, superate tutte le difficoltà 
che incontrò la nostra impresa 
sul suo nascere, siamo pronti ad 
entrare nella palestra del giorna
lismo, ed a riempire la difficile 
missione di propagare le opinioni 
liberali moderate. 00 0 

«L'ordinamento di un giornale 
politico è per lo meno altrettanto 
difficile dell'ordinamento di una 
provincia .... 

« 00. per quanto io valgo, nulla 
tralascierò per corrispondere alla 
confidenza del pubblico e del par
tito che mi ha affidato la direzio
ne del suo organo periodico » 
(a Giacomo Giovanetti, 17 di
cembre, pp. 450-451); « oo• cer
cheremo per mezzo della stampa 
di preparare gli animi ad accet
tare una ben regolata libertà poli
tica » (a Alessandro Avogadro Di 
Casanova, 23 dicembre, p. 459); 
« J' ai pris la liberté de vous 
adresser . . . le premier numéro 
d'un journal qui va paraitre à Tu
rin .00 Nous nous proposons de 
soutenir les vrais principes libé
raux et en première ligne la cause 
dont vous etes le plus illustre 
ap6tre, la liberté commerciale » 
(a Richard Cobden, 29 dicembre, 
p. 466). 

Ma se, evidenziando la conti
nuità della passione politica del 
Cavour, questo epistolario con-' 
ferma, una volta di più, la natura 
di questa come autentica vocazio
ne, per un altro verso la sua let
tura contribuisce a far riconosce
re quanto vi è, nelle scelte e 
nelle decisioni di lui, di occasio
nale; non già nel senso che deci
sioni, anche importanti, del Ca
vour, dipendano o siano affidate 
al caso, ma nel senso che, al Ca
vour come a tutti, accade che 
intuizioni e anche decisioni, ri
spondenti a esigenze interiori non 
ancora chiaritesi, vengano alla 
luce grazie ad occasioni contin
genti: sovente, ad esempio, è una 
polemica con un amico, a fornire 
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al Cavour lo stimolo a chiarire 
improvvisamente un pensiero. 
S'intende facilmente, quindi, 
quanto sia inadeguata la tradizio
nale immagine del Cavour « tes
sitore», demiurgo del risorgi
mento che, unico, sa tutto, pre
vede tutto, conosce ciò che deve 
essere fatto e guida uomini e 
cose, che, come strumenti, sono 
piegati a servire alla sua superio
re saggezza e sapienza. Evidente
mente Cavour fu una lucida, 
pronta intelligenza, mossa da una 
energica e tenace volontà; ma 
dalla lettura di queste lettere ap
pare quanto questa intelligenza 
preferisse servirsi del suggeri
mento della situazione o del
l'evento contingente, più che del 
riferimento costante a disegni e 
progetti fissati una volta per tut
te in una globale visione teorica. 
Cavour appare da questi scritti 
un politico essenzialmente empi
rico, duttilissimo nel registrare le 
indicazioòi del momento, ma non 
portato a ricercare una corrispon
denza costante e rigorosa fra le 
scelte che di volta in volta si 
presentano, e il patrimonio di 
convinzioni e di idee generali, 
che pure ha salde, chiare e ben 
padroneggiate. Queste ultime gli 
servono, sì, come sistema di rife
rimento che definisce e delimita 
il suo campo d'azione; ma all'in
terno di tale complesso ideologi
co rimane per l'azione uno spazio 
notevolmente ampio, nel quale 
c'è possibilità di operare con 
grande libertà. Si osservi ad esem
pio che, negli ultimi mesi del
l'anno, egli non prevede ancora 
ciò che avverrà all'inizio del 
1848: « Chez nous il n'y a pas 
eu, et il n'y aura pas de change
ment réel dans la marche des 
choses .... Nous avons des velléi
tés d'indépendance, mais aucun 
instinct de véritable libéralisme, 
ou la moindre étincelle d' amour 
du progrès » (a Ruggero Gaba
leone Di Salmour, 23 settembre, . 
p. 333); « Je ne pense pas qu'un 
mouvement sérieux soit probable, 
ni mème possible; mais l'excita
tion est immense et les moyens 
de compression ne pourraient 
avoir qu'un succès momentané. 

La maladie qui travaille le pays 
est grave; par la violence on vien
drait à bout de l'état aigu, mais 
ce serait pour tomber dans un 
état chronique, ... » (a Léon Co
sta De Beauregard, inizio se
conda metà di ottobre, p. 351}; 
« ... s'andrà avanti : ma per balzi. 
Quello che ci deve condurre al 
sistema costituzionale non è an
cora vicino » (a Alessandro Avo
gadro di Casanova, 23 dicembre, 
p. 459). Egli non prevede dun
que che fatti molto importanti e 
risolutivi stanno approssimandosi 
e sono anzi, per così dire, alle 
porte; tuttavia, proprio in quel 
torno di tempo, si dedica alla 
fondazione del giornale e matura 
il proprio ingresso nel mondo 
della politica attiva. Egli, cioè, 
non ha programmato tale ingres
so in seguito ad una precisa ana
lisi della situazione politica, sfo
ciato in un meditato ed organico 
piano di intervento; ha invece 
raccolto, per via intuitiva; un 
impulso dagli avvenimenti che si 
svolgevano intorno a lui, e vi ha 
corrisposto, prima ancora di aver 
ben chiaro che cosa stesse avve
nendo, che cosa si preparasse, che 
cosa infine occorresse fare. Non 
sarebbe troppo azzardato appli
care al Cavour, seppure entro un 
limite preciso, la definizione di 
politico pragmatico, di colui cioè 
che vede nell'azione non solo la 
risposta alla situazione già forma
tasi, ma anche l'elemento che, 
anticipando gli avvenimenti, con
tribuisce a crearli, indirizzando il 
loro stesso processo di formazio
ne nella direzione desiderata. 

Per queste sue caratteristiche 
psicologiche il Cavour è veramen
te un uomo dell'Ottocento, del
l'Ottocento romantico: la sua di
mensione è, per larga parte, quel
la dell'istinto, dell'intuizione, del
la risposta pronta ed appassionata 
agli impulsi emotivi. 

Peraltro, accanto a questi 
aspetti indubbiamente romantici 
- seppure di un moderato roman
ticismo - della personalità del 
Cavour, possiamo citare anche 
esempi - forse non molto fre
quenti, per la verità, ma signifi
cativi- di una fiducia cavouriana, 

di chiaro stampo positivistico, 
nelle possibilità future della 
scienza; ad esempio là dove, av. 
vertendo che essa non ha ancora 
risolto certi problemi, implicita. 
mente sembra preconizzare, per i] 
futuro, il momento in cui vi giun. 
gerà: « ... après avoir étudié à 
fond la chimie et la pratique écos. 
saise, vous n'ayez encore beau. 
coup à apprendre avant d'entrer 
en lice avec les agriculteurs ita
liens. Si chez eux il y a peu de 
science, par contre ils possèdent 
une grande habilité pratique. La 
science agricole n'est pas encore 
arrivée à établir un assez grand 
nombre de formules pour qu'il 
soit possible de résoudre à priori 
tous les problèmes qui se présen
tent dans les localités qui diffé. 
rent sous autant de points, que 
le nord et le midi, ... »(a William 
De La Rive, 6 settembre, pp. 307· 
308); oppure là dove afferma 
chiaramente l'esistenza di leggi 
scientifiche, agenti nei campi mo· 
rale e politico, paragonabili, per 
assolutezza e inevitabilità, alle 
leggi fisiche: « ... s'il ne faut pas 
céder au courant qui emporte la 
société vers des régions incon· 
nues, il n'est guère raisonnable de 
vouloir le forcer à remonter vers 
sa source. Il y a dans le moral et 
politique une loi de gravitation, 
tout aussi absolue, tout aussi 
irrésistible que celle qui fait 
descendre l es fleuves ... » (a W il· 
liam De La Rive, 7 maggio, 
p. 129). 

Affermazioni non frequenti, si 
è detto, ma, come si vede, note· 
volmente avanzate. (È interes· 
sante riflettere che oggi, a più di 
cent'anni di distanza, nonché 
avanzate, suonerebbero temera· 
rie). Affermazioni nelle quali si 
percepiscono la fiducia e le con· 
vinzioni tipiche di quegli am· 
bienti culturali del primo Otto
cento che si riconoscevano prin· 
cipalmente nel pensiero di Char· 
!es-Auguste Comte. 

Così, riunite nell'unità inscin· 
dibile di una personalità singola, 
troviamo le due facce dell'Otto· 
cento, quella romantica e quella 
positivistica, la cui unità fonda· 
mentale noi non possiamo non 
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presupporre, ma la natura della 
quale costituisce un problema 
tuttora aperto per gli studiosi 
più sensibili. Come d'altra parte 
è tuttora aperto per molti aspetti 
il problema Cavour: l'opera sto
riografica è sempre, né potrebbe 
essere altro, un punto di vista 
sull'infinito intrecciarsi delle cose 
accadute; per questo, inevitabil
mente, a seconda del punto di 
osservazione scelto, certi aspetti 
del « noumeno » che è la realtà 
storica, appaiono in primo piano 
e in piena luce e altri appaiono 
di scorcio e secondari. Un altro 
modo di fare storia non sarebbe 
possibile e neppure pensabile. In 
particolare, l'ipotesi di un'opera 
storica che contemplasse la realtà 
suo oggetto da tutti i punti di 
vista appare, anche logicamente, 
un assurdo, tale da richiamare al
la mente l'immagine di quel gene
rale che montò a cavallo e partì 
in tutte le direzioni. Ma, uscendo 
di metafora, se lo storico non può 
raggiungere, per definizione, una 
conoscenza totale - diremo, per 
ipostasi, divina - del suo oggetto, 
non gli è negata una visione, di 
esso, adattabile - fino a che pun
to sarebbe difficile dire - in modo 
da aderire al fatto storico in ma
niera via via più completa. Gli è 
negato, pare, il possesso globale 
e definitivo della realtà, ma gli 
è permesso di tener conto, nella 
sua opera, di più punti di vista, 
di avvicinarsi, insomma, indefini
tamente, a tale possesso. 

E questo discorso ci riporta al 
Romeo. Che cos'è la sua esigen
za di una miglior conoscenza del 
Cavour privato, se non una ma
nifestazione della consapevolezza 
che fosse necessario aprire un 
nuovo punto di vista, rendendo 
cosl stereoscopica una visione 
monòcola? Cosl come il suo Ca
vour e il suo tempo rappresenta 
la più compiuta realizzazione che 
possediamo attualmente, relativa
mente al Cavour, di questo ideale 
di conoscenza che superi l'angu
stia di un punto di vista, acuto 
quanto si vuole, ma unico. In 
quest'opera, cosa che non riscon
triamo in nessun'altra dedicata al 
Cavour, assistiamo a un coerente 

sforzo di superamento della tra
dizionale impostazione degli studi 
sullo statista piemontese, che sof
frivano dell'essere la figura cen
trale troppo distaccata dallo sfon
do e in qualche modo isolata ri
spetto ad esso; e nelle quali il 
Cavour non aveva cessato di pre
sentarsi come monumento, anzi
ché come persona fra le persone, 
e dominava, più che viverli, i 
problemi, sovrastava gli avveni
menti più che esserne coinvolto. 

Ma, come si è detto, questo 
è un processo che si rinnova al
l'infinito. Se cosl non fosse, il me
stiere dello storico esaurirebbe, 
prima o poi, le esigenze per cui è 
sorto, acquisendo una conoscenza 
definitiva e totale. È quindi possi
bile immaginare un procedere del
la conoscenza. È possibile, per 
esempio, immaginare un'indagi
ne, che sembra particolarmente 
feconda, nella quale gli studi sui 
due problemi sopra enunciati po
trebbero illuminarsi a vicenda. 
Per un verso sarebbe interessante 
studiare, nel Cavour come in altri 
personaggi della prima metà del
l'Ottocento, le influenze culturali 
diverse, da quelle illuministiche 
a quelle positivistiche e agli in
flussi romantici, tentando di pe
netrare i segreti della loro coesi
stenza, dei loro reciproci rapporti 
e della loro sotterranea unità -
che, come si è detto, n:oi non pos
siamo non postulare - cogliendo
la, quest'ultima, nell'unità ( ché 
tale essa è per definizione) di una 
coscienza umana: cioè osservan
dola operante in un terreno par
ticolarmente favorevole per l'os
servazione. Per un altro verso, 
uno studio della cultura dell'Ot
tocento che ponesse quale obiet
tivo della ricerca l'individuazione 
della matrice unitaria dei diversi 
atteggiamenti psicologici secondo 
i quali gli uomini di tale periodo 
si accostarono alle scienze, alle 
arti, alla politica, e delle esigen
ze basilari a cui le diverse propo
ste culturali mirarono a dar sod
disfazione, potrebbe approdare a 
una comprensione meno schema
dca della cultura dell'epoca, a 
una concezione delle attività in
tellettuali più vicina alla realtà 

perché più ancorata alle esigenze 
pratiche, che furono alla base di 
ogni produzione culturale e di 
ogni sforzo in tal senso. In una 
parola: sarebbe auspicabile uno 
studio della cultura del primo Ot
tocento condotto secondo un me
todo di stretta interazione fra la 
storiografia e la psicologia. E in 
questo modo il Cavour - o qual
siasi altro personaggio - potrebbe 
esser condotto ad essere, come 
oggetto di studio, sempre meno 
personaggio e sempre più persona 
fra le persone; sarebbe infine pos
sibile recuperare sempre più com
piutamente la realtà, in quanto 
vissuta, in quanto operante, dei 
rapporti dell'uomo con l'ambien
te nel quale si muoveva e con i 
problemi in quanto li visse, pri
ma che in quanto li risolse. Sareb
be anche, questo, un modo effi
cace di impostare ancora una vol
ta l'indagine su questo secolo, 
tuttora per più aspetti insufficien
temente noto e della cui eredità 
tuttavia ancora cosl largamente 
noi viviamo. 

È allora intuitivo di quale uti
lità si riveli, ai fini di uno studio 
cosl strutturato, un'opera quale 
quella che qui si è cercato di 
presentare. 

Marco Gosso 

Maurizio Cassetti, 
Le Carte di Alfonso Perrero 
Della Marmora. Spunti per una 
biografia e un epistolario, 
Vercelli, 1979, pp. xxxr-1155 
e l tav. f.t., s.i.p. 

Nel centenario della sua morte, 
Maurizio Cassetti e Giovanni Si
lengo - con la provetta compe
tenza dimostrata in imprese di 
vasto respiro - curarono il cata
logo di una Mostra, Alfonso Per
rero Della Marmora e il suo tem
po (edito dalla Sezione di Biella 
di Archivio di Stato di Vercelli), 
che fu anche documento della fe
deltà della terra subalpina ai pro
pri lari: discussi, anche, ma non 
obliati. 

A Maurizio Cassetti si deve 
ora questa monumentale opera, 
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frutto della dedizione intelligen
te e paziente, che sola mette 
capo a costruzioni durevoli . Co
me giustamente rileva Narciso 
Nada nella succosa prefazione al 
volume, l'inventario redatto da 
Cassetti entra nel contenuto dei 
singoli « pezzi »: la cui sintetica 
descrizione ed analisi costituisce 
una guida per l'auspicata biogra
fia di La Marmora e, più oltre, 
per un ampio e documentato af
fresco della dirigenza a lui coeva. 
Perciò, aggiunge ancora, Nada, 
« ogni lettore che abbia la pa
zienza di scorrere con attenzione 
queste pagine ed abbia un mini
mo di gusto e di competenza per 
la storia del Risorgimento, non 
faticherà molto a trovare mille 
spunti nuovi ed interessanti nelle 
pagine di questo libro ». 

La documentazione viene pre
sentata in quattro sezioni: a} let
tere, dispacci, telegrammi di La 
Marmora; b) lettere, dispacci e 
telegrammi diretti a La Marmo
ra; c) documentazione di affari 
politici e militari di rilevante in
teresse; d) altri documenti non di 
o diretti a La Marmora, ma co
munque atti ad illuminarne la fi
gura, davvero centrale nella sto
ria del regno subalpino, dell'uni
ficazione nazionale e dei primi 
quindici anni del Regno d'Italia. 
Si tratta, nell'insieme, di una 
mole di molte migliaia di « pez
zi », solo in parte editi in pre
cedenti articoli e saggi, i cui ap
porti trovano sistemazione de
finitiva nelle pagine curate da 
Maurizio Cassetti. 

Se l'ampiezza dell'opera e la 
molteplicità delle angolazioni di 
lettura (il mondo degli affetti fa
miliari, la cura degl'interessi do
mestici, l'appassionata partecipa
zione alle vicende politiche, con 
risentita rivendicazione dell'ono
re italiano, identificato, in un'ot
tica non solo sua, con il prestigio 
delle armi in campo: donde la 
celebre polemica sulla campagna 
del 1866 che ne infervorò, ed 
amareggiò, gli anni estremi) im
pedisce di entrare, in questa sede, 
nel merito del personaggio che 
dall'Epistolario scaturisce a tutto 
tondo (e la sede più atta sarà, 

appunto, una biografia: che starà 
all'opera di Cassetti come il Ca
vour e il suo tempo di Rosario 
Romeo sta allo scavo archivistico 
ed alla sistemazione critica per i 
quali vanno benemeriti Giovanni 
Silengo, Carlo Pischedda e Giu
seppe T alamo), si deve dare atto 
al Curatore di aver pienamente 
raggiunto gli scopi prefissi, da lui 
stesso enunciati nell'introduzio
ne: « commemorare Alfonso La 
Marmora in occasione del primo 
centenario della morte, con una 
migliore conoscenza del suo ar
chivio... fornire agli storici ed 
agli studiosi in genere un valido 
strumento per l'approfondimento 
e la revisione di vari aspetti della 
vita di La Marmora e degli im
portanti avvenimenti, dei quali 
egli fu sovente protagonista; pre
parare le basi per una biografia 
critica e un epistolario completo 
del personaggio ». 

È proprio per il pieno merito 
dell'Autore che l'opera - pub
blicata soto il patrocinio del Co
mitato di Torino dell'Istituto per 
la Storia del Risorgimento Ita
liano - ha ricevuto qualificante e 
determinante sostegno da parte 
del Centro Studi Piemontesi di 
Torino, presente, anche in que
st'occasione, sulla trincea - spes
so ingrata e quasi oscura, ma de
cisiva per il progresso degli studi 
- della ricerca archivistica: via 
maestra per il rinnovamento del
le cognizioni storiografìche, al di 
là delle posizioni acquisite e 
di diffuse pregiudiziali anche 
non propriamente storiografiche. 
Quelle- per esemplificare- che, 
mentre fecero passare quasi in 
sordina il centenario della morte 
di La Marmora, riuscirono ad af
fondare nel silenzio più compatto 
(a parte il robusto bilancio critico 
tracciato da Nada per « Studi 
Piemontesi »} il centenario della 
morte dell'uomo al quale La Mar
mora legò la sua vita: Vittorio 
Emanuele IL 

Aldo A. Mola 

Le Lettere del fattore di Cavour 
da Grinzane 1847-1852 

A Grinzane, nel cinquecentesco 
salone detto delle « Maschere » 
del Castello che fu dei Cavour, 
è stato presentato lo scorso anno, 
con ornata quanto inusitata ceri
monia, il ricco volume di Gio
vanni Silengo che raccoglie Le 
lettere del fattore di Cavour 1 

dal1847 al1852: un periodo nel 
quale il Cavour si trovò in quella 
piena attività politica che va dalla 
sua prima elezione al Parlamento 
alla sua prima presidenza al Con
siglio dei Ministri. 

Il volume è stato presentato, 
con quella competenza ed elegan
za oratoria che tanto lo distingue, 
dall'avvocato Gianni Oberto, il 
cui sentire e costume morale fan
no di lui il piemontese giusto per 
illustrare quelli che furono i tem
pi ed il pensiero di Camillo Ca
vour. 

Leggendo queste lettere del 
fattore dei Cavour a Grinzane, 
ci si accosta ad un parlare molto 
semplice e modesto. Il loro stile 
letterario, indipendentemente dal
l'essere accordato ad argomenti 
di ordine pratico ed amministra
tivo, non è quello delle lettere 
che Giacinto Corio scriveva da 
Leri a Camillo Cavour, né, per 
fare degli esempi, di quelle di 
Carlo Vincenzo Badalla Decembri 
sovrintendente ai beni fondiari 
di Ferdinando Arborio Gattinara 
di Breme, o di Bartolomeo V assai
lo agente del patrimonio agricolo 
di Cesare T aparelli d'Azeglio, o 
ancora di buona parte di quegli 
amministratori che costituiscono 
una tipica classe sociale e che, nel 
secolo scorso, diedero impegno 
ed intelligenza alla migliore col
tivazione ed alla maggiore pro
duzione della terra con l'applica
zione delle prime tecniche agra
rie. 

Sono lettere che appartengono 
all'area dei documenti che rispon
dono a finalità pratiche, con le 
quali il fattore informava minu-

1 Edite a cura dell'Ordine dei Cava
lieri del Tartufo e dei Vini di Alba, 
in un volume di 248 pp. con 31 ili. f.t. 
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ziosamente il proprietario dei vari 
fatti amministrativi riguardanti 
la conduzione delle terre a lui af
fidate. Sfogliandole ci par quasi 
di aver tra le mani il « liberzolo » 
di una famiglia bergamasca della 
seconda metà del Quattrocento, 
conservato alla Biblioteca Civica 
« Angelo Maj » di Bergamo, che 
resta vivo come un glossario con
tadino locale, cosl come le let
tere da Grinzane rivelano un glos
sario agricolo piemontese. Ma la 
mancanza letteraria è pur quella 
che appare anche nel piccolo co
dice cartaceo della prima metà del 
Cinquecento, conservato alla Bi
blioteca di Ferrara, che riguarda 
il Conte de' Contadini di Messer 
Ludovico Ariosto, il quale, per
duto il genitore, come maggiore 
di dieci fratelli, dovette occuparsi 
dell'amministrazione domestica e 
delle terre: in esso non troviamo 
certo il cantor d'Orlando! 

Nella loro schiettezza, le let
tere che Giovanni Bosco, agente 
della tenuta di Grinzane d'Alba 
dal 1845 al 1853, scrisse a Carlo 
Rinaldi Segretario di Casa Ca
vour, consentono di conoscere, 
visivamente e concettualmente, 
l'ambiente economico e sociale di 
una ragguardevole azienda rurale, 
il carattere di alcuni avvenimenti, 
l'aspetto umano di talune situa
zioni. Da qui la particolare novità 
ed efficacia della pubblicazione di 
questa corrispondenza, che esce 
dalle stampe accompagnata da 
una esauriente sintesi introdutti
va del dott. Giovanni Silengo, 
Direttore dell'Archivio di Stato 
di Novara. 

Il Silengo, già noto per il pre
zioso lavoro da lui dato alla co
stituzione dell'archivio storico 
cavouriano di Santena, non è la 
prima volta che rivolge le sue 
ricerche alla storia dell'agricoltu
ra, alla quale ha anche dato una 
ricca mostra del paesaggio agrario 
del Contado di Novara, attraverso 
la presentazione di documenti ca
tastali figurati che vanno dal Sei
cento all'Ottocento, con un cata
logo che è di prestigioso esempio 
e guida per analoghe ricerche. 

Pertanto non è mancata la ne
cessaria sensibilità e conoscenza 

per presentarci quello che fu lo 
stato dell'agricoltura della colli
na piemontese nella prima metà 
dell'Ottocento, per mezzo della 
corrispondenza di un uomo, pres
soché sconosciuto, che se non sa
peva di lettere era però un colti
vatore capace ed esperto osserva
tore. Ne è venuto fuori un me
moriale importante perché riguar
da un'epoca nella quale avvenne 
una profonda trasformazione del
l'orientamento agronomico delle 
strutture che regolavano il più 
antico sistema rurale. 

Infatti col divieto posto alla 
istituzione dei fidecommessi si 
ebbe una più libera disponibilità 
e commerciabilità dei fondi e, 
sulla spinta dell'aumentato valore 
dei raccolti, si ebbe una più nu
merosa e più ricca classe di im
prenditori agricoli, onde venne a 
modificarsi la costituzione sociale 
delle campagne anche con l'accre
scersi della categoria dei lavora
tori presso proprietari e fittabili, 
con contratti a termine fisso. Tali 
lavoratori costituirono quel ceto 
di proletari (in dialetto piemon
tese chiamati « sciavandé ») che 
è ricordato nelle lettere del Bo
sco insieme a quello, pur nume
roso, dei mezzadri che, con i pri
mi, lavoravano su una proprietà 
di 200 ettari. 

Dalle 310 lettere appare quella 
che era la produzione tipica delle 
aziende della collina piemontese, 
data dalla vite, dal frumento, dal 
granoturco, dalle noci, dalla ca
napa, dall'allevamento dei bachi 
da seta e dai prodotti della stalla. 
È evidente un quadro della realtà 
economica vista da un uomo che, 
se culturalmente era poco più 
preparato di un contadino, posse
deva però la capacità di porre in 
atto le direttive che gli venivano 
date da Casa Cavour. 

Certo il Bosco non aveva un 
compito facile, anche se Camillo 
di Cavour si era placato da « cer
ta furia di giovinezza scontenta » 
quale il senatore Faldella 2 rilevò 
negli urti che « il bollente agro-

' G. FALDELLA, Per le nozze Ba· 
colla-Barbavara di Gravellona. Una let
tera inedita di Cavour, Vercelli, 1910, 
p. 8. 

nomo » aveva avuto nel1835 col 
benemerito geometra Francesco 
Rossi, che da molti anni serviva 
il padre suo marchese Michele, 
per divergenze sul tracciato da 
assegnarsi al gran canale di P o 3

• 

Tuttavia va anche detto che coi 
suoi contadini il Cavour aveva 
mano ferma, ma retta. Lo vedia
mo già nelle brevi e curiose let
tere, casualmente scoperte 4 al 
Castello di Grinzane nel1908, in 
una delle quali, del1834, scriven
do a Giovanni Rosso, il fattore 
che precedette il Bosco, gli rac
comandava: «in quanto a voi 
fate il vostro dovere, siate giusto 
e rispettoso con tutti » . . . « ba
date ai giornalieri non fate loro 
nessun torto ». 

L'autore delle lettere che qui 
vengono pubblicate sovrintende
va alle famiglie coloniche e ne te
neva aggiornato il libretto dei 
conti relativi alle singole unità 
poderali. Conferiva col Segretario 
di Casa Cavour sulla conduzione 
della tenuta, sulle spese necessa
rie, sulle compere e sulle vendite. 
Egli rappresentava la volontà del
l'imprenditore anche al mercato 
cittadino, che costituiva la piaz
za di tutte le professioni e che 
non era soltanto luogo di vari 
rapporti economici, ma anche 
centro di incontri personali secon
do una corposa realtà di uomini 
e di cose che anche serviva alla 
campagna elettorale per il conte 
Camillo di Cavour. 

Sempre dalle lettere traspare 
anche che il Bosco leggeva la 
Gazzetta dell'Associazione Agra
ria per tenersi informato sulla va
riazione dei mercuriali ed anche 
delle vicende politiche nelle quali 
aveva gran parte il Cavour. Egli 
andava orgoglioso delle sue man
sioni, quasi sentendosi parte di 

3 Francesco Rossi aveva dimostrato 
al Cavour la possibilità tecnica di de
rivare un canale dalla sinistra del Po, 
a valle della confluenza della Dora Bal
tea, onde dirigerlo oltre il Sesia a valle 
dell'abitato di Oldenico, per sussidiare 
l'irrigazione del Basso Novarese e della 
Lomellina. 

4 A. VINARDI, Cavour agricoltore. 
Lettere autografe inedite, in giornale 
«Gazzetta del Popolo», Torino, 6 giu
gno 1908. 
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una classe sociale già piccolo bor
ghese, non soltanto per le varie 
responsabilità che gli erano affi
date, ma anche per i lusinghieri 
contatti familiari che egli aveva 
col Cavour, dei quali prendeva 
viva parte ai dispiaceri, cosi come 
quando avvenne la morte di Au
gusto, il prediletto nipote di Ca
millo, ferito alla battaglia di Goi
to. Per mezzo del Cavour egli 
aveva contatti con viticoltori ed 
enologi di fama che frequenta
vano la tenuta della quale egli 
era l'agente. Da essi riceveva con
sigli circa l'impianto e l'alleva
mento di nuove varietà di viti, 
tra le quali alcune provenienti 
dalla Champagne. 

Erano tempi nei quali vi era 
uno stretto legame tra la Reale 
Accademia di Agricoltura di To
rino ed il mondo della impren
ditoria agraria, ed i Cavour, dei 
quali Michele ed il figlio Camillo 
erano soci della predetta istitu
zione scientifica, potevano avere 
la consulenza da due chiari mem
bri dell'Accademia stessa. Si trat
tava di Paolo Francesco Staglieno 
autore di diverse memorie di te
cnica vinicola e di Luigi Oudart 
che, occupandosi delle malattie 
delle viti, scrisse anche sulla 
« Cause des maladies endémiques 
qui affectent la ville d'Alba, effi
cacité du drainage pour les dé
truire et fertiliser en mème temps 
le sol de ce pays » 5• Va anzi ri
cordato che, non soltanto quando 
Cavour aveva come carica più 
elevata, quella di Sindaco di Grin
zane d'Alba, ma che anche allor
ché, nel 1850, divenne Ministro 
dell'Agricoltura, sollecitò l'inte
ressamento dell'Accademia di 
Agricoltura di T orino affinché si 
occupasse per la difesa dei vi
gneti invasi dalla crittogama (Un
cinula necator Burr) · con la no
mina di un'apposita commissione 
di illustri accademici, cosi come 
anche volle venisse fatto per lo 
studio della pratica del drenag
gio. 

Il dott. Silengo nella sua am-

5 Le memorie dello Staglieno e del
l'Oudart furono pubblicate negli « An
nali» dell'Accademia di Agricoltura di 
Torino. 

pia introduzione alle lettere del 
Bosco ha dato conto di tutti que
gli argomenti ai quali si riferisce 
la corrispondenza stessa. Tutti i 
documenti pubblicati, fatta astra
zione per una sola lettera inedita 
di Cavour al pievano di Grin
zane, sono conservati nell'Archi
vio Cavour di Santena. Tali docu
menti sono quasi tutti inediti: 
fanno eccezione alcune pagine 
grinzanesi del Diario di Cavour, 
peraltro finora note soltanto nella 
imprecisa edizione di Domenico 
Berti. Dalle lettere ha anche de
rivato un indice dei toponimi 
grinzanesi utili per la storiografia 
locale. 

Piace ricordare che di questo 
volume si è fatto editore l'« Or
dine dei Cavalieri del Tartufo e 
dei Vini di Alba», che ha molte 
benemerenze per le diverse e no
tevoli iniziative culturali agrarie 
che Camillo Cavour avrebbe visto 
con simpatia. Basti ricordare la 
gestione tecnica, con corsi di in
segnamento, della «Enoteca Re
gionale Piemontese Cavour », la 
organizzazione degli itinerari che 
si riferiscono alle « Strade dei 
vini di Alba », la pubblicazione 
dei Quaderni del Castello di 
Grinzane Cavour, tra i quali spic
ca l'opera dell'architetto Gian 
Battista Sannazzaro su Le pitture 
del Castello di Grinzane, la stam
pa della monografia del 1879 di 
Lorenzo Fantini sulla Viticultura 
ed enologia nella Provincia di Cu
neo, quella Della vigna e del vino 
nell'Albese di Renato Ratti, la ri
stampa anastatica dell'Opuscu
lum di T uberibus di Alfonso Cic
carello ( 1564 ), e, ancora, la riedi
zione delle Lettres sur les Truf
fes du Piémont écrites par Mr. le 
Comte De Borch en 1780, in ele
gante veste editoriale, numerata, 
con presentazione del prof. Artu
ro Ceruti, Direttore dell'Orto Bo
tanico di Torino e del Centro di 
Micologia del Terreno del Centro 
Nazionale delle Ricerche. 

Con questa bella operosità di 
indole agraria, da loro svolta al 
Castello di Grinzane, i Cavalieri 
dell'Ordine del Tartufo e dei 
Vini di Alba hanno stabilito un 
legame ideale con l'attività stori-

co-culturale avente sede al Castel
lo di Santena, ove sono conser
vati i documenti cavouriani. È un 
legame che vivifica la presenza 
spirituale di Cavour sulle terre 
ove cominciò pensare alla reden
zione italiana. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

Nino Carboneri, 
La Reale Chiesa di Superga 
di Filippo ]uvarra (1715-1735), 
pp. 222, CXIX tavv. 
Corpus Juvarrianum. l. 
Torino, Ages, 1979, 

Il l o giugno 1979, nella pre
stigiosa aula dell'Accademia delle 
Scienze e sotto l'onorifico patro
cinio della stessa, s'apriva un 
Convegno di studi per festeggiare 
la pubblicazione del primo volu
me del tanto auspicato e atteso 
Corpus ]uvarrianum: «La Reale 
Chiesa di Superga » per mano di 
Nino Carboneri. Sofferente, affa
ticato, il prof. Nino Carboneri 
leggeva con voce chiara una ele
vata prolusione, attestazione di 
rigore critico e di devoto amore 
per la figura del messinese. Un 
amore testimoniato « per opera » 
nei decenni e rivelato nel modo 
più espressivo {per chi, fuori del-
la cerchia specialistica, non ne co
noscesse già i molteplici essen
ziali interventi in riviste e volu
mi tra i più qualificati) nella Se
zione Architettura della grandio-
sa Mostra del barocco piemontese 
del1963. In essa, oltre all'assetto 
mai dato prima con tale ordine ' 
sistematico e chiarità d'eloquio, 
splende nel capitolo d'apertura la 
penetrante delineazione della per
sonalità e dell'attività di Juvarra • 
a partire dal momento in cui, ces
sando la collaborazione con la 
regina Maria Casimira di Polonia 
a Roma, inizia a T orino quella 
con il neo-re di Sicilia Vittorio 
Amedeo II. 

Quella sezione avvincente e in
sostituibile (cos'è il barocco pie
montese in primo luogo se non 
architettura e invenzione urbani
stica?} era dedicata a G. Cheval
ley, A. E. Brinckmann, E. Olive-
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ro, cioè agli studiosi che in anni 
ormai lontani ne avevano investi
gato per primi l'originalità impo
nendola a una critica, nazionale e 
non, ancora restla o indifferente. 
Il volume ora apparso è invece 
dedicato a Vittorio Viale, che con 
nobile discrezione volle allora 
(pure essendo l'anima dell'inizia
tiva} trarsi in disparte. Eppure 
proprio Viale, unitamente a 
Brinckmann e a Lorenzo Rovere, 
aveva dato nel 1937 alle stampe 
il monumentale - e nelle inten
zioni primo d'una serie - volume 
sui disegni di Juvarra corredan
dolo col prezioso regesto della 
vita e delle opere. Esso affiancava 
la grande mostra del barocco te
nuta a Palazzo Carignano nello 
stesso anno, il cui catalogo per 
varie traversie non poté essere 
edito: e forse proprio tale man
cata pubblicazione lo indusse a 
tornarvi ventisei anni dopo con 
la memorabile rassegna che tutti 
ricordano. Scrivevo da affeziona
to discepolo nel '74 in un rendi
conto del Convegno internazio
nale su Vittone promosso e sor
retto da lui (da un anno a riposo 
ma solo per gli unici « otia » che 
gli convenissero) che la sua vec
chiaia intensa e operosa poteva 
gioire del consenso unanime ac
cordato all'architettura piemonte
se al cui apprezzamento tanto 
aveva contribuito e facevo voti 
che la sua giornata sempre densa 
di programmi potesse vedere co
ronato il più ambito e accarezza
to: il Corpus Juvarrianum. La 
morte gli ha impedito di gustare 
con l'occhio, compiacendosene 
con l'animo, il magnifico volume 
con il quale Nino Carboneri ha 
inaugurato la rinata iniziativa. 
Ma la dedica alla sua memoria 
è l'offerta delicata e struggente 
che si può fare solo ai mani di 
chi si sente inesauribilmente vivo, 
e vicino, e ricco ancora di parole 
da dire, d'esperienze da trasmet
tere. E nell'affrontare il tema di 
Superga l'autore non tanto ha 
voluto cronologicizzare l'attività 
del messinese con la prima e più 
grandiosa opera commessagli dal 
sovrano ma dibattere, al di là di 
questo incontestabile fatto, un 

problema che ebbe le sue flut
tuanti valutazioni e fu interpre
tato in vario modo nel Settecento 
e Ottocento: quello del classici
smo (o « neoclassicismo ») juvar
riano. Il Settecento, invischiato a 
un certo punto in schemi antiba
rocchi, non capì l'architetto; l'Ot
tocento, purista o eclettico, pre
tese di correggerlo « al miglior 
gusto presente». Ma Juvarra fu 
vividamente uomo del barocco e 
se accettò istanze classiche non 
fu per tradurle pedissequamente 
in atto ma per adeguarle a quella 
serena sua natura superandole. 

Il tema affidatogli dal re era 
impegnativo al massimo, sia per 
l'imponenza della costruzione sia 
per la sua destinazione privata. 
Se anche legata forse a un voto 
espresso nel corso dell'assedio 
del 1706 (a nome, si potrebbe 
supporre, di tutta la collettività 
che ne aveva patite le asprezze) 
la chiesa non fu mai prevista 
quale santuario e perciò mai po
sta in grado di ricevere o preve
dere un cospicuo afflusso di pub
blico. Fino a metà secolo, ben 
oltre quindi la sua ultimazione, 
fu anche sprovvista di strada car
rozzabile, il che indica che dove
va servire unicamente ai fasti del
la dinastia ma emergere però an
che in piena vista perché la città 
in qualche modo la sentisse sua. 
Arduo problema, che comportò lo 
spianamento della vetta e tutta 
una serie d'accorgimenti tecnici 
che Juvarra inventò, si può ben 
dire, per l'occasione e sul luogo: 
come aveva fatto, se il confronto 
è lecito, Brunelleschi per la cu
pola di S. Maria del Fiore. Il mo
numento doveva riuscire esclusi
vamente celebrativo, senza ap
pendice quindi di ricetti per ospi
ti o pellegrini, e non comportava 
neppure (come l'Escorial) una de
tinazione a sepolcreto. Che i Sa
voia vi predisponessero poi le 
proprie tombe fu un fatto secon
dario se non successivo: e difatti 
le camere funerarie sono eccen
triche rispetto alla navata. Ben 
si può accertare qui un'osserva
zione che s'impone trattando del 
Settecento a Torino. Tra il duca 
che fin dai primissimi anni di re-

gno predispone a occidente l'al
largamento della cinta difensiva 
antivedendo la propria bellico
sità futura e il re che non curerà 
più altri ampliamenti ma solo la 
correzione e rettificazione del
l'esistente e l'inserzione di edifici 
illustri v'è un divario totale. Egli 
mira a qualificare internamente 
una città per la quale non pre
vede ormai più alcun accrescimen
to e Superga, nell'accezione del 
grande e maestoso, è come un 
« largo » posto in apertura, anzi
ché al centro, d'un componimen
to musicale. La data progettuale 
coincide stranamento con quella 
dei Quartieri Militari e certo fa 
curioso effetto associare, cronolo
gicamente almeno, due costruzio
ni così dissimili. Ma a Superga 
l'architetto probabilmente attese 
:6n dal suo arrivo perché, è da 
presumere, prima che le idee si 
concretassero in disegni e questi 
in piani esècutivi vi fu certo un 
contatto tra la fantasia del pro
gettista e la remota collina su cui 
era chiamato a operare. Nel 1716 
era già pronto comunque il mo
dello !igneo e dal '17 al '31 la 
fabbrica andò ininterrottamente 
avanti, o meglio nel '26 erano 
già compiute le strutture prin
cipali (ivi compresa la cupola) e 
dal '27 al '30 si attese al pronao, 
ai culmini dei campanili e della 
stessa cupola, alla sistemazione 
delle terrazze e delle gradinate ol
tre alla provvista degli arredi. Il 
l 0 novembre l 7 31 (quasi al li
mite del lungo regno del sovrano 
e della presenza stessa del suo 
esecutore) venne aperta al culto: 
un culto estremamente diradato, 
quasi un sussulto momentaneo di 
vita tra lunghe stasi di silenzio. 

La chiesa è l'edificio, come 
s'è accennato, che più ha fatto 
parlare di « classicismo», este
riormente accomunandolo addirit
tura al Pantheon. Ma in realtà 
non è il tempio pagano a riful
gere quale esempio ma se mai 
il S. Pietro michelangiolesco, rin
calzato da echi borrominiani e 
cioè da un'adesione al barocco 
che è evidente nell'ineguale in
tercolunnio e nell'effusione pitto
ricistica esterna e interna. Juvar-
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ra predilige qui la pianta centrale, 
e lo stesso farà a Stupinigi, ma 
non è scelta canonica che lo in
chiodi a una tipologia immutabi
le: parallelamente al crescere del
l'opera attenderà ad altre chiese 
e sia S. Filippo che il Carmine 
sono basate al contrario su una 
pianta longitudinale. E quanto 
comunque può esservi (e c'è) di 
ascendenza classicistica è contrad
detto dal diverso ritmo impresso 
alle parti costitutive, sl che ad 
esempio la cupola appare più sti
rata in altezza, il cupolino più 
slanciato, i campanili pittorica
mente mossi e traforati in un 
senso che all'eventuale prototipo 
manca. E l'interno, nel quale 
ogni parte si subordina all'attra
zione della volta, riceve da essa 
un'impronta simbolica già affer
mata anteriormente da Guarini e 
perseguita quasi contemporanea
mente (anche se con altro spirito) 
da Vittone: l'associazione fra luce 
atmosferica e celeste, vale a dire 
la presenza del nume individuata 
nella sua manifestazione più tra
volgente, la folgorazione abba
gliante. Il richiamo a Guarini è 
arrischiato e non va, nelle inten
zioni di chi qui scrive, oltre que
sto parallelismo concettuale: e 
del resto non v'è nulla nella chia
rità dell'aula che ne echeggi an
che lontanamente gli assilli. Piut
tosto le colonne scanalate paiono 
riportare ad aura classicistica: 
ma, a bene osservare, non appaio
no del tutto svincolate bensì trat
tenute, sia pure esilmente, dalla 
parete e ricondotte quindi a ele
mento non esornativo ma por
tante. 

Un simile ambiente non pote
va trovare che in se stesso i pro
pri valori decorativi e ciò spiega 
(a differenza, ma Juvarra vi ebbe 
le sue perplessità, del salone cen
trale di Stupinigi) la quasi totale 
assenza d'affreschi. Sarà se mai 
negli altari, nella tribuna, nel 
coro, nelle sacrestie che si pro
fonderà quel fasto e quella nobi
litazione estetica che, per ragioni 
liturgiche e rappresentative, non 
può mancare ad una chiesa. 

Il resoconto sarebbe incomple
to se non s'accennasse, in pre-

senza d'un volume di tanta per
spicuità critica e tanta limpida 
passione, alla poderosa appendi
ce documentaria che la giustifica 
e la sorregge. In essa emerge, a 
fianco di quella estetica, la padro
nanza tecnica dell'architetto: ma 
è capitolo che viene trattato qui 
di seguito e ad esso rimandiamo. 

Un ringraziamento va all'auto
re, oltre al meritato elogio, per 
averci saputo dare un'opera in 
cui si effonde non solo la sua dot
trina ma tutto il succo d'una vita 
cristallina ed esemplare. 

Luciano Tamburini 

Con questo volume, dedicato 
alla memoria di Vittorio Viale 
che di studi juvarriani fu squisito 
cultore, Carboneri offre una su
perba lezione di metodo e di 
stile. 

Non possiedo la competenza di 
seguire il discorso architettonico 
né di commentare le affinità tema
tiche romane e piemontesi nel
l'ambito delle quali Carboneri 
colloca le origini del progetto, 
che poi segue attraverso gli studi 
ed i lavori della fabbrica. Così 
come posso apprezzare soltanto 
da profano le fini considerazioni 
che illustrano la chiesa nelle sue 
varie parti e gli edifici annessi. 

Sono, invece, inevitabilmente 
attratto dai documenti, pubblicati 
in larghissima silloge con precisi 
criteri di trascrizione. Mi sembra 
innanzi tutto di poter dire che i 
documenti, in questo libro, non 
hanno la solita funzione di appen
dice, cioè qualche cosa che il let
tore più interessato può, se vuo
le, consultare per sua maggiore 
informazione, ma che non sono 
a stretto rigore indispensabili né 
per la comprensione del testo né 
all'architettura del libro. Qui il 
documento è parte integrante, 
anzi preponderante, dello studio 
nel senso che attraverso di essi 
è possibile percorrere tutta la 
strada che conduce dal progetto 
alla realizzazione del capolavoro 
juvarriano. Credo quindi che Car
boneri, in questo modo, abbia 
proposto un metodo, che non 
consiste ovviamente nel lasciar 

solo, per così dire, il documento, 
ma nella organizzazione del di- ' 
scorso con una serie, ritengo com
pleta, di testi accuratamente ri
cercati e studiati, in modo che 
il discorso stesso ne resti organi
camente intessuto. E questo me
todo, dopo le orge di parole non 
di rado strampalate e spesso in
comprensibili a cui una parte 
non trascurabile degli studiosi 
delle arti ama indulgere, riporta , 
vivaddio sul terreno concreto il 
tema della ricerca e la nutre di 
sostanza storica. 

La parte documentaria si com
pone delle seguenti serie: Ordi
nati del comune di Torino; Bi
lanci e calcoli di spese; Istruzio
ni; Sottomissioni; Conti; Straor
dinari, residui, spese e spogli (dai 
bilanci); Regesto post-juvarriano 
(1740-1788). Gli ordinati costi
tuiscono l'ordine « politico » del
l'operazione, cioè, per così dire, 
la dichiarazione d'intenti e le fi
nalità dell'erezione. I bilanci of
frono il dettaglio degli stanzia
menti effettuati per le singole 
operazioni. Le istruzioni, firmate 
dal cavalier don Filippo Juvarra 
architetto (poi primo architetto 
di S.M.) e spesso corredate da di
segni di sua mano, stabiliscono 
con estrema precisione i parti
colari costruttivi di ogni singola 
operazione della fabbrica ed i ma
teriali da impiegare. Le sottomis
sioni sono i contratti passati con 
i capimastro, gli appaltatori e gli 
esecutori dei lavori. I conti, o ca
pitoli di spesa concernenti Super
ga, sono il discarico della Teso
reria per tutti gli esborsi effet- 1 

tuati e corrispondono sia ai bi
lanci sia ai patti delle sottomis
sioni. Infine, gli straordinari rac
colgono le spese sostenute per il 1 

completamento dei lavori ed i re
sidui sino al l 7 31, ed il regesto 
dà notizia di fatti e lavori concer
nenti Superga sin quasi alla fine 
del secolo. 

Le cose più interessanti per gli 
studiosi di storia dell'arte si ri
trovano nelle Istruzioni, mentre 
per quanti si occupano di storia 
economica e sociale sono i bilan
ci, le Sottomissioni ed i Conti a 1 

costituire le primizie. Se mai ver-
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rà tentata una ricerca di storia 
delle costruzioni sotto il profilo 
della tecnologia, dei costi, dei 
materiali (e loro provenienze), e, 
per il verso opposto, dei salari 
degli addetti, dei guadagni degli 
appaltatori e, insomma, di tutto 
quanto fa parte dell'edificare e 
dell'arredare, è a fonti come que
ste che bisogna rivolgersi. Si ten
ga conto che il valore di questi 
documenti è accresciuto dalla loro 
comparabilità nel tempo, essendo 
noto che la produttività del la
voro nell'edilizia non è stata stra
volta da innovazioni di portata 
simile a quelle intervenute in al
tri settori produttivi. 

Per questi motivi il lavoro del 
Carboneri è veramente innovati
vo e fondamentale. Pur visto con 
l'ottica parziale di chi, come lo 
scrivente, non è in grado di va
lutario nel complesso della sua 
portata artistico-economica, esso 
appare un capolavoro di metodo 
e di realizzazione. 

Mario Abrate 

Ernesto Ragazzoni, 
Poesie e prose, 
a cura di Lorenzo Mondo, 
Milano, Scheiwiller, 1978, 
pp. 285. 

Ernesto Ragazzoni, 
Poesie scelte, 
a cura di Paolo Mauri, 
Milano, Mondadori, 1978, 
pp. 116. 

Salvo qualche scampolo di me
moria amicale e qualche docu
mento di non agevole reperibilità 
(uno, recente, offerto da G. Ber
garni, nel contributo La « Società 
di Cultura » nella vita civile e 
intellettuale torinese, in « Studi 
Piemontesi», vol. VIII, fase. 2, 
novembre 1979, alla p. 348), Er
nesto Ragazzoni viveva fino a ieri 
soprattutto nelle due edizioni di 
Poesie curate da Arrigo Cajumi 
(la prima uscita a Torino, da 
Chiantore, nel '27; la seconda, 
ampliata e riveduta anche nella 
Prefazione, a Milano, da Martel
lo, nel '56}. Ma era in ogni caso 

una vita un po' stenta, la sua, di 
breve ambito. Ora, quasi d'un 
tratto, ce n'è quanto basta per 
stimolare un lavoro di ripensa
mento su un autore, nonostante 
i molti meriti, quasi sconosciuto. 

A risvegliare un interesse, che 
si auspica duraturo, sono com
parse insieme due edizioni: una, 
da Scheiwiller a cura di Lorenzo 
Mondo, intitolata Poesie e prose; 
l'altra da Mondadori, negli 
« Oscar », a cura di Paolo Mauri 
intitolata Poesie scelte. Due edi
zioni diverse, che possono legitti
mamente convivere con utilità e 
profitto. L'edizione di Scheiwiller 
ha il pregio dell'eleganza e del
l'ampiezza; quella di Mondadori, 
forse, la garanzia di una diffu
sione più vasta e capillare. Né 
possono mancare i consensi sia 
alla Prefazione di Mondo, che 
punta quasi tutto su un'interpre
tazione « interna » dei testi, su 
una loro collocazione anche ap
prossimativamente cronologica 
(ed è problema di soluzione ar
dua, per non dire impossibile), 
su una lettura, insomma, di abile 
consistenza critica, sia alla Intro
duzione di Mauri, che attende 
soprattutto ad offrire le coordi
nate ambientali e umane (biblio
graficamente ricche e ben assorti
te) di una poesia altrimenti in
spiegabile. 

Né l'una né l'altra sono edi
zioni critiche. E davvero che i 
fìlologhi e i variantisti avrebbero 
campo di misurarsi su questa poe
sia « minore », ricca di sofferenza 
e di gioia stilistica: ritrovare i 
quaderni di cui discorre Cajumi 
nella Prefazione alle sue due edi
zioni, recuperare i testi sparsi su 
giornali e riviste (una, non com
parsa nella seconda edizione di 
Cajumi ne offre Mondo, Il ma
drigale della neve calda e del caffè 
bianco, rintracciata su « Nume
ro» insieme con altre quattro già 
proposte da Cajumi ma tuttavia 
caratterizzate da significative va
riazioni; e una, intitolata L'inno 
di riscossa per i poveri cani 
proletari offre Andrea Viglongo 
nella T avola V del suo « Alma
nacco Piemontese» per il 1980), 
comparare con le edizioni passate 

e recenti, ricostruire una lezione 
sicura, dimostrare anche cosl la 
serietà di un poeta che non ha 
fatto getto della propria voce, no
nostante la fin troppo esibita pro
digalità. Ma anche cosl, di queste 
due edizioni quasi contempora
nee, c'è da essere soddisfatti. 

Ragazzoni (Orta, 1870- Tori
no, 1920) è un poeta che va 
inscritto nella particolare tempe
rie culturale della Torino fin-de
siècle e primonovecento, in un 
ambiente « pieno di fervori in
composti, di eccentricità »: tutto 
un rigoglio provinciale e chiasso
so, in cui talora, secondo le pa
role di Cajumi, « la letteratura 
veniva scambiata per la vita, e 
dove un sonetto tornito, una stro
fa squillante erano un avvenimen
to» (Prefazione all'ed. Chiantore 
cit., p. xrv). I richiami a Gozzano 
potrebbero essere, per questa via, 
piuttosto numerosi, anche se la 
natura dell'umorismo beffardo e 
satirico di Ragazzoni pretende 
per conto suo distinzioni peculia
ri, decisivi distinguo. È un lavoro 
che Mondo conduce molto bene, 
per esempio, con Georges Fou
rest, facendo precedere il confron
to da queste parole: « Cajumi 
aveva torto per Ragazzoni, che 
certo non sperava di farla franca 
impostando la sua voce sulle poe
sie di Fourest. Indubbiamente, 
fin dalle poesie giovanili, e poi 
con l'esempio vistoso di Poe, egli 
rivelava una " pigrizia " stilisti
ca che ha bisogno di riscaldarsi 
sui versi altrui. Ma va anche 
detto che questo presunto im
provvisatore da taverna amava 
soprattutto poetare sui libri anzi
ché sulla vita, e approfittava spen
sieratamente di una poetica del 
" plagio " autorizzata tra gli al
tri da un D'Annunzio e da un 
Gozzano: con il presentimento 
forse che esiste un solo libro mai 
scritto, che deve essere sempli
cemente scoperto e rimaneggiato 
e ricomposto» (Prefazione cit., 
p. 37). 

La lunga consuetudine con 
Poe si spiega con la frequenta
zione di un poeta avvertito (e 
studiato) come fraterno e geniale. 
Ne fanno fede le impressioni 
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scritte su Poe contenute nel vo
lume di traduzioni curato con 
F. Garrone e uscito da Roux 
Frassati e C. (Torino 1896). 
« Nessuno meglio di lui - scrive 
Ragazzoni - ha raccontato con 
più magia le eccezioni della vita 
umana e della natura, le fini 
d'autunno piene di splendori 
inebbrianti, la tristezza dei luoghi 
immensi e solitari, i cieli da va
scello fantasma, gli ardori di cu
riosità della convalescenza, l'allu
cinazione che usurpa i sensi, l'as
surdo che debella l'intelligenza, 
l'uomo così disaccordato da espri
mere il dolore col riso» (pp. 9-
10). In quelle «fini d'autunno 
piene di splendori inebbrianti » 
leggiamo per conto nostro il pre
annuncio di un'assai posteriore 
corrispondenza da Orta per il 
« Tempo» intitolata Il mio vec
chio lago, che dice: « Ma che se 
n'è fatto degli autunni di una 
volta, di quelle estati di San Mar
tino, tanto dolci e tanto lunghe, 
sul lago, che indugiavano talora 
fin sotto la novena di Natale? » 
(nell'ed. Scheiwiller, p. 266). In 
quell'uomo « così disaccordato da 
esprimere il dolore col riso » 
scorgiamo più che un indizio di 
poetica riflessa e affine. Su questi 
versi infine, tradotti da Poe e 
intitolati Le campane ( « Oh! il 
rintocco freddo e lento l della 
squilla funerale! l Che agonia! l 
che sottile malinconia l in quel 
ritmo sempre uguale! ») indugia
no, magari indebitamente, per 
sentirei un invito al Palazzeschi 
da venire, che è poi un invito di 
fascino sottile, di intrigante ec
centricità. Ma ci arriva, tale in
vito, così irresistibile e inopinato, 
che non ci importa nemmeno mol
to se criticamente possa apparire 
troppo improprio o pieno di az
zardi senza sbocco. Ragazzoni ora 
è riscoperto. Resta auspicabile che 
l'interesse per lui non muoia così 
improvviso com'è nato. 

G. T. 

Giovanni Tesio, Primo Levi, 
in « Belfagor », XXXIV 
(30 nov. 1979), pp. 657-676. 

Notevole questo profilo di Pri
mo Levi che Giovanni Tesio ha 
tracciato con mano sicura per la 
serie dei « ritratti critici di con
temporanei», la galleria che 
« Belfagor » continua ad arric
chire da trentaquattro anni. Con 
una lettura molto convincente 
dell'opera di Levi, Tesio segue lo 
svolgimento dell'impegno e del
l'arte dello scrittore dalle memo
rie di Se questo è un uomo a 
quelle altre diverse memorie del
la Chiave a stella e vi scopre 
uno sviluppo coerente in cui non 
ci sono fratture. In questo dise
gno il critico non manca di segna
lare le ascendenze letterarie pie
montesi, ricordando, per esem
pio, già in limine il D'Azeglio dei 
Ricordi e la Ginzburg del Lessico 
famigliare per i ritratti del Siste
ma periodico. Naturalmente rile
vando il radicamento nella tradi
zione regionale, Tesio si guarda 
bene dal ridurre, in qualche mo
do, lo scrittore all'ambito locale; 
non di questo si tratta, ma di 
tener presente quella dimensione 
regionale che appare sempre più 
utile per comprendere la lettera
tura italiana; naturalmente senza 
deformazioni di ottiche isolazio
nistiche. Difatti, per fare un 
esempio, il dialetto che s'infiltra 
e nutre la parlata di Faussone, 
non ha molto da spartire con no
stalgici recuperi del colore locale; 
in realtà un mistilinguismo ma
gari appena accennato - come fa 
notare Tesio- è un tratto costan
te nell'opera di Levi, fin dalla 
prima esperienza; e se - come os
servava in questa stessa sede 
Enzo Bottasso- l'impasto dialet
tale rappresenta nella Chiave a 
stella « un notevolissimo passo 
avanti, ... , rispetto alle esperien
ze pavesiane » ( « Studi Piemon
tesi », VIII, p. 227), l'esperienza 
seinbra collocabile semmai sulla 
linea individuabile nelle giovanili 
letture di Rabelais e di Folengo: 
non è forse indizio trascurabile 
che le opere di quei due autori 
restino chiaramente individuate 

nella memoria a distanza di anni 
anche di fronte ad « altri pochi li
bri » (Sistema periodico, p. 115). 

Solo in parte l'impasto lingui
stico della Chiave a stella penso 
possa esser conseguenza di un 
impegno in senso realistico-do
cumentario; deve essere molto 
più strettamente legato a quella 
ricerca stilistica che Levi confessa 
in Sistema periodico: «Era esal
tante cercare e trovare, o creare, 
la parola giusta, cioè commisu
rata, breve e forte» (p. 158): in 
quel « creare », che ho sottoli
neato, sta, probabilmente, la ge
nesi del mistilinguismo; e la ca
rica documentaria del dialettismo 
in tanto è recepita in quanto ri
sponde a quell'esigenza di brevi
tà, di misura, di forza. 

Mario Chiesa 

Remo Morone, 
Allo spuntar del sole, 
Milano, Bompiani, pp. 128. 

La guerra è un evento eccezio
nale, che sconvolge abitudini e 
forza i pensieri. Le più proba
bili frontiere della morte, altri
menti lontane, incombono gettan
do ombre lunghe, lanciano mes
saggi freddi ed essenziali e sma
scherano la retorica dei sentimen
ti. Uno tra i filoni più ricchi della 
nostra letteratura è proprio la me
morialistica di guerra, della prima 
grande guerra forse più che della 
seconda, che spicca casomai per 
la forza inopinata di certi risul
tati, di certi esordi letterari poi 
confermati oppure rimasti senza 
seguito. Superfluo fare dei nomi. 

Di solito la fiorita delle testi
monianze più o meno sostenute 
dalla consapevolezza dello stru
mento d'uso, avviene a ridosso 
dell'evento, è un atto di rifles
sione (e di liberazione) che incal
za e urge. Difficile portarselo den
tro a lungo, e forse rischioso per 
via dei sentimenti che si ottun
dono e del ricordo che sfuma a 
dispetto d'ogni sforzo di memo
ria. Ma può non essere così, e 
può succedere il contrario: che 
il ricordo decanti nel tempo 
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le sue scorie e sveli un diverso 
modo di testimoniare. Non la 
guerra allora diventa il centro 
dell'interesse, ma una più espli
cita meditazione sulle ragioni del
l'esistere, sui confini, nonostante 
tutto misteriosi, della condizione 
umana. È quel che accade con il 
libro di Remo Morone Allo spun
tar del sole. 

L'ambizione « metafisica » e 
surrealista della storia di Morone 
è indicativamente espressa fin dal
la copertina dove s'accampa, tra 
nuvolette e pieghe di silenzio vio
laceo e verdastro, un ruvido sole 
di sacco di Max Emst, che in
quieta e, quasi, minaccia. Così, 
tra squarci minuti di imprese e 
storie puntuali di uomini s'ac
campa la realtà inquietante, la di
latata forza dei fantasmi. La guer
ra d'Albania a suo tempo vissuta 
dallo scrittore diventa il luogo 
in cui il protagonista Agostino 
misura l'allarmante profondità 
dello sdoppiamento: « In guerra 
è come in prigione: si vivono due 
realtà. Ci sono le trincee i morti 
il letto di foglie, le sbar;e di fer~ 
ro. E c'è l'altra, che sta nella mia 
testa, che nessuno vede, ed è la 
vera». 

La storia dà brividi kafkiani 
~Il Suggeritore, ma soprattutto 
tl Padre di Religione, l'Organiz
zato~e), ma h~ di suo una più 
treptda forza dt compassione den
~ro ur':'atmosfera di struggente 
mtenertmento. Per esempio: 
« Stavo a casa mia: vi sei venuta 
anche tu. Ero andato ad aprire 
la porta. Ci sedemmo in sala da 
pranzo. Parlavamo. Eravamo così 
allegri. Pensai che nessuno ci ve
deva e che potevo abbracciarti. 
~a ~u non eri più come prima, 
t1 en fatta di nebbia». 

Nel lunghissimo viaggio nella 
n_ot~e, c'è appena il posto per la 
cttta « dalle vie squadrate»: il 
campanile di S. Secondo, il nome 
(perduto) di una piazzetta, un 
tram, una bicicletta che bada a 
non infilare le ruote nei binari. 
Ma stanno come segnali di risa
lita in un sonno senza fondo. 
Per Agostino e la sua ombra al 
di là della curva, c'è il grlgio 

pallore di questa città, il ritorno 
~la casa, la fine del sogno, l'ini
zto della storia. 

G. T. 

Laura Moscati, 
Federico Sclopis storico 
dei Longobardi, 
in « Rassegna storica 
del Risorgimento», L:XVI-3 
(settembre 1979), pp. 259-276. 

Il centenario della morte di Fe
derico Sclopis, che ha avuto una 
eco anche su questa rivista, ha 
riproposto all'interesse degli stu
diosi una delle personalità più ric
che dell'ambiente giuridico subal
pino del Risorgimento. Il saggio 
di Laura Moscati non parla del 
giurista o del politico, ma dello 
studioso dai molteplici interessi 
fra i quali spiccano quelli storici' 
così vivi nella sua epoca. ' 

Fra i contemporanei, fu inten
sa la polemica sulla « questione 
longobarda », ispirata anche da 
certa sensibilità romantica, ma 
non priva di risvolti politico-ri
sorgimentali. I « romani » furono 
ridotti in stato di semilibertà dai 
Longobardi invasori, oppure po
terono conservare anche istituzio
ni autonome? Progressivamente 
venne formandosi un . « popolo » 
unico, o i « romani » soggetti 
non desiderarono altro che di li
berarsi degli invasori, giungendo 
a favorire l'avvento di nuovi do
minatori, quali i Franchi? 

Questi ed altri interrogativi 
videro la cultura del tempo di
vidersi fra diverse tesi, anche in
termedie fra quelle del Savigny 
e del Troia: essi, come ha rile
vato Giorgio Falco, trovarono 
pure larga eco oltre la ristretta 
cerchia dei dotti grazie alla dif
fusione datane dal Manzoni, con 
risvolti spesso « politicizzati ». 
L'opinione in materia di Federico 
Sclopis, dissenziente rispetto a 
quella ben più conosciuta grazie 
alla notorietà del Manzoni, non 
fu molto considerata, ed è stato 
merito del saggio attuale averla 
ricostruita con precisione, anche 
perché può contribuire a spiega-

re una certa freddezza di rapporti 
fra lo Sclopis ed il Manzoni. 

Di quel « problema longobar
do », di cui il Falco ricorda il 
grande ascendente sulla cultura 
italiana fra il '20 ed il '50, lo 
Sclopis si è occupato almeno in 
cinque occasioni: con la specifica 
«lezione» del1827 (appena ven
tinovenne) e le successive rispo
ste alle critiche, nella Storia della 
legislazione del Piemonte del 
1833, nell'articolo del '37 sul
la legislazione italiana per il 
Dictionnaire de la conversation 
et de la lecture, nella Storia della 
legislazione italiana, in occasione 
infine dell'edizione delle leggi lon
gobarde curata da Carlo Baudi di 
Vesme. I contributi specifici sono 
quindi numerosi, anche se manca 
un intervento generale sul pro
blema, riepilogativo del suo pen
siero, sia sui singoli aspetti che 
sulle diverse fasi attraverso cui 
sembra passato. 

Anche qui si nota, in definiti
va, il profondo legame dello Sclo
pis con la cultura piemontese set
tecentesca a cui si era formato: 
punto di partenza è l'impostazio
ne muratoriana della necessità di 
vera documentazione per ogni af
fermazione, ma pilastri del suo 
convincimento sono pure Gian
none, Denina, Fumagalli. La pro
blematica nel complesso romanti
ca è esaminata con una prospet
tiva spesso diversa, che può an
che spiegare una certa incompren
sione di buona parte della cultura 
contemporanea per le affermazio
ni dello Sdopis sull'argomento. 

Dal modo di affrontare il pro
blema emerge la serietà tutta su
balpina di Federico Sclopis, che 
- di fronte a ricostruzioni anche 
attraenti ma pure astratte ed a 
volte opinabili - ricorda la ne
cessità di restare sempre aderenti 
a solide basi documentarie e di 
non forzarne mai la lettura in 
base a simpatie o propensioni per
sonali, secondo un paradigma 
metodologico che non dovrebbe 
essere dimenticato neppure oggi. 
È un richiamo a cui molta della 
storiografia piemontese si è di
mostrata legata, e può essere si
gnificativo di un certo filone di 
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ricerca, oltre e più di quanto 
possano essere apprezzabili singo
le affermazioni sul « problema 
longobardo ». 

Laura Moscati mette nel do
vuto rilievo i punti più felici del 
pensiero di Sclopis in materia, 
quali la necessità di distinguere 
diverse fasi nella dominazione 
longobarda o la grande rilevanza 
che per lo studio di questa ha la 
legislazione, così come riesce ad 
inquadrare sapientemente gli ele
menti di fondo del suo pensiero, 
per concludere lo studio con una 
valutazione criticamente positiva 
dello studioso piemontese, alcune 
opinioni del quale - proprio per 
essere ispirate dalle fonti - han
no saputo reggere il decorso del 
tempo più di altre, in auge nel 
secolo scorso fors'anche per la 
loro maggiore carica emotiva. Lo 
Sclopis studioso, pur coi suoi li
miti, non si _ rivela quindi meno 
solido ed interessante dello Sclo
pis giurista, ed è merito dell'au
trice averne fatto apprezzare il 
pensiero su una delle materie più 
discusse nel suo tempo, con per
spicacia e penetrazione di giudizi. 

Gian Savino Pene Vidari 

Giancarlo Bergami, 
Da Graf a Gobetti. 
C in quant'anni di cultura 
militante a Torino (1876-1925), 
Torino, Centro Studi 
Piemontesi, 1980, pp. xvm-145. 

Il volume comprende sei saggi 
così intitolati: Graf, De Amicis e 
il socialismo torinese delle ori
gini; Un esempio caratteristico 
di sodalizio torinese: la Società 
di cultura; Gustavo Balsamo-Cri
velli fra riformismo, letteratura e 
giobertismo; Zino Zini tra libe
ralismo e impegno politico nel 
movimento operaio torinese; Vita 
torinese di Antonio Gramsci; 
L'esperienza di Piero Gobetti 
nella cultura e nella società subal
pina del primo dopoguerra. 

« I saggi - ha scritto Norberto 
Bobbio presentando il volume al
l' Accademia delle Scienze di T o-

rino nell'adunanza della Classe di 
Scienze morali, storiche e fìlolo
giche del 5 febbraio - sono pre
ceduti da una introduzione che 
descrive con qualche notazione 
originale il risveglio letterario, 
politico, sociale ed economico del
la città dopo che non è più la 
capitale del nuovo regno. Si sof
ferma in particolare sulla sco
perta della questione sociale e 
sull'" andata verso il socialismo " 
di alcuni fra i più noti studiosi 
e scrittori torinesi operanti a 
Torino, da Graf a De Amicis, 
da Zini a Balsamo-Crivelli. Con 
qualche esagerazione forse, Zini, 
che peraltro non è di famiglia 
torinese, anche se giunge a To
rino all'età di 17 anni, scrive sul
la " Gazzetta del Popolo " del 
24 maggio 1899: "Senza contra
sto Torino è di tutte le città ita
liane quella che nel campo della 
cultura può presentare i titoli 
maggiori. Il suo esteso movimen
to di libreria, l'attività scientifica 
dei laboratori, il progresso degli 
studi sperimentali congiunti a 
quelli di letteratura, di storia, 
d'arte, tutto contribuisce a far di 
quest'antica capitale politica una 
moderna capitale intellettuale ". 
Quindi ricorda Galileo Ferraris, 
Cesare Lombroso, lo storico Ci
polla, l'economista Cognetti De 
Martiis, gli scienziati Bizzozero e 
Mosso, le riviste l'" Archivio di 
psichiatria ", il " Giornale stori
co della Letteratura ", la " Rivi
sta di fìlologia classica ", la " Ri
vista storica ", la " Rivista musi
cale". [ ... ] 

Torino diventa negli ultimi 
decenni del secolo, con la fiorente 
scuola medica, con gli studi di 
criminologia di Lombroso, con 
l'istituzione del Laboratorio di 
economia politica fondato nel 
1893, con la scuola del metodo 
storico in letteratura, con la casa 
editrice Bocca, per opera di Giu
seppe junior nipote del fondatore 
che dà vita alla famosa (anche 
per i suoi orrori) " Biblioteca di 
scienze moderne", Torino di
venta il centro forse maggiore, 
non dico del positivismo come 
fìlosofia, ma degli studi positivi, 
non solo nel campo delle scienze 

fisiche ma anche delle scienze mo
rali. 

Dei sei saggi raccolti nel vo
lume quelli più curiosi sono i 
primi quattro. Graf, rinnovando 
l'abbonamento a " Critica socia
le" nel 1892, dichiara di accet
tare " tutta ne' suoi fondamenti 
la dottrina socialista ", attenden
done l'ineluttabile attuazione dal
la " legge di evoluzione ", e col
labora a " Il grido del popolo ", 
e come teste a difesa nel pro
cesso contro i dirigenti socialisti 
torinesi (1894) dichiara di accet
tare soltanto una parte delle dot
trine socialistiche, ma altresì che 
il partito socialista " chiede un 
assetto migliore del presente con 
una riforma profonda " e si pro
pone di conseguire lo scopo, a 
differenza degli anarchici " coi 
mezzi pacifici ". In una lettera 
inedita a Balsamo-Crivelli (delle 
cui carte il Bergami è venuto in 
possesso attraverso gli eredi) 
scrive: " Il Turati stampò una 
volta nella ' Critica sociale ' che 
i poeti sono tanti scioperati inu
tili e che farebbero meglio a non 
rompere le tasche al prossimo. Io 
non sono di questo avviso. Io 
credo che quello di rivelare la 
bellezza agli uomini sia un alto 
ufficio, e sia il principale della 
poesia" (2 gennaio 1897). Di 
De Amicis che si avvicina al so
cialismo nella ultima parte della 
sua vita e scrive l'ultimo roman
zo rimasto per sua volontà ine
dito Il Primo maggio, Bergami 
ha tratto dalle carte Nitti, depo
sitate presso la Fondazione Ei
naudi, una ventina di lettere e 
cartoline dirette al più giovane 
ma già noto economista meridio
nale, dalle quali risulta l'aiuto 
che ne avrebbe avuto durante la 
preparazione del romanzo sociale. 
[ ... ] 

Il saggio sulla Società di cultu
ra, fondata nel 1898, [ ... ] rac
conta le vicende di questo soda
lizio che ebbe presidenti presti
giosi da Gaetano Mosca a Loria, 
da Lionello Venturi a Giulio Ber
toni, che se ben ricordo fu l'ul
timo prima della fine ingloriosa: 
promosse conferenze illustri (Ber
garni attraverso il carteggio di 
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Balsamo-Crivelli si sofferma in 
particolare sulle conferenze di 
Enrico Ferri, che in una lettera 
parla nientemeno che di un incas
so di Lire 1600 nette, di cui pro
pone che a lui ne vadano mille, 
alla società 600); vi passò la" di
vagatissima brigata " di Gozzano 
che in una lettera a V allini che 
vorrebbe presentarvi i suoi versi 
scrive: " La Cultura! quando me 
ne parli, sento l'odore di certe 
fogne squartate per i restauri ... 
Perché gettarvi i nostri volu
mi? "; fu occupata da Gobetti e 
dai gobettiani, come lo stesso Go
betti narra in un articolo del 
1923, "dopo una grande bat
taglia elettorale " per potervi 
chiamare a parlare Croce, Genti
le, Salvemini, Prezzo lini [ ... ] . 

Dei personaggi più noti, Zino 
Zini, Gramsci e Gobetti, Berga
mi traccia profili ricchi di noti
zie non risapute, con riferimenti 
specifici alla vita culturale tori
nese (l'università, le riviste e i 
giornali, i dibattiti culturali e 
politici) che fa da sfondo alla 
loro attività di scrittori mili
tanti [ ... ] ». 

Filippo Burzio, 
Piemonte. Tempi luoghi figure, 
prefazione di Giovanni Arpino, 
Bologna, Massimiliano Boni 
editore, 1979, pp. 396. 

Filippo Burzio ha sentito come 
pochi uomini della sua generazio
ne il richiamo e la forza d'attra
zione esercitati dalla civiltà su
balpina, riguardata quale connet
tivo di una rinascita ideale e poli" 
tica della nazione italiana, non
ché quale asse portante della com
pagine statale unitaria. Di quella 
civiltà egli ha ricostruito, in in
numerevoli articoli e rievocazioni 
biografiche, le figure caratteristi
che e i momenti di continuità che 
legano fra loro le vicende della 
T orino ducale e regale e gli ac
cadimenti della cronaca passata o 
recente, fino a delineare una sorta 
di moderna epopea laica della 
vita e dei costumi piemontesi. 

Singolari, significative, testi
monianze dell'amore di Burzio 

per la sua terra sono i libri Pie
monte (Torino, Società Editrice 
Subalpina, 1938, poi più volte 
ristampato) e Anime e volti del 
Piemonte (Torino, Edizioni Pala
tine, 1947), ora raccolti, con al
cune esclusioni e un nuovo inse
rimento, nel volume qui recensi
to. Burzio appare in questi scritti 
figlio di un Risorgimento filtrato 
e criticato, erede pertanto di pas
sioni morali gelose e resistentis
sime. Si può in questo senso af
fermare con Giovanni Arpino -
autore di una Prefazione affettuo
sa e pienamente aderente allo 
spirito burziano - che Burzio fu 
« un custode non patetico, non 
vanamente commosso » del Pie
monte, ovvero « un testimone di 
cultura, di luoghi e cose, di om
bre e certezze», al punto che 
molti piemontesi colti si sentono 
naturalmente in debito con Bur
zio: debito che « in taluni è riu
scito a trasformarsi in bagaglio di 
vita » (p. 6 ). 

È in tale omaggio il valore non 
caduco della lezione di un eclet
tico conservatore, orgoglioso in
terprete di una cultura e di una 
realtà da capire e fare propria. 

Giancarlo Bergami 

Torino 1880. 
Scritti di autori vari 
con presentazione di G. Tesio. 
Illustrazioni a cura di F. Barrera, 
Torino, Bottega d'Erasmo, 1978. 

Nel 1880 la Città di Torino, in 
concomitanza con l'Esposizione 
artistica nazionale (ma per qual
cosa di più valido che non al solo 
scopo di tramandarne il ricordo), 
volle darsi un ritratto in piedi per 
mostrare al resto d'Italia che cosa 
fosse avvenuto nel frattempo del
la già capitale del regno. Il risul
tato fu una monumentale opera 
alla quale collaborarono con 
autentico calore civico i maggiori 
scrittori o studiosi locali e che 
ci consente oggi di vederla in 
un'ottica singolarmente obiettiva, 
« acelebrativa » (nel senso nefa
sto che ha il termine) e affettuosa 

(in senso partecipe ma non stè~ 
rilmente nostalgico). L'averla vo 
Iuta ripubblicare è, da parte del
l'editore, un atto più solidale che 
utilitario: perché se l'opera può 
ridestare curiosità e piacere è cer
tamente troppo ampia per un in
teresse solo epidermico. È in
fatti il Ramusio di un'epoca co
nosciuta solo in apparenza e più 
rimpianta quale cliché che non 
quale realtà effettiva: e come tut
ti i compendi di esplorazioni ha, 
nella sua calzante aderenza, qual
che cosa d'irreale. Quella Torino, 
infatti, non è così mutata da riu
scirei inconoscibile: eguali sono 
le strade, gli edifici, le istituzioni 
e a ben guardare perfino la gente. 
Né il lacrimare sui mutamenti av
venuti evita il fatto che dal libro 
stesso emergano molti cambia
menti allora in atto. Lo si nota 
percorrendo l'indice: lo sguardo 
umano e penetrante con il quale 
De Amicis la esibisce fa ricono
scere altri toni rispetto a quelli 
usuali, certe compressioni quoti
diane, certe miserie esistenziali 
che stridono accanto ai luoghi so
litamente deputati. Ma vi sono 
anche questi ultimi: dalla Mecca 
d'I t alia di R. Sacchetti alla Vita 
torinese di A. Amulfi, dai Giar
dini e viali di S. Carlevaris al
l'High-Li/e di D. Busi-Aime ai 
Caffè, ai Circoli di G. Gloria, G. 
Giacosa, V. Carrera. Per chi vo
glia invece cogliere le ricchezze 
d'energie intellettuali ferventi in 
questa « Beozia d'Italia » v'è tut
ta una gamma di interventi d'alto 
e serio livello: gli Istituti scien
tifici (comprese anche le raccolte 
d'arte) di M. Lessona, la Torino 
letteraria di L. Marenco, i Teatri 
di G. C. Molineri (quanti su cui 
s'è posata e dispersa la polvere 
del tempo!}, i Canti di C. Corra
dino. E poi le arti, revisione e 
prima stesura insieme d'un qua
dro mai tentato prima, per mano 
di nomi illustri anche per la loro 
attività personale: F. Gamba 
(pittore di marine e quadri sto
rici), G. B. Ferrante (autore di 
chiese ispirate al revival neogo
tico e al pietismo della commit
tenza). 

E la Vita musicale, gustosa, di 
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G. Bercanovich e - con un tra
passo d'interesse che può stupire 
per la collateralità ma che è del 
pari necessario - la T orino me
teorologica di P. F. Denza, dottis
sima e ammiccante escursione nel 
tempo che ha fatto, fa e farà. E 
la davvero stimolante, a non pen
sare al ritardo cronologico, T o
rino industriale di C. Anfosso che 
dà il panorama suggestivo (ma al
l'autore stesso, e ai suoi lettori, 
forse apprensivo) d'una città non 
solo dilatantesi ma alterante il 
panorama con le sue ciminiere 
sbuffanti e l'aggregarsi sempre 
più numeroso di operai. E poi 
quella benefica, che sfugge ancora 
oggi e che tanto più allora do
veva apparire come un'area se
gregata, col suo Cottolengo de
centrato o l'imminente mole (e 
prodigio tecnico) dell'istituto dei 
« Poveri vecchi » di C. Caselli 
nell'allora corso Stupinigi. E 
l'Igiene di Torino, di G. Pac
chiotti, che ad onta degli sforzi 
delle autorità non era così incon
cussa come un innocuo ma persi
stente sciovinismo nostrano vuol 
far credere; e la T orino che scia
ma di G. Faldella, presa d'atto 
bonaria e non del tutto consape
vole della imminente saturazione 
della cinta daziaria del 1853 e 
della preparazione d'un termine 
che ai giorni nostri diverrà sim
bolo di estraniazione e di squal
lore: la periferia. Quasi a esor
cizzarne, infatti, i sottintesi l'ope
ra si conclude con I dintorni 
di T orino di L. Rome un prete
sto, del resto ben giustificato, a 
valorizzare un patrimonio non 
tanto d'opere quanto di cornici 
naturali. 

Un bel libro, e un gran merito 
da parte dell'editore d'averlo non 
solo ristampato (l'originale era 

. ormai introvabile) ma anche ar
ricchito d'illustrazioni rare e di 
buon gusto. Così come di ottimo 
gusto è la veste editoriale e lo 
snellimento in due tomi, più co
modi e maneggevoli. E un merito 
anche da parte di G. Tesio che 
così affettuosamente ne ha steso 
la prefazione dandoci, cosa che 
un secolo fa s'era appena presa 
in considerazione, notizia dei mo-

venti e soprattutto dei modi di 
lettura. 

Un libro come questo suggeri
sce immediatamente una doman
da: che è della Torino 1980? 
In che modo l'una può essere 
comparata all'altra? Ebbene, cre
diamo di non anticipare troppo se 
diciamo che vi si è pensato e che 
forse a poca distanza da questo 
discorso sarà possibile leggerne 
la continuazione. Un Ramusio, 
più che rivisitato aggiornato: ma 
con lo stesso rispetto e lo stesso 
amore dell'altro. 

Luciano Tamburini 

Francesco Argenta, 
Incontri e scontri con le leggi. 
Inchieste giornalistiche 
su «La Stampa» , 
a cura di Francesco Mauro, 
Torino, Centro Studi Piemontesi, 
1979, pp. xx-625. 

Affidato editorialmente al Cen
tro Studi Piemontesi, è uscito 
Incontri e scontri con le leggi di 
Francesco Argenta, volume che 
ripropone all'attenzione una scel
ta dell'opera del giornalista de 
« La Stampa » scomparso nel 
1965. 

Non è la prima volta che il 
giornalista ritorna con una rac
colta in volume dei suoi scritti 
più vivi e penetranti. All'indo
mani della scomparsa, infatti, la 
sua lezione era stata ricordata con 
il volume Francesco Argenta -
Vita di giornalista, che raccoglie
va una crestomazia della sua in
tera opera. In una puntuale pre
fazione il curatore Ernesto Ca
ballo la coglieva e la indicava nel 
richiamo a calettare il mondo 
contemporaneo sulla storia, con la 
conseguente caduta verticale dei 
dogmi, tra cui « certi cols montés 
del dogma giuridico ». Di qui 
l'inquietudine e l'impegno di Ar
genta nel sottolineare costante
mente nei suoi scritti i problemi 
emergenti del diritto in confor
mità alla giustizia. 

La lezione è ora anche più 
approfondita, e l'ottica rimane e 
si conferma, in presenza di una 

nuova precisa scelta temporale; 
la raccolta si restringe infatti ad 
articoli scritti sul giornale « La 
Stampa» tra il 1932 e il 1943; 
poco più di un decennio, ma un 
decennio cruciale per la storia 
delle istituzioni politiche, sociali 
e giuridiche italiane. 

La scelta, che ci offre un am
pio spaccato sociale del tempo, 
è opera, amorosa ed « oggettiva » 
insieme, della sorella Pia, recen
temente scomparsa (1979) e del 
fratello P. Celestino, del Real 
Collegio C. A. di Moncalieri, e 
comprende dodici ampie «In
chieste giornalistiche », su temi 
di indirizzo sociale e giuridico; 
sono 119 pezzi su un totale di 
oltre 300 articoli pubblicati nel 
decennio considerato. Ci sono in
chieste sul problema della pena 
di morte, sulla riforma peniten
ziaria, sul mondo dei reclusi, sul
la delinquenza minorile, ecc. e 
viene prospettata una « bonifica 
umana » integrale, che si basa sul
la « redenzione attraverso il la
voro». La forte personalità di 
Argenta infatti non è congelabile 
nella freddezza anodina del no
taio che registra le pulsazioni 
nuove della cronaca del giorno 
prima. Il suo è invece un tenta
tivo di incidere sulla realtà che 
viene inverandosi, senza tuttavia 
la presunzione, così lontana dal 
suo carattere, di dirigere gli even
ti, semmai di «educarli». Fran
cesco Mauro, che ha curato con 
competenza le rapide Note delle 
12 sezioni della raccolta, così ne 
condensa nella lucida Premessa la 
personalità e l'impegno umano: 
« Un uomo impegnato e proteso 
ad esaminare con passione e con 
competenza gli aspetti più discu
tibili e più significativi della So
cietà proponendone, dopo ampia 
e colta trattazione, quasi saggi
stica, la soluzione con una fer
mezza che gli veniva dalla con
vinzione ». 

È questa, ci pare, la cabina di 
regìa da cui vedere e giudicare 
uno scomodo tentativo di presen
za nel proprio tempo. 

Francesco Argenta si situa sul 
difficile discrimine etico, dove la 
pruderie moralistica può trascina-
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re nell'interpretazione parziale 
dei fatti e nel commento dalto
nizzato di essi; cosa che a volte 
pure gli accade nella grande va
riegatura degli articoli, quando 
l'urgenza della pubblicazione ne 
vela per un momento la rifles
sione critica. 

Ma Argenta non è tutto qui; 
vi sono in lui spiccati « il gusto 
e il divertimento » della pagina; 
la sua prosa s'insinua provocante 
nel lettore attraverso trouvailles 
curiose e consacrati calambours 
giornalistici, sia nella posa del 
fatto che nel commento lepida
mente saporoso. Naturalezza di 
lessico e di costruzione sintattica, 
facilità di comunicazione, equili
brio e signorilità di giudizio; in 
una parola« professionalità». Ed 
è anche questa, nel campo giorna
listico presente, una lezione. 

Il volume chiude opportuna
mente con una esauriènte Appen
dice bibliografica, indicazione si
cura di possibili approfondimenti 
della sua opera. L'Appendice 
elenca, con le loro date, oltre 
1050 articoli; se non la totalità, 
certo la maggior parte delle col
laborazioni, soprattutto a « La 
Stampa », a « Stampa Sera » e 
alla giovanile « L'Ascesa », rivi
sta mensile d'arte e di pensiero, 
che, da lui stesso fondata, uscì 
nel 1919 ad Asti e che merite
rebbe, anche per la presenza in 
essa di Piero Gobetti, Lionello 
Fiumi, Filippo De Pisis, Arman
do Curdo ed altri, un saggio spe
cifico; i suoi 3 3 pezzi collabora
tivi negli otto numeri di vita 
della rivista conservano a nostro 
giudizio sotto l'aspetto letterario 
le cose migliori di lui, a comin
ciare dallo scritto su Il movimen
to Dada, di cui intuisce tra i 
primi l'importanza. 

Incontri e scontri con le leggt 
di Argenta, in conclusione, ci è 
consegnato come libro-testimo
nianza di una persona e di un 
tempo. È dunque certamente non 
disutile; non solo come confron
to e riflessione sul passato in 
quanto radice del presente, ma 
come impegno di superamento. 
Una lettura, come giustamente 

conclude Francesco Mauro, che è 
insieme « piacere dello spirito » 
e « fatto culturale». 

F. Monetti - G . Boccazzi 

Autori vari, 
Carmagnola, una volta. 
L.C.L., Busca (Cuneo), 1979, 
pp. 274, con ill. in nero e a colori. 

L'intento del libro che, a quasi 
novant'anni dalla pubblicazione 
delle famose Memorie storiche 
della città di Carmagnola dell'in
gegner Raffaele Menocchio (edite 
a Torino nel 1890 e ristampate 
«in patria» nel 1963), neri
prende l'impegno rievocativo, è 
di restituire al lettore- soprattut
to carmagnolese - « una dimen
sione di vita più umana », trat
tando della città sotto i profili più 
diversi. 

V ariano, quindi, le angolature, 
e Carmagnola n'esce ben sfaccet
tata, viva, nel suo passato più 
o meno prossimo, o remoto; nel
le immagini che via via ne hanno 
tratto l'artista o lo storico, il 
giornalista, l'economista, o chi 
aveva inteso assumere semplice
mente la parte dell'uomo comune. 

Il nome di Carmagnola com
parve per la prima volta in un 
documento nel 1034; « ma pri
ma del nome c'era già la gente», 
nota subito Domenico Agasso; 
gente che usciva « dai secoli del 
grande rimescolamento di popoli 
e tribù » recandone tracce nella 
stessa lingua parlata, con espres
sioni e vocaboli giunti sino a noi: 
la mamma carmagnolese che la
mentandosi del proprio bambino 
dice: « a l'è gram », sappia, scri
ve l' Agasso, « che anche questo 
è un termine longobardo ». 

Prende così avvìo la gustosa 
rivisitazione storica di Carma
gnola. L' Agasso ne sottolinea i 
«grandi momenti», aggiungendo 
intanto una seconda data impor
tante: quella del20 giugno 1203, 
quando, arbitro il podestà chiere
se Ranieri Adobarto, « gli uomi
ni di Carmagnola ottennero di 
eleggersi i loro consiglieri ». Si 
ricorda poi il trapasso da un po-

tere ancora feudale ai più moderni 
governi di tipo signorile, mentre 
il gioco - sempre costoso per le 
popolazioni - del predominio del
l'una o dell'altra famiglia (dai 
Romagnano ai Saluzzo divenuti 
poi strumento della politica fran
cese in Italia} finiva, insieme alla 
storia locale, in quel settembre 
del1588 quando occupata la città 
da Carlo Emanuele I, questa en
trava a far parte degli Stati sa
baudi. 

È nei secoli xn e xm che si 
delinea una prima organizzazione 
comunale e a riferirne è Giusep
pe Banchio, mentre Bernardo 
Cortassa si sofferma sui due se
coli seguenti, facendo notare che, 
« per quanto equamente suddi
viso tra le due classi dei nobili 
e dei popolani », il potere era 
in ogni caso « monopolio di po
che famiglie che costituivano una 
vera e propria oligarchia costan
temente presente nel principale 
organismo comunale, il consi
glio». 

La « piazza degli antichi ba
stioni » ancor oggi ricorda la cin
ta difensiva di Carmagnola cui 
son dedicate le pagine firmate da 
Guido Amoretti, ma di cui son 
protagonisti veri le mura e le tor
ri, le cortine e i baluardi. Ancora 
nel 1691 era sorto il « bastione 
della breccia», ma le stesse mae
stranze che l'avevano edificato 
vennero incaricate l'anno dopo 
della demolizione della cinta. Nel 
1708, 25 mila mattoni del vicino 
Bastione di San Rocco furono 
reimpiegati nel ripristino della 
chiesa di S. Matteo in Borgo 
Vecchio, poi detta della Beata 
Vergine della Consolata. 

Tra i condottieri e i militari 
che hanno legato il loro nome 
alla città, in primo piano è na
turalmente ricordato Francesco 
Bussone « il Carmagnola » che fu 
conte di Castelnuovo e di Chiari 
ed ascritto al libro d'oro della 
nobiltà veneziana, ma tanto sfor
tunato da finir decapitato « tra 
T odaro e Marco » le due colonne 
dei Santi protettori di Venezia. 

Nel capitolo di Domenico Gi
raudo, con La ballata di « père » 
Catinat si passa al famoso gene-
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rale di Luigi XIV « esecutore ma
teriale di feroci azioni di guerra ... 
inflessibile con se stesso e con gli 
altri », che aveva però « profon
damente vivo il senso dell'umana 
caducità », così da commentare la 
propria destituzione nell'agosto 
del 1701 in una lettera al fratello 
prediletto, « Dio m'ha dato, Dio 
m'ha tolto: sia benedetto il nome 
del Signore ». 

Le guerre erano naturalmente 
fonte di rovina, soprattutto in un 
paese agricolo « che a stento rie
sce a produrre derrate alimentari 
per suo stretto fabbisogno », ar
gomenta Mario Abrate approfon
dendo la sua nota di vita econo
mica con un interessante scan
daglio tra i 6880 abitanti che nel 
1621 facevano capo a 1532 fa
miglie. Documenti d'epoca: tra 
l'altro un interessantissimo esti
mo della produttività dei diversi 
terreni desunto dalla deposizione 
giurata resa nel dicembre del 
1711 relativa a campi, prati, al
teni, canapali e boschi, a secondo 
della bontà dei terreni. 

Una indagine sulle chiese ha 
consentito a Donatella Taverna 
di esaminare anche l'assetto ur
bano nel centro storico, sino a 
mettere in evidenza la replicabi
lità di moduli che facevano del
l' edificio sacro (con l'antistante 
portico} anche il luogo d'incon
tro, di scambio e di riunione. 
Sempre la Taverna ricorda poi 
la fioritura di confraternite (com
presa la Beneficenza israelitica) 
che ancora all'inizio del secolo do
vettero superare la ventina e ne 
esamina i libri contabili perfetta
mente tenuti, con conti commo
venti nella loro semplice povertà 
e note spese ancor più patetiche. 
La confraternita del SS. Nome di 
Gesù, fondata da un domenicano 
nel 1564 nell'intento di combat
tere la bestemmia e lo spergiuro, 
comprendeva cento confratelli, 
che non dovevano aver più di 
quarant'anni, ed erano laici e 
religiosi, maschi e femmine, an
che se non sarà mai una donna 
a poter diventare presidente. 

La vita della città riverbera a 
tratti quella delle più antiche sue 
famiglie, sulle quali si sofferma 

Nicola Ghietti. Dei Bucci, di ori
gine novarese ma approdati a 
Carmagnola fin dal Quattrocento, 
il personaggio di maggior spicco 
è l'agostiniano Gabriele, autore 
tra l'altro d'un Memoriale qua
dripartito che tratta dell'origine 
di Carmagnola e il suo sviluppo, 
la nascita e la vita del convento 
di S. Agostino, i sermoni e le ora
zioni funebri di illustri persona
lità, che nel loro insieme offrono 
un vero e proprio quadro della 
società e dell'ambiente del tempo. 

Famiglia d'avvocati e di arti
sti, fu invece quella dei Pelleri 
affermatasi soprattutto nel Set
tecento con Francesco Antonio, 
avvocato e Francesco Antonio, 
omonimo e cugino del preceden
te, anch'egli avvocato, ma noto 
« pittore d'architettura » a fresco 
ed incisore, e così Lorenzo, « pit
tore, scultore e poeta » che nel 
1726 abitava a Roma. 

I Cistercensi, insediatisi a Ca
sanova fondando la celebre Aba
zia di S. Maria verso il 1150, 
danno lo spunto ad un altro capi
tolo in cui Gianmarco Rava e Ni
cola De Liso hanno preso in con
siderazione alcuni elementi e mo
menti della storia abbaziale, spi
golando tra i documenti antichi 
e i moderni rilievi architettonici, 
per analizzare i caratteri stilistici 
e le vicende del monumento sino 
alle trasformazioni sublte in età 
barocca; non senza tentar di dare 
un nome al suo artefice rimasto 
sin qui ignoto. Anche senza giun
gere ad una precisa individua
zione, lo si ipotizza all'interno di 
una rosa ristretta di possibili pro
gettisti, formata da Carlo Ema
nuele Lanfranchi, Antonio Bet
tola e Francesco Gallo. 

Alcune pagine di Giovanni 
Quaglino introducono alla vita 
del contado: la campagna e le 
sue risorse (canapa, peperone, 
menta, l'antica industria del 
« baco » da seta) si ricollegano 
più avanti con la storia minuziosa 
che Oliviero Cortassa fa dell'Al
pestre, l'antico Arquebuse dei 
Fratelli Maristi giunti a Carma
gnola dalla Francia nel 1903. Ri
vive d'altra parte il passato pros
simo della città degli Anni Tren-

ta nei ricordi di Lorenzo Burzio 
e di Bartolomeo Bertalmia cui si 
devono le memorie del vecchio 
« Tranvai ». 

Alle numerose antiche imma
gini documentarie il libro accosta 
in duplice suite le belle fotogra
fie di Carlo Avataneo. Dopo aver 
indugiato tra campanili, piazze, 
porticati e vie, il suo obiettivo 
spazia su più ampi paesaggi, tra 
pioppi, acque e spighe, sempre 
eloquenti. 

Il volume rivela d'altra parte 
i suoi cardini proprio nelle tavole 
a colori che riproducono una 
scelta oculata dei dipinti di Piero 
Solavaggione, che dell'intera ope
ra era stato entusiasta fautore. 
Scomparve invece, il pittore, vit
tima d'un incidente stradale che 
improvvisamente ne troncò la 
vita ch'è stata, dice bene il fra
tello Mario, « un solo continuo 
atto... di fede nell'arte ». Del 
pittore ebbe il talento, ma anche 
una educazione culturale colti
vata con impegno fin dagli anni 
dell'Accademia e in cui gli furono 
maestri Giacomo Grosso e Cesare 
Ferro, senza impedirgli di guar
dare poi con occhi più aperti al 
mondo artistico parigino dove 
trovò la sua vera scuola. 

Qui « la sua città » si delinea 
tra via Conte Carmagnola (ch'eb
be nel '33 una medaglia d'argento 
del ministero dell'Educazione Na
zionale) e l'angolo della Vecchia 
cantina (premio Arbarello 1934) 
o con Via Umberto I, che rappre
sentò l'artista alla Biennale vene
ziana del '36. « La sua campa
gna», si apre lungo la Strada per 
S. Michele, tra vecchi Alberi e 
case (del '44), facendo posto al 
Cascinale del '33, e a Riva di fiu
me del '68. Immagini ch'egli ve
deva con gli stessi occhi che ave
vano riscoperto lungo la Senna a 
Parigi i valori d'una tavolozza 
bene impostata, limpida com'era 
nitido il segno. · Lo stesso segno 
che di quando in quando s'incon
tra attraverso le pagine del libro 
in quei disegni lasciati senza ti
tolo, ma da leggersi come l'intima 
essenza d'una caratterizzante fili
grana. 
Angelo Dragone 
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Roberto Antonetto, 
Il Castello di Guarene. 
Un documento sulla civiltà 
piemontese del Settecento, 
Torino, Arti Grafiche Alfa ed., 
1979. 

Tra un primo articolo di Atti
lio Bonino (Il Castello di Guare
ne, in «Comunicazioni della So
cietà per gli Studi Storici Archeo
logici ed Artistici per la Provin
cia di Cuneo», anno I, n. l, 
1° luglio 1929) e il testo di Mar
ziano Bernardi (I Castelli del Pie
monte, Torino, 1961) ben si in
serisce il volume di Roberto An
tonetto meritando una particolare 
attenzione, perché riesce ad illu
strare lo splendido castello di 
Guarene attraverso un ritratto 
analitico del suo progettista e 
proprietario: il conte Carlo Gia
cinto Roero di Guarene e una in
dagine suggestiva e capillare del 
materiale a noi pervenuto di quel 
mirabile complesso. 

La vita del tempo, il secolo 
xvm, e l'incredibile stabilità mo
rale e psicologica dei personaggi, 
di quel Castello, emergono dalle 
cronache e dai documenti conser
vati nell'archivio privato della 
famiglia Roero (ed ora custoditi 
dall'attuale proprietario, appas
sionato studioso di antiche me
morie, il conte Umberto Provana 
di Collegno). 

Con questa ricerca, sottilmente 
commentata, il contributo del
l'Antonetto arricchisce l'indagine 
storico-economica e artistica rela
tiva a un fulcro dell'incastellamen
to nello Stato Piemontese da Vit
torio Amedeo II, Carlo Emanue
le III a Vittorio Amedeo III 
( l 77 3-96), sottolineando come 
« in questo periodo si imposti il 
rapporto stato-cittadino; il tipo di 
interferenza tra città e campagna; 
il regime spirituale di disciplina 
impresso ai sudditi, con proiezio
ni ereditarie lunghissime; il regi
stro, modesto e raffinato insieme, 
dell'arte locale » seguendo le vi
cende di questa società fino alla 
cupa atmosfera della Rivoluzione 
francese, alla Pace di Cherasco 
(1796) ed all'esilio di Carlo Ema
nuele IV, nel 1798. L'autore 

porta l'attenzione sulla « coesio
ne di una società » garantita da 
un patto sociale, sia pure tra con
troversie e aperti contrasti e dif
ficoltà tra sfere diverse legate 
dalla comune partecipazione alla 
guerra e dall'interesse al lavoro 
dei campi. Dalle liste di spese e 
di pagamenti conosciamo le di
mensioni della nobiltà piemonte
se del '700, logorata dalle guer
re: neppure l'aristocrazia ha red
diti cospicui e le distanze sociali 
ed economiche non sono perciò 
cosl laceranti, come in Francia 
e in altri stati sabaudi. In questo 
clima si determina il fiorire del
l'industria e la costruzione di am
biziosi palazzi a T orino da parte 
di nobili, come i Roero, che si 
dividono tra città e campagna per 
seguire il raccolto. Ne deriva un 
quadro culturale di notevole inte
resse, nel quale si inserisce il ri
tratto del conte Carlo Giacinto 
di Roero, architetto in proprio 
dello stesso castello, « protagoni
sta di un modo tutto settecente
sco, eclettico, empirico, vivacis
simo»; nato nel 1675, anno in 
cui muore Carlo Emanuele II. 
Coinvolto nella guerra di Succes
sione spagnola ( 1704 ), come 
esperto in fortificazioni e parte
cipe alla Battaglia di Torino del 
1706, il conte Carlo Giacinto 
Roero diventa promotç>re di una 
vasta produzione industriale, pri
ma per la filatura della seta a 
Guarene e poi, dopo il ritiro dal
la vita pubblica, come direttore 
della fabbrica di maiolica dei fra
telli Rossetti di Torino. In qua
lità di architetto è impegnato a 

· rimaneggiare la disposizione in
terna del suo palazzo torinese, in 
piazza Carlina (poi Palazzo d'Or
mea) poco dopo il 1710 (lo stes
so Filippo Juvarra ne darà il pro
getto per la facciata nel 1730); 
attende alla costruzione del 
« nuovo » Castello di Guarene, 
dopo la demolizione di quello me
dievale attiguo, nel 1726, crean
dovi una tra le più autorevoli di
more signorili del '700. In una 
successione di immagini suggesti
ve, selezionate da una scelta in
telligente e significativa, assistia
mo alle tappe di costruzione del 

Castello. Già Marziano Bernardi 
ne aveva sottolineato i moduli 
juvarriani per la facciata, rilevan
do che « l'influenza è evidente 
nel ritmo e negli ordini spartiti 
da sottili cornici, nella classica 
misura delle cornici sporgenti e 
rientranti, sobriamente animate 
dal dinamismo barocco, nell'ele
ganza del sinuoso attico, nell'ac
corto sfruttamento delle inciden
ze luminose sul materiale impie
gato, il bel mattone piemonte
se ... » (M. Bernardi, I Castelli del 
Piemonte, Ist. Bancario San Pao
lo, Torino, 1961 e dello stesso 
autore, T e sori d'arte antica in 
Piemonte, Milano, s.d.). Nel can
tiere del Castello di Guarene sarà 
attiva una équipe fertilissima di 
artisti locali, tra i quali si distin
guono decoratori e pittori come 
Francesco Casoli, il Rappa, impe
gnato nelle grottesche della Ca
mera del Vescovo, il Guglielmi 
(da non confondersi con il roma
no Gregorio Guglielmi attivo in 
Palazzo Chiablese e a Schon
brun), il Palladino, protagonista 
tra ill730 ed il 1776 in un risul
tato significativo nel campo della 
decorazione settecentesca delle 
dimore nobili di campagna, con 
un gusto che tocca ancora i modi 
del barocco del primo Settecento 
fino al punto tipico del neoclas
sico. Per questo argomento le do
cumentazioni iconografiche e bi
bliografiche si riallacciano a quel
le validissime del Mallé (Le Arti 
figurative in Piemonte, Torino, 
Casanova, e dello stesso autore il 
contributo per Stupinigi, Torino, 
1968 ), e di Noemi Gabrielli 
(Museo dell'arredamento, Stupi
nigi, Torino, 1966). Tra i dipinti 
più interessanti del Castello van
no citati i paesaggi di Scipione Ci
gnaroli, quattro sovrapporte attri
buite a Pietro Domenico Olive
to, con scene di vita campestre, 
il ritratto di Carlo Emanuele III 
di Giuseppe Duprà, oltre i ritrat
ti della Clementina opere di Gio
vanni Crivelli e sovrapporte del 
Rapous; altre testimonianze apro
no l'orizzonte dei rapporti del 
Roero (pensiamo a Pier France
sco Guala, che per alcuni affre
schi propostigli dichiara di non 
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volere « alcun guadagno che la 
stima di V.S. Ill.ma », ma ag
giunge subito dopo che le « dieci 
doppie non bastano » ). 

Nell'inventario del Castello 
sono elencati i pezzi d'arreda
mento raffinato, dai mobili del 
'600 provenienti dal vecchio ca
stello, ai divani Luigi XIV, alle 
specchiere del 1768, ai pezzi di 
stile Luigi XV. Ma « non meno 
preziosa testimonianza del gusto 
dell'epoca sono due superbi esem
pi di artigianato piemontese: il 
letto a « bandera » nella Camera 
del Vescovo (1720) e quello della 
Camera azzurra (l 7 56) oltre a 
sedie e divani. Tipiche dell'ar
redamento della rocaille anche le 
« carte cinesi » presenti oltre che 
a Palazzo Reale di Torino, in al
tre dimore, da Racconigi a Pol
lenzo; a Guarene giunsero da 
Londra nel 1744. Capitolo a sé 
quello delle ceramiche conser
vate nel Castello. Carlo Giacinto, 
attratto dalla nuova arte, suben
tra alla famiglia Rossetti nella 
fabbrica di Torino nel 1728 con 
« scrittura privata di simulazio
ne», raggiungendo livelli di gran
de produzione. 

Ultimo aspetto affascinante 
quello a favore dell'attività tea
trale torinese. Il conte Roero 
ebbe parte attiva con i quaranta 
membri della Società dei Cava
lieri del Regio e del gruppo ri
stretto dei Direttori, che cura
vano gli spettacoli del Teatro del 
principe di Carignano e del Tea
tro Regio (allora in Palazzo Rea
le). Pittori di scenari (provenienti 
dalla scuola di Parma dove domi
nava il genio del Bibbiena}, com
paiono in una serie di lettere con
servate nell'archivio di Guarene 
del 1730, con la presenza di mu
sicisti come Nicolò Porpora, na
poletano, del violinista Gaetano 
Pugnani e del cantante Francesco 
Bemardi detto « Il senesino » 
dalla sua città d'origine, un « ca
strato » applauditissimo in tutte 
le parti d'Italia. Da questi docu
menti traspare la politica artisti
ca del Regio, nell'ingaggiare ar
tisti forestieri per tenere alto il 
livello del teatro. 

Personalità d'eccezione in que-

st'ambiente di spiriti raffinati gra
vitanti attorno alla famiglia dei 
Roero, Teresa Caresana di Cari
sio, moglie di Teodoro Roero, 
« filius primus » di Carlo Giacin
to, oltre ai visitatori illustri del 
Castello, da Vittorio Amedeo III 
(l o settembre 177 3 ), a Vittorio 
Emanuele I (Duca d'Aosta) e 
Carlo Felice (Marchese di Susa). 

Un ultimo capitolo sulla figura 
di Carlo Giacinto di Roero come 
« architetto dilettante » riporta 
l'attenzione sulla importante at
tività edilizia nell'Albese, contri
buendo alla diffusione di modelli 
di cultura cittadina. In questa 
funzione di tramite artistico tra 
città e campagna, il Roero si ap
parenta al gruppo di artefici ai 
quali si deve il rinnovamento, in 
versioni stilistiche spesso ragguar
devoli e a volte sorprendenti, del
l' architettura di provincia del 
Settecento piemontese; gruppo 
nel quale spicca, per il punto di 
partenza guariniano, per il vigore 
inventivo, e per l'originalità del
la ricerca, Bernardo Vittone, an
ch'egli legato al Roero. 

Adriana Boidi Sassone 

Cesare Romanello-Guido Perrero, 
Storia di Guarene, 
vol. I, Dalle origini al 1492, 
con appendice documentaria, 
Edizioni L'Artistica, Savigliano, 
1979, con prefazione 
di Renato Bordone. 

Questo studio è frutto dell'en
tusiasmo di due attenti autori, 
legati per origine a Guarene stes
sa e stimolati dalla volontà di 
conservazione di un ricco archi
vio di famiglia, pressoché inesplo
rato. 

Dalle notizie riguardanti la fa
miglia stessa, alle vicende che 
coinvolgono il piccolo centro di 
Guarene, in una vasta trama di 
_interessi con il comune di Alba, 
Asti ed il Marchese di Monfer
rato, il rapporto signore-comuni
tà viene evidenziato da una ricer
ca significativa nell'archivio pri
vato e in quello del Comune di 
Guarene. 

Una minuziosa ricerca dunque, 
raccolta, per ora, in un primo 
volume, che tocca le stesse ori
gini di Guarene nel IX secolo fino 
al testamento di Teodoro Roero 
datato 20 ottobre 1492. La storia 
di Guarene è documentata da 
Bolle Papali, diplomi imperiali, 
investiture, processi, relazioni e 
numerosi atti notarili, che creano 
una trama viva e sono eviden
ziate in una Appendice conclu
siva. 

Nel I capitolo delle « Princi
pali fonti storiografìche su Gua
rene » sono esaminate, con serie
tà d'impegno, oltre le numerose 
carte dell'archivio del Castello di 
Guarene, i documenti posteriori 
alla seconda metà del '500 della 
Chiesa Parrocchiale, riguardanti 

. la vita civile e religiosa del paese. 
Per i documenti posteriori al 
1540 ci si riferisce allo studio di 
N. Bianchi: «Le carte degli ar
chivi piemontesi » (1881 ), oltre 
che al materiale dell'archivio di 
Stato di Torino, della Biblioteca 
Reale di Torino, dell'Archivio di 
Stato di Mantova, dell'Archivio 
Vescovile di Asti ed Alba; pub
blicazioni di Storia Patria, Codici 
e Cartari, con un elenco detta
gliato di fonti. 

L'indagine si sofferma sull'a
spetto geologico e paleontologico 
del territorio, per passare dalla 
preistoria alla storia, con accenni 
ai reperti di epoca romana, alla 
tradizione cristiana e con un elen
co dettagliato riguardante le me
morie per la Diocesi di Asti ed 
Alba dal 451 d. C. al 1283 e ti
percorre una traccia che dalle 
origini giunge all'epoca comunale. 
In un primo documento dell'll 
gennaio 884, con la conferma di 
Carlo III di tutte le donazioni 
fatte alla Chiesa di Asti e nel 
diploma imperiale di Enrico III 
(1041), Guarene è citata con il 
nome « Sancti Johannis de Vil
la », mentre nelle bolle papali 
successive del 1152, 1154, 1156 
subentra alla prima denominazio
ne il nome di « Gorena ». 

Toccando l'argomento del dis
sidio tra il comune di Alba ed il 
suo V es covo per il possesso di 
Guarene, è evidenziato come il 
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paese seguisse le vicende dei Mar
chesi del Monferrato, per passare 
con la Pace di Cherasco sotto i 
Gonzaga di Mantova e ritornare 
con giuramento di fedeltà, da par
te degli « homines de Guarene», 
sotto il Vescovo di Alba (Boni
facio di Santa Giulia dei Marchesi 
del Carretto, 1283-1306). 

Dall'esame preciso della pre
senza di alcuni insediamenti, in 
particolare « Soalmis » ( Soalme) 
e soprattutto « Oriolo » (Castel
rotto) con il suo castello, tra il 
XII ed il xv secolo, emerge una 
idea chiara delle precise situazio
ni sociali delle zone abitate tra 
il XII ed il xv secolo, ora in con
tatto con Alba ora con Asti. Una 
serie di illustrazioni, di specifico 
interesse, visualizza la storia del 
territorio, con documenti relativi 
a pergamene, reperti archeologici 
ed una interessante mappa di 
Guarene e zone limitrofe (repe
rita nell'Archivio di Stato di To
rino, Monferrato, Feudi, mazzo 
34 ). Segue la storia di Guarene 
dal 1293 al 1379 basata sui pre
ziosi documenti dell'Archivio 
Roero con titoli e scritture dal 
1336 al1651 (cat. 18, mazzo 1), 
con elenco di personaggi illustri 
legati alle vicende storiche ed 
un'acuta indagine sull'evoluzione 
statutaria del paese nell'ambito 
della situazione storica generale 
del xrv secolo. Il trapasso di Gua
rene dal potere vescovile di Alba 
al potere laico dei Roero, come 
vassallo del marchese di Monfer
rato, è segnato da una data fon
damentale: 22 settembre 13 77, 
quando il Vescovo ed il capitolo 
di Asti approvano la vendita del · 
Castello, luogo e giurisdizione di 
Monticello e metà Castagnito fat
ta dal cardinale Roberto di Gi
nevra (futuro antipapa) ai fra
telli Roero Percivalle, Andrea, 
Aymonetto ed Antonio. La pre
sentazione stessa dei Roero come 
famiglia di banchieri, che per cin
quecento anni dominò nelle vi
cende di Guarene, coinvolta in 
importanti relazioni d'affari con 
Francia e Fiandra, sottolinea una 
notevole apertura socio-culturale. 

Destreggiandosi abilmente tra 
situazioni complicate di compro-

messi politici tra i Savoia ed il 
Marchese di Monferrato, gli au
tori ricompongono un mosaico 
di fatti che diventano capitoli di 
un'unica, viva narrazione. Un al
bero genealogico dei Roero, dal
l'apertura della linea di Guarene 
evidenzia la discendenza dal capo
stipite Corrado, morto nel 1350, 
padre di Aymonetto Roero, mor
to prima del 1412, con accenni 
all'origine del Castello. Di indub
bio interesse appare un atto {ri
portato integralmente in appen
dice) stipulato il 4 giugno 1474, 
durante il dominio di Teodoro 
Roero con la comunità di Gua
rene, con il permesso di bagnare 
le canape, raccolta delle « lische » 
per la fattura a mano di cesti, e 
per pescare in un lago del fiume 
Tanaro. L'evoluzione statutaria 
di Guarene dalle prime conven
zioni del 1293 agli statuti del 
1540 e ai bandi campestri del 
1728, aiutano lo studioso ad indi
viduare il territorio nelle sue par
ticolari coltivazioni agricole del 
secolo xv. Dall'esame della topo
nomastica ( 14 3 voci dal XII al 
xv secolo), si deduce che Gua
rene è il paese del circondario che 
possiede la più ricca toponoma
stica medioevale, e il nome più 
antico è Uberto, già presente nel 
1170. 

Adriana Boidi Sassone· 

Gian Savino Pene Vidari, 
Una famiglia canavesana 
contadina e popolare 
nel sec. XVIII, Savigliano, 1978 
(ed. L'artistica), pp. 200. 

Questo secondo volume degli 
« Studi e documenti » della So
cietà accademica di storia ed arte 
canavesana ricostruisce con rara 
maestria la storia di una fami
glia contadina del '700 (i Verna 
di Rivarolo): si tratta di un'inda
gine per così dire« a campione», 
anche se la famiglia acquistò poi 
una certa notorietà perché uno 
dei suoi membri, Antonia Maria 
Verna, fondò quella Congregazio
ne di« Suore di carità dell'Imma
colata Concezione di Ivrea » che 

ha sede in Roma ed è sparsa ora 
per tutto il mondo. 

I dati su una qualunque fami
glia contadina sono pochi, sparsi 
e frammentari: l'autore dimostra 
con questo studio come essi pos
sano essere reperiti e messi a 
frutto con una paziente ed intelli
gente ricerca archivistica. Le fre
quenti istanze per una storia so
ciale si possono soddisfare molto 
più di quanto a tutta prima si 
potrebbe pensare, solo che si la
vori con impegno su materiali 
sinora spesso trascurati, esistenti 
per lo più in archivi locali ( comu
nali o parrocchiali) o nei fondi 
(notarili e non} esistenti presso 
gli Archivi di Stato. 

Le ricerche genealogiche sono 
spesso ancora considerate in Ita
lia nel puro quadro degli studi 
araldici, mentre con ben altro 
interesse sono guardate all'estero 
(ad es. Francia ed Austria}, per 
la loro notevole importanza circa 
la storia della famiglia e della so
cietà nei secoli. La ricostruzione 
di questi Verna di Rivarolo Cana
vese ci riconduce, oltre che alla 
genealogia ed alloro patrimonio, 
alle loro abitudini di vita, al 
ritmo del lavoro agricolo, agli 
strumenti di lavoro, alla menta
lità del tempo favorevole essen
zialmente ai maschi, alle tradi
zioni matrimoniali, alla posizione 
dei diversi membri entro la fami
glia, a tutta una serie di rapporti 
che non erano certo propri dei 
soli Verna, ma comuni ad ogni 
nucleo sociale del mondo in cui 
vivevano. 

La vita dei membri di questa 
famiglia scorre attraverso nascite 
e morti (e quante nascite, ma 
quante morti pure in tenera età, 
ed anche di parto!), attraverso fa
ticosi piccoli incrementi del patri
monio familiare e repentini tra
colli per la morte del capofami
glia, attraverso la coltivazione dei 
campi e la vita artigianale, molto 
più di quanto vi vengano ad inci
dere le grandi tappe dello Stato 
sabaudo del '700: solo un'eco 
delle grandi vicende si coglie nel
la Rivarolo dell'epoca e nella fa
miglia Verna di Rivarolo. Le 
grandi scelte passano altrove, ven-
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gono ad influire sulla vita di tut
ti, ma senza che ciascuno se ne 
accorga, legato com'è alle piccole 
vicende della vita del proprio bor
go. Ed è questa, dalle felici inda
gini dell'autore, che possiamo 
cogliere in numerosi aspetti, che 
trascendono di gran lunga il par
ticolarismo locale, per fornire uno 
« spaccato » vivo e penetrante 
della vita contadina del tempo. 

Isidoro Sof!ìetti 

«Annali della Fondazione 
Luigi Einaudi» di Torino, 
vol. XII-1978, Torino, 1979, 
pp. 580. 

Il volume (suddiviso nelle se
zioni: Cronache della Fondazio
ne; Saggi; Testi e documenti; 
Notiziario della biblioteca) dà 
conto del -lavoro di studio e di 
ricerca compiuto nel 1978 pres
so la Fondazione Luigi Einaudi 
di Torino. Il 1978 segna, anzi, 
una svolta importante nella vita 
della Fondazione in quanto con 
la Legge del 1° agosto 1978, 
n. 449, è stato rinnovato il con
tributo annuo a favore di un cen
tro di cultura che continua le tra
dizioni scientifiche e l'apertura 
metodologica e problematica che 
furono proprie di Luigi Einaudi. 

Di interesse specificamente pie
montese si segnala in questo vo
lume il saggio di Gianni Maroc
co, Giovanni Antonio Ranza e il 
« Monitore politico e letterario 
per l'anno 1793 ». Marocco -
autore d'una monografia su Giam
battista V asco, edita nel 1977 
dalla Fondazione Einaudi, non
ché di un saggio su Rivoluzione 
e cristianesimo in Giovanni An
tonio Ranza (1741-1801), usci
ta in « Studi Piemontesi » del 
novembre 1978 - illustra l'ade
sione data da Ranza col « Moni
tore » al nuovo corso della Fran
cia repubblicana, nel momento in 
cui, messo da parte ogni propo
sito di compromesso con i gover
nanti piemontesi, «l'esule può 
cavalcare a briglia sciolta i propri 
entusiasmi, la propria fervida 
fede in un nuovo ordine politico, 

religioso, ideale del mondo » 
(p. 254 }. L'influenza del periodi
co fu tuttavia assai limitata, e il 
« Monitore » dovette per giunta 
apparire alle autorità rivoluziona
rie alquanto scomodo, « vista 
l'imprevedibilità e la virulenza 
polemica del suo compilatore» 
(p. 279). 

Degno di attenzione anche il 
carteggio, curato da Ercole Ca
murani, La Repubblica presiden
ziale nelle lettere di Einaudi e 
Vinciguerra (in appendice un uti
le Contributo alla bibliografia di 
Vinciguerra). Pier Paolo Porti
naro presenta infine, nel Noti
ziario della biblioteca, le collezio
ni di recente acquisite: « Archiv 
fiir die Geschichte des Soziali
smus und der Arbeiterbewe
gung »; « Die Gesellschaft. In
ternationale Revue fiir Soziali
smus und Politik »; « Archiv fiir 
Sozialwissenschaft und Sozialpo
litik »: organi di grande interesse 
per la storia della cultura, delle 
scienze sociali, delle classi, e del 
Partito socialdemocratico in Ger
mania tra la fine del secolo scorso 
e i primi decenni di questo. 

Giancarlo Bergami 

Edmondo De Amicis, 
La carrozza di tutti. 
La Torino d'allora (1896), 
illustrazioni originali 
di Massimo Quaglino, 
presentazione di Giovanni Tesio, 
a cura di Andrea Viglongo, 
Torino, Viglongo, 1980, pp. 326. 

La carrozza di tutti (ristam
pato opportunamente da Andrea 
Viglongo in una edizione anno
tata e riccamente illustrata da die
ci acquerelli a colori, sei mano
cromie in tavole fuori testo, non
ché tre disegni nel testo, di 
Massimo Quaglino) è uno dei 
libri più citati, e senza dubbio 
oggi meno letti, dello scrittore di 
Oneglia. Il libro, che intende ren
dere l'immagine di una popola
zione nella sua varietà di tipi e 
personaggi sociologicamente ca
ratterizzati, venne pubblicato nel 
1899 quasi come diario delle os-

servazioni registrate da De Ami
cis nel corso del 1896 sull'intera 
rete dei tranvai a cavalli di T o
rino. 

La carrozza di tutti appare 
opera significativa del mondo mo
rale e ideologico deamicisiano, 
oltre che del metodo di rileva
zione dal vivo sperimentato dallo 
scrittore nei reportages di viag
gio o nei bozzetti sociali e « mi
litari » usciti nei lustri preceden
ti. Al di là dell'ottimismo con cui 
in questo libro sono affrontati, 
spesso nel vano tentativo di esor
cizzarli, i contrasti e le contrad
dizioni della realtà sociale del 
tempo, La carrozza di tutti si fa 
gustare soprattutto se ci si liberi 
dei diaframmi intellettualistici in 
chiave fenomenologica e psicana
litica di certe interpretazioni re
centi e si segua, invece, il sug
gerimento di G. Tesio, di leggere 
cioè « alla brava e cogliendo le 
fuggevoli silhouettes, le · figurine 
nitide, i bozzetti patetici e gioco
si, i forbiti scorci di paese (il fa
scino delle " barriere "! ) , le sce
ne di vita en plein air » (p. 15). 

De Amicis è catturato dalla 
bellezza, multiforme e composta 
di toni e voci caratteristici, di 
uno scenario cittadino animato da 
« giardini e fughe d'ippocastani 
e colori ridenti di città giovani
le », dai palazzi multicolori di 
piazza Solferino, dall'« allegra 
ampiezza » di corso Vittorio Ema
nuele », o dalla « solitudine si
lenziosa » del parco del Valenti
no. Torino insomma come spec
chio dell'anima, come misura del
la propria serenità e giocondità 
spirituale. 

E seguendo la linea « ippo
ferroviaria » del Valentino o 
quella detta di Borgo Nuovo, De 
Amicis ripercorre in rapidi tratti 
momenti e memorie storiche del 
non lontano passato risorgimen
tale, ancora legato alle vicende 
della cronaca torinese contempo
ranea. Su questo sfondo allo 
scrittore interessano i rapporti tra 
le classi e i ceti sociali cittadini, 
mentre la « carrozza di tutti » di
viene un punto di osservazione 
dell'evolversi dei costumi, delle 
abitudini, della mentalità dei tori-
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nesi. Si può convenire quindi con 
A. Viglongo che l'uso sempre più 
diffuso del mezzo di trasporto 
pubblico in città incise profon
damente sul modo di vivere della 
gente, rappresentando un'occasio
ne di « naturale avvicinamento 
tra persone di ceti sociali diversi 
e non portati a ricercarsi per fra
ternizzare» (p. 7). 

Più spigliata e mossa stilistica
mente del Cuore (1886}, anch'es
sa un'opera su Torino e i tori
nesi, La carrozza di tutti ritrae 
il capoluogo piemontese nella fase 
di trapasso alla nuova dimensio
ne di metropoli industriale, mo
derna, progressiva. Di qui la per
suasione dello scrittore di avere 
trovato a Torino il soggiorno 
ideale ove lavorare in sintonia 
con le generali aspirazioni, e la 
capacità di rinnovamento, carat
teristiche di una comunità fer
vida di entusiasmi morali auten
tici. 

Giancarlo Bergami 

Piero Lacchia, 
I tram di T orino, 
prefazione di Elisa Gribaudi 
Rossi, Torino, Bottega d'Erasmo, 
1979, pp. 48, con XI tavole 
a colori (35 x 50) in astuccio 
separato. 

T orino e il tram; si fa presto 
ad incolonnare qualche titolo. Dai 
rapidi appunti di Luigi Rocca in 
Viaggio sul tramway da Piazza 
Castello alla Barriera di Nizza, al 
« classico » del genere tranviario: 
La carrozza di tutti di Edmondo · 
De Amicis (riedito ora da Viglon
go con acuta presentazione di 
Giovanni Tesio), cui si potreb
bero aggiungere nel tempo alcu
ne pagine della poesia bicchie
rina. Per chiudere, infine, il cre
puscolare Sette storie del numero 
uno di Sion Segre e I tram di 
Torino, il lavoro appunto di Pie
ro Lacchia. 

Frammento, quest'ultimo, di 
un «tempo perduto» torinese o 
preciso campionario dell'evolu
zione della deamicisiana « carroz
za di tutti », dalla « giardiniera 

lunga a cavalli » del 1890 circa 
al tramway snodato nella rielabo
razione Viberti '79? Il libro di 
Lacchia, splendidamente curato 
dalla Bottega d'Erasmo sia nei 
tipi che nelle undici tavole a co
lori disegnate dallo stesso autore 
del testo e pubblicate a parte, 
sferraglia sornione e vigile pro
prio su queste due rotaie. Più 
sulla seconda, parrebbe, che non 
sulla prima. Tuttavia una réverie 
penetrante si sprigiona dall'arido 
elenco dei modelli che compon
gono la tramway story e si insi
nua nel lettore. Il tram a questo 
punto funziona da pretesto-richia
mo ad una comunità; quasi un 
viaggio nel cuore della città di 
ieri. È questa, ci pare, infatti la 
sottesa, e d'altronde scoperta, in
tenzione di Lacchia. 

« Il libro illustra i mezzi collettivi 
di trasporto che hanno servito cinque 
generazioni di torinesi; tram ottocen
teschi a cavalli, carrozze elettriche del
le società private, motrici e rimorchi 
municipali dal tempo di " T ripoli bel 
suoi d'amore" ai ricuperi tra le ma
cerie delle officine bombardate; vetture 
a 110-200 posti che s'inseguono per i 
corsi della città moderna. 

Tre milioni di concittadini e di ospi
ti hanno adoperato il veicolo, giorno 
per giorno in 125 anni, per i loro spo
stamenti di lavoro, di divertimento, di 
amicizia ». 

Il tram viene così visto e pre
sentato come « un protagonista 
immancabile dell'animata scena 
cittadina», come una « cosa di 
tutti », a volte « ingombrante » 
e « strapazzato », a volte « desi
derato », che « passa e serve, si 
logora nel servizio e si dissolve, 
appena usato, nella memoria». 

E dunque, certo, l'evoluzione 
tecnica dei modelli, lo svilupparsi 
e l'intrecciarsi sempre più frene
tico delle reti, attirano Lacchia. 
Inoltre la concessione, « addì 31 
luglio 1846 », per le quattro linee 
di Porta d'Italia e Borgo Nuovo, 
di Porta Po e Porta Susa, del ser
vizio omnibus a cavalli; l'arrivo 
delle rotaie il 1° gennaio 1872; 
la prima linea elettrificata che 
scorre sul tratto corso Regina 
Margherita-via Napione-via della 
Zecca-Piazza Castello, a comincia
re dal 23 febbraio 1898; il ri-

scatto da parte del Comune delle 
società private e la fusione dei 
servizi il l o gennaio 1923; fino 
al boom dello sviluppo tranvia
rio del secondo dopoguerra. Ed 
altro ancora. 

Ma anche, e soprattutto, l'ot
tica peculiare di « una città che 
cresce e di una gente che si 
evolve ». Dallo « sbalordimen
to », di berseziana memoria, per 
la perduta leadership politico-par
lamentare, all'impegno del rilan
cio produttivo e tecnologico dal 
decennio 1880-1890 in poi; dal
l'incremento della popolazione, 
che dai 200.000 abitanti dell863 
passa via via ai 360.000 del '903, 
ai 700.000 del 1940, al milione 
e più degli anni '60, a tutti i 
gravi e spesso insoluti problemi 
culturali, sociali ed economici 
emergenti in una città che, come 
si suol ripetere, scoppia, che rom
pe assetti urbani ed etici. Un 
lampo sul passato cittadino, in 
conclusione, che non è solo sforzo 
di illuminare i cimeli del museo 
tranviario, ma proposta discreta 
- dal suo specifico - a ripensare 
l'evoluzione urbanistica, demo
grafica e sociale della città. Tutto 
ciò naturalmente non guasta. An
zi. A patto però che I tram di 
T orino non diventino solo stam
pe per addobbo-casa e che non 
si perda di vista il probabile ar
rivo della metropolitana. 

Franco Monetti 

Pier Luigi Bruzzone, 
Giuditta della Frascheta, 
racconto storico 
a cura e con introduzione 
di Franco Castelli, Alessandria, 
Ed.« Il Piccolo», 1979, pp. 198. 

Franco Castelli, che è noto ai 
cultori di studi folkloristici per 
le sue indagini sui canti popolari 
dell'Alessandrino, ripropone per 
le edizioni de « Il Piccolo » di 
Alessandria un lontano romanzo 
di Pier Luigi Bruzzone intitolato 
Giuditta della Frascheta datato 
alla stampa 1876. Castelli, che sa 
il valore delle questioni nominali, 
si preoccupa di designare l'opera 
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con una etichetta pertinente, e 
scarta subito, sia pure con for
mula dubitativa, una definizione 
che miri eventualmente a privi
legiare, di essa, gli aspetti tipici 
della produzione en feuilletons. 
Così fa sia con il termine « ro
manzo » - preferendo parlare di 
racconto - sia con il termine 
« storico », che tuttavia conserva, 
faute de mieux, e non senza buo
ne ragioni. Ma non tanto, secon
do me, perché si possa ritenere 
« storica » l'attrezzatura docu
mentaria degli avvenimenti en
tro cui si collocano gli scarti del
l'invenzione (fatti e personaggi). 
Piuttosto, direi, perché il modo 
di narrare è tipico di chi in fondo 
è assai poco interessato agli in
trecci. Lo storico, cioè, buono o 
cattivo, scrupoloso o meno im
porta poco, prende la mano al 
narratore e l'opera mista di sto
ria e di invenzione ne viene fuori 
molto più tributaria al primo che 
al secondo degli ingredienti. A co
minciare dalla protagonista, Giu
ditta, le cui metamorfosi avven
gono inopinate e restano grezze e 
inerti. 

Ma anche gli altri personaggi, 
soprattutto Sansone e Lisandro e 
più di scorcio ma sintomatica
mente Urbano Scala - il fuggia
sco che Giuditta sembra per un 
attimo sul punto di amare - re
stano privi di sviluppo, figure ap
pena sgrossate e come gettate nel
la mischia senza un reale inte
resse narrativo, abbandonate e 
riprese quasi per caso. 

Al Bruzzone interessa lo sfon
do, il contraddittorio e critico 
momento che vede la lotta tra 
francesi e austro-russi sulla terra 
piemontese. Con ben altra matu
rità letteraria farà di questo pe
riodo un luogo letterario Edoar
do Calandra, non soltanto nel suo 
romanzo più « finito » La bufera 
(1899 e poi, in seconda edizione 
1911}. Ma mentre per Calandra 
la storia è pretesto alle « storie », 
in Bruzzone accade il contrario, 
ed è un peccato perché la sciol
tezza con cui il racconto si muo
ve, specie nell'uso disinvolto dei 
tempi verbali (per un attimo -
ma solo per un attimo - c'è da 

gridare al miracolo pensando a 
Un paragrafo sconosciuto della 
storia dell'italiano letterario nel
l'Ottocento di Gianfranco Con
tini) e nel parlar cruschevole ma 
non affettatissimo, dati i tempi, 
è cosa che attira e intriga abba
stanza. 

Un peccato del resto si fa per 
dire. Il racconto si legge, nono
stante le riserve, molto volentie
ri; basta non chiedergli quello che 
non può dare. E d'altra parte 
l'introduzione di Castelli è lì a 
mettere in guardia, chiara e sma
gata anche troppo. La proposta, 
infatti, è importante e merita for
tuna. Pensiamo, con la coscienza 
di una diversa collocazione, alla 
proposta di un romanzo apparso 
qualche anno fa, Il regalo del 
Mandrogno di Pierluigi ed Ettore 
Erizzo, di cui parlò a suo tempo 
su questi «Studi» (marzo 1976, 
vol. V, fase. I, pp. 34-46) Pier 
Massimo Prosio. 

G. T. 

Franco Piccinelli, 
Tersilio Manera contadino, 
Bologna, Cappelli, 1979, pp. 169. 

La cultura e la società conta
dina delle Langhe sono da sempre 
i luoghi privilegiati della poesia 
e della narrativa di Franco Pic
cinelli. Dal volume di racconti 
Lettere dalle Langhe, e poi dai 
romanzi Le colline splendono al 
buio e Suonerà una scelta orche
stra fino ai più recenti Bella non 
piangere e Paura a mezzogiorno, 
la vita contadina, con i suoi ritmi 
secolari improvvisamente aggre
diti da una diversa civiltà che 
sconvolge e devasta sono i motivi 
conduttori di un'esperienza let
teraria significativa. I messaggi 
di Piccinelli sono sempre traspa
renti, hanno il sapore candido del
la parabola, a volte il piglio un 
po' predicatorio e moralistico di 
chi combatte (e sa di combattere) 
una giusta battaglia. I suoi eroi 
sono vinti poveri e tenaci, che 
durano la loro pena di vivere e 
scrutano pazientemente i segni 
di un riscatto che stenta a venire. 

In quest'ultimo romanzo Pie-

cinelli abbandona gli esperimenti 
linguistici a volte un po' stridenti 
con cui nei romanzi anteriori ave
va tentato di trascrivere il parlato 
dei suoi personaggi e riesce, in 
questo caso, a raggiungere, con 
una scrittura non meramente mi
metica, l'esito più convincente. 
L'aspirazione a un riscatto conta
dino contro le sopraffazioni di 
una civiltà dello sperpero e del 
consumo - ma più ancora, qui, 
contro le colpevoli disattenzioni 
o inadempienze dei « politici » -, 
è il tratto caratterizzante dei due 
protagonisti Amore Paterno e 
Tersilio Manera: due settantenni 
inconsueti e favolosi, che veglian
do dissertano sul futuro e colti
vano sogni che sembrano veri. 

« Sono vecchio ma non rim
bambito come qualcuno mi cre
de - dice Paterno. - Proprio per
ché non ho famiglia qui e non 
ce l'ho alle spalle, proprio perché 
sono alla ventura e me ne' vanto, 
per tutto ciò posso vedere meglio 
di tanti. Il futuro del nostro 
mondo contadino, e forse non 
solo di questo, è nell'abbandono 
del passato: non la distruzione, 
perché i ricordi fanno parte del
la vita, però l'abbandono. O 
cambiare o buonanotte». È una 
filosofia estremamente realistica 
e positiva, capace di conquistare 
nel sogno l'interesse del « presi
dente » venuto in visita alla col
lina e persino di risarcire il vio
lento strappo della morte. Ma la 
realtà è più brutale. Spenta la 
voce lucidamente vaticinante di 
Paterno, il futuro di Tersilio, an
che se non impossibile, appare 
tanto più arduo e più duro. 

G. T. 

A. Storti Abate, 
L'età giolittiana, 
Palermo, Palumbo, 1978, p. 174. 

È il nono di una collana di 
tredici volumi, che mirano a com
porre una vera e propria storia 
della letteratura italiana. La col
lana, diretta da Giuseppe Petro
nio, è destinata agli studenti delle 
scuole superiori, ma può servire 
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utilmente anche agli studenti 
universitari. 

Il pregio del volume sta nel
l'ampiezza del quadro tracciato 
e nella sua « praticabilità » didat
tica. Il contesto storico in cui si 
colloca l'opera di Giolitti e l'età 
che da lui prende nome è spiegato 
in tutte le sue componenti essen
ziali (il decollo industriale, i li
miti dello sviluppo, le nuove for
ze sociali, la crisi di fine secolo, 
la svolta liberale, la guerra di 
Libia} ed è accompagnato da una 
bibliografia ragionata. Cosl è del 
contesto culturale (dalla crisi del 
positivismo all'idealismo crocia
no) e del contesto letterario, a 
cui è dedicato, delle tre sezioni 
in cui il volume si riparte, lo spa
zio più cospicuo. 

G. T. 

AA.VV., 
La Sindone e la Scienza, 
Atti del II Congresso · 
Internazionale di Sindonologia, 
a cura del « Centro Internazionale 
di Sindonologia », ediz. Paoline, 
Torino, 1979, pp. 576 
con 131 ill. f.t. 

Il volume che porta il titolo 
rispondente a quello peculiare del 
Congresso comprende 25 relazio
ni e 33 comunicazioni, nelle quali 
il maggior spazio ed impegno è 
stato dato alle scienze fisiche, ma
tematiche e naturali, con partico
lare riguardo alla medicina ed alla 
fisica sperimentale ed applicata. 
Inoltre l'opera, in ordine di im
portanza, comprende anche alcu
ne notevoli memorie e brevi note 
di scienze morali, riguardanti la 
esegesi e la teologia ed, infine, 
qualche relazione a tema artisti
co e storico. 

Trattasi di un'opera che è prin
cipalmente chiara documentazio
ne della ricerca e della sperimen
tazione scientifica rivolta a quel
l'unicum archeologico che è la 
Sindone e che, almeno per alcuni 
problemi, porta risultati sicuri 
ed anche definitivi. È il caso del
le memorie che dimostrano quella 
che è la tridimensionalità della 

figura impressa sulla Sindone e 
che danno la certezza che non si 
tratta di una pittura. 

È impossibile, nei limiti di una 
semplice segnalazione, soffermar
ci su tutte le relazioni stretta
mente scientifiche e porre in giu
sta luce la loro importanza. Di
ciamo soltanto che lo studioso 
non mancherà di rilevare il va
lore delle ipotesi sulla origine del
le impronte e di quelle sul carat
tere delle ferite che presenta il 
cadavere del Cristo, mentre avrà 
anche particolare attrazione per 
quello che è il contributo della 
palinologia e dell'analisi per atti
vazione elettronica di un campio
ne prelevato dalla Sindone. 

In materia di esegesi è stata ri
presa la protostoria del sacro telo 
e riveduta la nota questione rela
tiva alla interpretazione del V an
gelo di S. Giovanni, mentre nuovi 
sostanziali apporti si sono avuti 
anche in campo teologico. 

Quanto è stato detto a riguar
do dell'iconografia artistica at
trae per la novità, la singolarità 
delle opere illustrate ed il com
mento storico artistico. 

La storia, come scienza, porta 
un buon contributo nel campo 
dell'archeologia, con l'illustrazio
ne di scoperte che illuminano al
cuni problemi della Sindone. 

Invece, per quanto riguarda al
cune congetture su l'immagine 
di Edessa dobbiamo aver l'onestà 
di riconoscere che siamo di fronte 
a pure ed anche ingenue illazioni, 
come, tra esse, quella relativa a 
rapporti del tutto astratti con il 
misterioso « idolo » dei Tempia
ti, tale da non potersi neppure 
prendere in considerazione come 
ipotesi. Stupisce che certi raffronti 
tra la Sindone ed il Mandylion, 
per sostenerne una fantasiosa 
eguaglianza non tengano conto dei 
prindpi e delle regole che stanno 
alla base della metodologia della 
storia, tanto più dopo quanto sul
l'argomento di Edessa hanno 
scritto studiosi di fama interna
zionale quali il Bauer ed il Fru
goni. Oltrettutto è opportuno ri
cordare che la Chiesa, mentre 
accetta la venerabilità della Sin
clone e ne incoraggia la sperimen-

tazione scientifica, non riconosce 
nel Mandylion il mistero della 
figura della Sindone. Le cosid
dette immagini « edessene » o 
del « volto santo » furono misco
nosciute da S. Carlo Borromeo, 
il quale soppresse dal rito ambro
siano, dal Messale e dai Calendari, 
la festività ed il nome della Vero
nica, cosl come fece il Cardinal 
Baronio nel1582, procedendo al
la correzione del Martirologio in 
qualità di commissario di Grego
rio XIII. 

Cosl pure, sul tema presentato 
al Congresso in merito a rapporti 
tra l'icona del Pantocrator e la 
Sindone, non ci sentiamo di con
dividere i motivi che sembrano 
sostenere tale tesi. Come ancor 
recentemente è stato osservato da 
Antonio Savioli su « l'Osserva
tore Romano», l'icona ha una co
struzione teologica e nella dimen
sione bizantina il dato realistico 
non ha importanza. Il Pantocra
tor non è un ritratto e quindi 
non è una immagine riducibile a 
criterio umano. Esso è una figu
razione della divinità e della sua 
onnipotenza e, pertanto, non ri
produce quelle qualità fisiche 
umane e terrene del Cristo quali 
vediamo nel volto sindonico. Cer
care queste qualità nell'icona del 
Pantocrator è uscire dal concreto, 
cosl come è stato per il Vignon 
con la sua teoria iconografica, che 
proprio non ha servito a docu
mentare né la più antica cono
scenza fisionomica di Gesù attra
verso la Sindone né, tanto meno, 
l'autenticità del sacro telo. 

Le comunicazioni raccolte nel
la seconda parte del volume, pur 
nella loro brevità, completano al
cune relazioni scientifiche ed ese
getiche ed anche evidenziano il 
valore della ricerca espletata dai 
singoli autori. 

Tuttavia ci sembra si debba far 
presente che là ove si propongo
no ricerche su « il dettaglio più 
atroce della Passione di Cristo » 
se è vero che la verità scientifica 
non potrà non essere spietata, 
non per questo si renderà neces
saria una interpretazione « misti
ca » dei risultati medico legali 
con un commento esegetico di 
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pessimo gusto cosl come si è vo
luto anticipare. Non si tratta di 
difendere una « mania di pudo
re » ma di rispettare un elemen
tare senso di decenza: siamo per 
la libertà della ricerca scientifica, 
non per la licenza volta a preten
ziose « corrispondenze » eucari
stiche. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

Il Carnevale di Ivrea, 
ed. Enrico, Ivrea, 1971, pp. 170; 

F. Quaccia- P. C. Broglia, 
Ivrea e 'l nòst Carlevè, 
ed. Broglia, Ivrea, 1980, 
pp. 190 e tavv. 32. 

Una delle città più industria
lizzate d'Italia, Ivrea, è rimasta 
fra le poche in cui il Carnevale 
ha conservato vigorosamente i 
suoi riti, quasi a sfatare facili 
valutazioni di costume o deduzio
ni sociologizzanti sulla decadenza 
del Carnevale in una civiltà indu
striale. Il tipico Carnevale di 
Ivrea, oggi il più caratteristico 
del Piemonte, è più vivo ed at
tuale che mai. Esso però è anche 
« storico», ed almeno per due 
ordini di motivi: non solo perché 
vi rivivono personaggi che tali 
sono per la tradizione popolare, 
ma anche perché ormai da più 
di un secolo e mezzo (sin dal 
1808 per la precisione} si svolge 
secondo un cerimoniale pressoché 
costante. , 

La Mugnaia e gli Abbà, il Ge
nerale e il suo Stato Maggiore, lo 
ius primae noctis e le « feste dei 
rosai » francesi oppure il Tuchi
naggio, la distruzione del castello 
del marchese di Monferrato o 
piuttosto la rivolta contro i Bian
drate, l'abbruciamento dello scar
lo o l'uso del berretto frigio han
no già attirato l'attenzione di una 
fitta schiera di studiosi di storia 
subalpina, anche se con maggiore 
o minore profondità. 

A più riprese e con diversi in
tenti si sono volute ricostruire 
le matrici dei personaggi e degli 
avvenimenti del Carnevale di 
Ivrea. Dai Brofferio ai Giacosa, 

dai Pinchia ai Carandini, dai Di 
Giovanni ai Pola Falletti, dal Val
maggi ai Gabotto, è un fiorire 
di indagini e di osservazioni sui 
legami fra l'attuale rito carnascia
lesco e gli avvenimenti « storici » 
del passato. 

In effetti, i personaggi dello 
« storico » Carnevale eporediese 
sono tali perché cosl li ha rein
terpretati e li vuole la tradizione 
popolare, che può anche avere 
sovrapposto o affastellato episodi 
fra loro dissimili: essa li fa nuo
vamente rivivere come elementi 
significativi della propria vita, 
ispirata ai valori di un passato 
che vuole glorioso, ma che è in
terpretato con sensibilità e con 
giudizi attuali. Trasposizioni e ... 
liberi adattamenti non devono 
quindi scandalizzare, con buona 
pace a volte degli storici di pro
fessione. 

Il Carnevale d'Ivrea ha, co
munque, ormai anch'esso una sto
ria sua. In questi ultimi anni 
hanno visto la luce due libri, che 
intendono portare un valido con
tributo alla ricostruzione della 
sua storia e delle interpretazioni 
che ne sono state date. Si tratta 
di due iniziative che esaminano 
il fenomeno da due diversi an
goli visuali, ma fra loro comple
mentari. 

Un primo libro, curato dall'edi
tore Enrico, intende proporre al 
lettore le pagine più significative 
che sono state scritte sul Carne
vale d'Ivrea, senza obbligarlo a 
ricerche in biblioteca di testi or
mai rari, ravvivate da vivaci te
stimonianze fotografiche. Si tratta 
di un'antologia di scritti, che par
te dalla ricostruzione della leg
genda della Mugnaia fatta con 
toni drammatici dal Brofferio, e 
giunge alle testimonianze o inter
pretazioni dei viventi Salvator 
Gotta, Giuseppe Maria Musso ed 
altri, passando attraverso le or
mai classiche ricostruzioni dei le
gami storici effettuate da Giusep
pe Giacosa e Francesco Carandi
ni, da Gaetano Di Giovanni ed 
Emilio Pinchia, da Luigi V almag
gi e Ferdinando Gabotto. 

Abbiamo « pezzi » di lettera
tura o di sociologia accanto ad 

altri di storia pura; abbiamo ri
costruzioni ispirate da un certo 
clima romantico o risorgimentale 
ed altre dettate da un più aset
tico positivismo documentario; 
abbiamo dirette e vivaci testimo
nianze di vita accanto a dotte 
disquisizioni di critica storica. Se 
ne desume un quadro generale 
con diverse sfaccettature, che si 
presentano in modo diverso an
che a seconda degli interessi del 
lettore; ma la visione d'insieme 
è viva ed attraente, e dimostra 
l'attenzione costante portata al 
Carnevale d'Ivrea da ormai più 
di un secolo da parte di letterati, 
sociologi e storici. Tutto ciò, 
mentre lo stile letterario è mu
tato, l'ambiente culturale e le 
« mode » intellettuali hanno su
blto più di un cambiamento, i 
« gusti » e la sensibilità del let
tore si sono raffinati e trasformati 
rispetto all'epoca in cui i diversi 
studi sono stati fatti e prèsentati 
al pubblico. 

Il secondo libro intende offrire 
una visione storica completa del 
Carnevale eporediese sotto diver
si aspetti. In primo luogo, ne 
ripresenta diligentemente, sulla 
base dell'edito, il legame dei 
« momenti » principali con la sto
ria della città, ed in particolare 
con lo ius maritagii e la leggenda 
della mugnaia, nonché con la di
struzione del castello « di San 
Maurizio » e le ribellioni ai Bian
drate ed ai Monferrato. In se
condo luogo, riprende scrupolo
samente le notizie che testimonia
no sin dal sec. xvn di particolari 
feste carnascialesche locali, per 
ricostruire infine con molta dili
genza e con una ricca documenta
zione spesso inedita lo svolgi
mento del Carnevale in Ivrea dal- ' 
la riorganizzazione dell'epoca na
poleonica ( 1808) sino ai nostri 
giorni. 

Il lettore è immediatamente 
colpito da questa interessante 
documentazione, e non riesce 
quasi a capacitarsi che un fatto 
che dovrebbe essere nel comples
so piuttosto frivolo come il Car
nevale possa avere non solo un 
cerimoniale rigido ma addirittura 1 

una ricca ed ininterrotta docu-
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mentazione scritta delle sue ceri
monie, ed a partire dal1808: ciò, 
mentre è noto come a volte man
chino testimonianze dirette di av
venimenti coevi di notevole ri
lievo. 

I diligenti processi verbali, re
datti dagli addetti con minuzio
sità notarile sin dall'epoca napo
leonica per un lungo elenco di 
cerimonie, indicano quanto le 
diverse funzioni avessero un par
ticolare rilievo per il mondo in 
cui si svolgevano, e testimoniano 
della serietà che in esso aveva 
la celebrazione del Carnevale. La 
festa, forse maggiormente disper
siva e « popolare » nelle diverse 
parrocchie settecentesche, prende 
tutta una sua uffìcialità quando 
in epoca napoleonica (dopo tenta
tivi di abolirla probabilmente per 
motivi di ordine pubblico) vedf> 
direttamente cointeressata l'Auto
rità al suo svolgimento e chia
mato a dirigerla - quasi malleva
dore della tranquillità dell'am
biente - il « Generale », che or
ganizza un vero e proprio servizio 
d'ordine, impersonato poi nel suo 
« Stato Maggiore ». 

Si può discutere della figura 
degli Abbà, che forse proprio in 
questo momento sono ridimensio
nati ( ... anche nell'età} per far 
emergere un'autorità unitaria, 
quale quella del Generale; si può 
disquisire sul significato dell'ab
bruciamento dello scarlo e del 
berretto frigio in rapporto a quel
li che possono essere stati i lega
mi con il giacobinismo rivolu
zionario; si può sorridere del pe
dantismo dei processi verbali 
che sembrano burocraticizzare la 
spontaneità di una festa popola
re ormai diretta inequivocabil
mente da borghesi. Ma nel com
plesso non si può che apprezzare 
questa riorganizzazione dei primi 
anni del secolo scorso, che salva 
una festa anteriore e la viene 
indirizzando su nuovi filoni. 

Certo, non tutto è presente nel 
Carnevale napoleonico, e solo con 
il tempo la festa acquisterà la sua 
attuale complessità. Ad esempio, 
solo con la metà del secolo (e 
proprio nel1858, poco prima del
la seconda Guerra d'indipenden-

za, in un clima di per sé tipico) 
appare la prima « Mugnaia »; e 
dopo ancora compaiono altri per
sonaggi, inizia la nota « battaglia 
delle arance», riprende la ceri
monia almeno secentesca (ma di 
ben altro significato « attuale ») 
della « preda in Dora » in odio 
al marchese di Monferrato. Il nu
cleo è però sempre lo stesso, e 
non muterà più. 

L'odierno Carnevale d'Ivrea è 
pertanto il frutto di tutta una 
stratifìcazione di cerimonie che 
appare chiaramente dalla docu
mentata storia curata da Quaccia 
e Broglia. Ma è soprattutto frutto 
di una sensibilità locale per alcu
ni valori della propria tradizione, 
che - trasfigurati e ... aggiustati -
rivivono nei personaggi e negli 
avvenimenti del Carnevale, per 
legare una città industriale (an
che se oggi... un po' in crisi) al 
suo passato. Le « radici » restano 
e sono rivalutate. 

Gian Savino Pene Vidari 

Carnet di ballo, 
a cura di E. Gribaudi Rossi 
e M. Falzone del Barbarò, 
Milano, Longanesi, 1979, pp. 95. 

Il sottotitolo di questo libro, 
che esce nella collana « I foto
libri » spiega: Balli, mascherate e 
carnevali a Torino dal 1860 al 
1899. Il testo asseconda senza 
strafare la fittissima documenta
zione fotografica, e l'uno e l'altra 
formano un insieme di tutta ri
creazione. Accanto alle molte cose 
che si apprendono, di uomini e 
di frangenti gustosi, si trova qui 
una conferma eloquente alla del 
resto sospettata immagine di una 
città tutt'altro che musona e se
riosa come vuole il pregiudizio. 
E come spiegare sennò il dure
vole «luogo» della Torino fa
vorevole ai piaceri, che da Goz
zano a Pavese gode di un ottimo 
pedegree letterario? 

L'immagine di una Torino al
legra e burlona, chiassosa e fanta
siosa, è un'immagine poco cono
sciuta, ma non è impropria. Car
net di ballo porta la sua docu
mentazione. (Si deve piuttosto 

osservare come sia tutta subal
pina la serietà con cui il diverti
mento è preparato ed allestito, 
senza che nulla venga lasciato al 
caso e all'improvvisazione, nem
meno, come parrebbe, le battute 
del conte di Sambuy durante la 
sua visita ai conviviali abitatori 
del « ciabòt 'd Gianduja » ). 

L'introduzione di Elisa Gri
baudi Rossi - poche pagine bra
vamente sintetiche - stabiliscono 
una non sorprendente equazione: 
i periodi di più vivida gioia bal
lerina, di più intensa attività car
nevalesca coincidono con le crisi 
economiche più acute, a sottoli
neare un entusiasmo di imprese 
obliose per le quali sarebbe fin 
troppo facile spolverare motiva
zioni ad hoc. 

Passano in questo libro di im
magini le pose un po' rigide di 
protagonisti ben noti, i sorrisi 
sfarzosamente fanés di un'epoca. 
E Michele Falzone del Barbarò 
aiuta utilmente ad interpretare. 
C'è dentro un'atmosfera da« bel
le statuine » dolce e melanconica 
insieme, rappresa al lampo tiran
nico del flash; ma dietro quel 
lampo è in posa una élite operosa 
e attiva, che non rinuncia, nem
meno nei giorni di festa, alla sua 
serietà, al suo impegno, alla sua 
vocazione, magari paternale, di 
educazione e di esempio. 

G. T. 

G. Romano, 
Studi sul paesaggio, 
Einaudi, Torino, 1978, pp. 236 
con 57 tav. f.t. 

Dopo il classico volume del 
Sereni, dedicato alla storia del 
paesaggio italiano, questo del 
prof. Giovanni Romano, Sovrin
tendente alle Gallerie del Pie
monte, è certamente la prima -
ed ottima - opera che più riguar
da la nostra Regione. 

La storiografia del paesaggio 
agrario è disciplina ancor giovane 
e si può dire che nacque con le 
ricerche di Mare Bloch. Per il 
Piemonte vi furono precursori, 
ma soltanto per un primo e limi
tato orientamento corografico e 
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più, si potrebbe dire, per una sen
sibilità personale (vedi demente 
Rovere) che per fini scientifici. 
Una visione del paesaggio che 
rifletta non solamente taluni 
aspetti economici, con un nesso 
più aderente alla realtà anche 
tecnica delle coltivazioni ed al
l'ambiente sociale che ne deriva, 
ma anche l'atmosfera politica e 
religiosa, l'abbiamo invece da 
questo studio delle immagini che 
il Romano ha percepito, sentito 
ed illustrato, tenendo conto di 
quella che fu « l'ottica globale e 
concreta » di Giovan Pietro 
Viesseux. 

L'Autore, nel suo itinerario 
paesaggistico, ritrae « gli aspetti 
delle campagne come realmente 
sono »: ricostruisce la storia dei 
mutamenti ambientali attingendo 
alle carte geografiche piemontesi 
del Cinquecento e giunge al parti
colare non attraverso alla carto
grafia catastale ma per mezzo del
le raffìgurazioni rilevabili da pit
ture antiche e moderne, più so
stanziali, più descrittive, più so
cialmente parlanti. Ciò ottiene 
selezionando, andando alla ricerca 
di aspetti sicuri e non fantasiosi, 
pur senza dimenticare certe fonti 
storicistiche e letterarie tradizio
nali che possono aiutare l'esplo
razione del materiale illustrativo. 

È una interpretazione ambien
talistica del paesaggio piemontese 
del tutto originale in rapporto al
la diversa organizzazione dello 
spazio e delle relazioni tra l'uO
mo e l'ambiente, che va dal Me
dioevo al Cinquecento e fino alle 
soglie dell'età moderna con le 
opere del Bagetti, del Palmieri, 
del De Gubematis ed a tutta 
quella tradizione paesagg1st1ca 
che continuerà fino alla fine del
l'Ottocento. Si tratta di una sto
ria che viene da panorami scom
parsi che si integrano e si illu
minano di arte, di scienza, di 
religione, di politica e di uma
nità. Ma proprio poiché trattasi 
di storia dell'ambiente nel quale 
l'uomo è un soggetto, anche at
traverso questa conoscenza del
l'ambiente conosciamo l'uomo. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

Autori vari, 
Museo del Paesaggio 1909-1979. 
Museo storico e artistico 
del Verbano, In tra, 1979, 
a cura del Museo del Paesaggio, 
tip. Cerutti, Intra, pp. 172, 
ampiamente illustrato. 

Stiamo a poco a poco recupe
rando la straordinaria ricchezza 
dei fondi artistici locali, la loro 
troppo ignorata importanza sto
rica e ogni contributo in questa 
direzione diventa prezioso. Tanto 
più quando, come nel caso del 
Museo del Paesaggio di V erba
nia, si tratta di esempi particolar
mente significativi anche dal pun
to di vista di una storia della 
tutela culturale in Piemonte: una 
storia ancora tutta da scoprire. 
Mi immagino facilmente il salto 
di qualità che la conoscenza sto
rica del Piemonte potrebbe com
piere se per ogni museo locale 
piemontese possedessimo un vo
lume analogo a quello pubblicato 
ora per il museo del Verbano. 

Abbiamo infatti finalmente un 
buon modello a cui fare riferi
mento per analoghe imprese nel 
futuro. A conferma basterà scor
reme l'indice. M. Cerutti, G. 
Margarini, F. Sena, Antonio Mas
sara, 1878-1926; R. Lodari, An
tonio Massara: « in difesa del 
paesaggio»; L. Luisi, Museo del 
Paesa?,gio, 1909-1979: tre saggi 
che chiariscono e documentano 
dettagliatamente la eccezionale 
figura culturale, e anche morale, 
del fondatore del museo, oltre 
che la storia del museo stesso, 
recuperando notizie dagli archivi 
novaresi, dalla dispersa bibliogra
fia locale e ancora dalle memorie 
dirette della famiglia. Nell'insie
me un risultato di prima qualità 
che ci porta alla scoperta di una 
vera e propria rete di tutelatori 
spontanei del nostro patrimonio 
storico-artistico e naturale attivi 
nel novarese all'inzio del secolo. 
Massara come studioso e come 
animatore tocca certo un livello 
particolare, ma gli amici e colla
boratori non sono da meno: Raf
faele Tarella (direttore della Bi
blioteca di Novara), Renzo Boe
cardi (fondatore della biblioteca 

popolare di Intra), Guido Busti
co (direttore della biblioteca e ' 
dei musei di Domodossola) e altri 
ancora, divisi tra dilettanti con 
precisi interessi storici (come 
Nino Bazzetta di Vemenia) e stu
diosi « ufficiali » (come Raffaello 
Giolli). Se non mi sbaglio è la 
prima volta che si riesce a docu
mentare, nella sua concreta atti
vità quotidiana, l'effettiva realtà 
della tutela e della promozione 
culturale nella provincia piemon
tese prima della grande guerra e 
dell'avvento del fascismo, che 
umiliarono profondamente queste 
promettenti iniziative locali. Tra ' 
l'altro proprio al Massara e agli 
altri dobbiamo il primo avvio a 
una definizione della ricerca sul
l'arte nel territorio novarese che 
influenzerà ancora la messa a pun
to di Costantino Baroni, à quasi ' 
mezzo secolo di distanza. Ai testi 
su Massara fanno seguito i saggi 
su due insiemi particolàrmente 
significativi delle collezioni del 
museo: P. Astrua, Gli affreschi 
dell'oratorio di San Rocco a Pal
lanza; G. Pizzigoni, Inediti di 
T anzio da Varallo. Ancora due 
indicazioni fruttuose per il la
voro dentro i musei locali e con 
i musei locali, per chiarirne la 
vocazione a contenitori privile
giati rispetto alle opere che emer
gono dal territorio nuovamente 
esplorato o che testimoniano pa
gine dimenticate della storia della 
tutela storico-artistica. La vicenda 
degli affreschi di San Rocco è 
esemplare sotto questo aspetto e 
vede in prima linea personalità 
come Ferdinando Arborio Gatti- • 
nara di Breme, Enrico Gamba e 
lo stesso Giovanni Battista Ca
valcaselle (sotto altri aspetti an
che l'intervento sui materiali ar
cheologici rientra in questa serie 
di ricerche: A. De Giuli, P . Ca
ramella, I ritrovamenti archeolo
gici del Verbano nord-occidenta
le). La seconda parte del volume 
è dominata da interventi nuovi e 
proposte di testi già editi in sedi 
diverse dedicati alle collezioni ot
tocentesche del museo (Ranzoni, 
Branca, Tominetti sono i temi 
privilegiati per mano di P. Im
brici, R. Bossaglia, A. Ottino Del-
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la Chiesa, M. Poggialini Tomi
netti). Sono collezioni che meglio 
si leggono proprio nel contesto 
della storia del museo delineata 
dai saggi iniziali e che propon
gono un tema di discussione e di 
ricerca che potrebbe essere molto 
fruttuoso: che rapporto si instau
ra tra la sopravvivenza della pra
tica figurativa nella provincia ita
liana e il radicarsi localmente di 
una esigenza diretta di tutela? 
Solo dopo la crisi italiana del 
1918-1920 la situazione si squili
brerà e il catalogo ne riporta un 
documento emblematico: una let
tera di Mario Tozzi ad Antonio 
Massara circa una mostra da te
nersi al museo nel 1921. La let
tera ha una sua importanza anche 
in funzione del « 900 » italiano, 
ma è scritta da Parigi a indicare 
che, nonostante gli sforzi del 
Massara, e di altri come lui, la 
cultura stava abbandonando la 
provincia italiana. Un'iniziativa 
come questa del Museo del Pae
saggio, rinnovato e rivitalizzato 
da Gianni Pizzigoni, fa sperare 
oggi a una inversione di tendenza. 

G. Romano 

Italia romanica. La V al d'Aosta, 
la Liguria, il Piemonte, 
testo di Sandro Chierici 
e Duilio Citi, 
fotografie di Zodiaque, Milano, 
J aca Book, 1979. 

Alla fine dell'Ottocento G. B. 
Biscarra con lo Studio prepara
torio per un elenco degli edifici 
e monumenti nazionali del Pie
monte (1878) e A. D'Andrade 
con la Relazione dell'Ufficio re
gionale per la conservazione dei 
monumenti del Piemonte e della 
Liguria (1899), prepararono il 
campo alle indagini storico criti
che per l'arte romanica in Pie
monte, Liguria e Val d'Aosta. 
T ali revisioni furono iniziate nel 
primo quarto del nostro secolo 
da Adolfo Venturi (Storia, III, 
1904), Kingsley Porter (Lombard 
Architecture, 1917) e soprattutto 
da Pietro Toesca (Aosta, 1911; 
Il Medioevo, 1927). Dagli anni 

trenta a oggi lo studio sul roma
nico in Piemonte è via via prose
guito con ricerche sempre più 
capillari e circoscritte a taluni edi
fici o monumenti particolarmente 
emergenti (si pensi ad esempio 
alla Sacra di San Michele o agli 
affreschi di S. Orso ad Aosta), o 
a porzioni del territorio, storica
mente e culturalmente omogenee. 
Per la storia dell'architettura so
no cosi sorti i saggi di V erzone 
(su Vercellese e Novarese, 1934 
e 1935); della Debernardi Perre
ro (sul Biellese, 1959); di Lam
boglia e Carboneri (sulla Liguria, 
1970 e 1974); di Mormandi (sul
la Val d'Ossola, 1972); della Ma
gni (per la Val d'Aosta, 1974), 
di Cavallari Mura t (sul Canave
se). Per la storia della pittura 
vanno invece citati almeno i sag
gi della Brizio (1942) e della Ga
brielli (1944); per le arti minori 
i contributi del Mallé. 

Il presente volume, terzo della 
simpatica collana della Jaca-Book
Zodiaque, intesa a illustrare il ro
manico italiano ed europeo, uti
lizza ampiamente questo mate
riale critico, ma la sua formula 
originale è quella della guida di 
viaggio. Ad una breve, ma esau
riente introduzione storica e a 
una nota bibliografica di riferi
mento, fanno seguito una serie 
di « visite guidate » ai monumen
ti romanici delle regiémi indicate. 
Le visite si svolgono attraverso 
schede agili, concepite come itine
rari storico-visivi essenziali, ma 
ricchi di dati esplicativi e docu
mentari, commentati da utilissimi 
rilievi icnografici (planimetrie 
con dimensioni), e da un appa
rato iconografico con selezioni fo
tografiche inedite, che si pongono 
di per sé come interpretazioni 
critiche. 

Gianni C. Sciolla 

San Francesco di Cassine: 
sopravvivenze di un monumento 
gotico, Cassine, 
29 settembre - 14 ottobre 1979, 
pagg. 91, 40 fotografie, 
3 tavole grafiche. 
A cura della Regione Piemonte, 
Assessorato all'Istruzione 
e Cultura, Soprintendenza ai Beni 
artistici e storici del Piemonte 
e della Provincia di Alessandria, 
E.P.T. di Alessandria, 
Comune di Cassine, Amici 
di Cassine. 

Nell'ambito delle ricerche sto
rico-artistiche regionali si inseri
sce anche questo contributo su 
« San Francesco di Cassine », in
teso come indagine sul centro 
storico, sugli edifici religiosi e 
civili di Cassine. L'acquisto da 
parte del Comune del più impo
nente monumento di San Fran
cesco e dell'annesso convento 
(chiuso al pubblico da diversi an
ni) ha stimolato la ricerca sotto 
la guida della Soprintendenza per 
i Beni artistici e storici del Pie
monte. Il materiale che è stato 
portato alla luce è costituito dal
l'arredo liturgico e devozionale 
della Chiesa stessa. La mostra do
cumentaria fotografica, curata da
gli « Amici di Cassine » ed il pre
sente Catalogo, dimostrano il pre
ciso interesse per la tutela di un 
patrimonio artistico che un grup
po di ricercatori, ha affrontato 
inquadrandolo in una indagine 
storica, imperniata su San Fran
cesco, fondato nel XIII secolo e 
dal 1548 sede della Compagnia 
del SS. Sacramento, risalendo ad 
un testo base del 1882 di mon
signor Vincenzo Persoglio, Cenni 
storici del Paese di Cassine. 

È sottolineato il ruolo di San 
Francesco quale sede comunita
ria per la vita di Cassine con il 
forte legame chiesa-paese, eviden
ziandone le vicende architettoni
che. Depredato dalle scorrerie 
francesi nel xvii sec. il monu
mento fu danneggiato dal terre
moto nel 1644, passò sotto il do
minio dei Savoia all'inizio del 
XVIII sec. acquistando una note
vole importanza. Determinante 
per rammodernamenti ed amplia-

217 



menti l'anno 1713, quando giun
sero da Roma le spoglie di San
t'Urbano e il reliquiario del tri
regno di Pio V ed altre 69 reli
quie donate dal cardinale Gaspa
re di Carpegna, vicario di Cle
mente XI. Con la soppressione 
per decreto napoleonico del 15 
agosto 1802, il monumento subl 
un definitivo decadimento, fino 
al 1858 anno in cui il Comune di 
Cassine acquistò il complesso per 
la somma di L. 15.000 mante
nendo la funzione di sede comu
nitaria. È sottolineata la funzio
ne di San Francesco come centro 
propulsore ed unificante della vita 
di Cassine, punto di raccolta del
le Confraternite, senza perdere di 
vista la sistemazione urbanistica 
del complesso. 

La capillare indagine non priva 
di difficoltà di Rosanna Billia sui 
documenti dell'Archivio Vescovi
le di Acqu_i Terme, offre fonti 
preziose per la vita socio-econo
mica del paese, con tutti gli inte
ressi da parte dei visitatori apo
stolici nominati da Roma dal 
1557 al 1662. Per il '700 se
guono ordinanze e privilegi. 

Guido Gentile, Soprintendente 
per la sezione Archivi, con un 
rigoroso contributo, segnala due 
distinte pratiche del 1814 e 1817 
riguardo alla destinazione del 
Convento di San Francesco in 
Cassine, offrendo un brano sto
rico non trascurabile nell'ambito 
del complesso edilizio e patrimo
niale dell'antico convento. 

La redazione delle schede a 
cura di Sergio Arditi, Marco Bas
so, Gianfranco Cuttica, Tonino 
Olivieri, Piero Andrea Rapetto, 
guidati dal Soprintendente Gio
vanni Romano e da Carlenrica 
Spantigati, include: da una pre
sentazione della mappa del terri
torio di Cassine del 2 ottobre 
1762 (in precario stato di con
servazione}, all'esame di opere di 
oreficeria e tele del XVI sec. e di 
reliquiari del xviii sec. di scuola 
piemontese-lombarda, e di pittu
re bolognesi su tela del 1797 e 
sculture piemontesi-lombarde del 
xvn sec. Appaiono infine note
voli, per un apporto alla cultura 
popolare, le testimonianze orali 

di religiosità e culto, con ricordi 
di processioni, quali spettacolari 
sfilate di confraternite in costu
me, in un radunarsi di suppliche. 
Folklore e religiosità in fase di 
sfaldamento sotto il sorgere dila
gante dello sviluppo industriale 
e dell'espansione edilizia. 

La relazione di Sergio Arditi 
sul « Ritrovamento di una disca
rica di produzione ceramica a Cas
sine», materiale recuperato nel 
1978 dagli Amici di Cassine con 
la collaborazione del Museo Ar
cheologico di Acqui Terme, nella 
zona « Le Rocche » sul lato me
ridionale della chiesa, attesta una 
probabile produzione di cerami
che nel convento stesso nel xviii 
secolo. 

Adriana Boidi Sassone 

F. Panero, 
Due Borghi Franchi Padani. 
Popolamento ed assetto 
urbanistico e territoriale di Trino 
e Tricerro nel secolo XIII, 
Vercelli, 1979. 

Tra la fine del xn e gli inizi 
del XIII secolo il Comune di V er
celli promuove una rigorosa po
litica di pianificazione del proprio 
territorio, che trova il suo punto 
di forza nella creazione di nume
rosi borghi franchi. La fondazio
ne di questi nuovi nuclei abitati 
si prefiggeva in sostanza di av
viare, da un lato, a soluzione gli 
assillanti squilibri demografici ed 
economici fra le varie parti del 
territorio; dall'altro alla creazio
ne, di nuovi punti di forza per 
un sistema difensivo articolato, 
dei confini delle aree d'influenza 
del Comune stesso. 

Nella zona compresa tra Po, 
Dora Baltea e Sesia, tradizional
mente sottoposta all'influenza dei 
marchesi del Monferrato, il Co
mune di Vercelli promosse la fon
dazione di due importanti bor
ghi: Trino nel 1215 e Tricerro 
nel1218. 

L'analisi storica delle varie fasi 
di formazione e degli aspetti della 
fisionomia di questi due nuovi 
insediamenti urbani, sono oggetto 

di questa ricerca penetrante e ser
rata. 

L'autore discute innanzitutto 
con un riesame critico delle fonti 
e della letteratura disponibile le 
motivazioni storico-politiche che 
hanno condotto a questi insedia
menti nella zona meridionale del 
territorio comunale. Per Trino, la 
ricerca è particolarmente utile 
perché getta nuove luci sul com
plesso problema del trasferimen
to del nucleo urbano primitivo 
dalla zona fortificata di S. Mi
chele a quella dell'attuale sede 
della cittadina; e riconsidera poi 
l'intricato nodo del rapporto del
la sede di nuova fabbricazione del 
borgo nuovo con l'antico (o gli 
antichi), castelli. 

Suggestiva e originale è la par
te centrale del saggio dedicata a 
delineare i caratteri della compo
sizione demografica e socio eco
nomica dei due centri. L'autore 
studia i movimenti e le·· prove
nienze delle migrazioni che con
ducono alla pianificazione demo
grafica di Trino e Tricerro; rie
sce a definire i caratteri di com
posizione sociale, che per i due 
borghi risultano ben differenziati. 

A Tricerro infatti la popolazio
ne sembra più omogenea e dedita 
in prevalenza all'agricoltura. A 
Trino più varia e composita, con 
buona percentuale di abitanti de
diti alle attività commerciali. 
Questa ricostruzione conduce 
l'autore a prospettare quindi nuo
ve ipotesi per l'assetto urbano e 
topografico dei due borghi. I qua
li, nella loro organizzazione a 
schema ortogonale regolare e pre
ciso, sembrano riflettere, per ri
prendere le puntuali osservazioni 
di Vigliano (1969), ancora oggi 
validissime, il segno del potere, 
della volontà e della praticità del 
Comune vercellese. Il saggio del 
Panero si conclude con un'analisi 
del territorio circostante ai due 
borghi franchi e della sua funzio
ne; il bosco e il terreno coltivato 
che completano la ricostruzione 
storica di questa porzione di con
tado padano in epoca medioevale. 

Gianni Sciolla 
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G. Deambrogio, 
Cenni intorno ad un antico corso 
d'acqua dell'abbazia 
dei SS. Nazario e Celso 
e di Villata, Villata, 1979. 

L'analisi di un atto di permuta 
di ragioni d'acque tra l'abbazia 
benedettina di San Nazzaro Sesia 
e Ferracane de Arborio, del1233, 
offre al Deambrogio l'occasione 
per studiare il complicato intrec
ciarsi di diritti signorili, esercitati 
dall'abbazia stessa e dai signori 
di Biandrate, di Arborio, di Ca
salvolone e di Buronzo dal XII al 
xv secolo in una zona posta al 
confine tra i comuni di Novara 
e di Vercelli, sulla sinistra del 
fiume Sesia. 

Fu questa un'area destinata più 
volte, a partire dal XII secolo, a 
fungere da « cuscinetto » per 
smorzare gli attriti tra i due im
portanti comuni cittadini del Pie
monte orientale: qui, nella secon
da metà del XII secolo, fu distrut
to il borgo di Biandrate, i cui abi
tanti furono poi spartiti fra i co
muni di Vercelli e Novara; qui i 
V ercellesi costituirono Casalvolo
ne borgo franco, nel 1223, certo 
anche per indebolire il gruppo 
signorile locale, spesso legato al 
comune di Novara. 

Ma i più appariscenti avveni
menti politico-militari dell'epoca 
servono solamente da supporto 
all'Autore, il quale sofferma la 
sua attenzione essenzialmente sui 
temi della bonifica, del dissoda
mento delle « baragge», dell'irri
gazione dei nuovi terreni posti a 
coltura. 

Se l'arroncamento e il dissoda
mento di nuove terre potevano 
essere sovente intrapresi e con
dotti a termine con il lavoro indi
viduale dei rustici - previo un ac
cordo tra questi e i possessori 
dell'incolto - , la più complessa 
opera di escavazione di un nuovo 
canale d'irrigazione doveva essere 
concertata tra i domini di terre 
confinanti, o comunque interes
sate. Richiedeva certamente un 
impiego notevole di manodopera 
e di giornate lavorative e deter
minava spesso per la fruizione 
del manufatto, l'insorgere di liti 

e di contestazioni che gli arbitrati 
non sempre riuscivano a dirimere 
definitivamente. 

Nel territorio studiato, l'esi
genza di possedere e utilizzare un 
importante canale, il rivus frigi
dus (oggi denominato Roggia del
la Villata o Sfregio}, indusse più 
volte signori fondiari e comunità 
rurali - dal XIII secolo in poi - a 
rivendicare antichi diritti e ad in
tendere reciproche liti. Infatti le 
acque del rivus, derivate dalla Se
sia, appena a monte di Landiona, 
scorrevano verso Sud ad irrigare 
le terre poste tra Recetto, Cassi
naie e San Nazzaro e di qui, dopo 
aver azionato il mulino abbazia
le, proseguivano sin oltre Villata, 
attraversando le terre dei domini 
di Casalvolone. 

L'importanza del canale per 
un'adeguata irrigazione di quelle 
terre risulta dunque evidente in 
quanto la sua utilizzazione ser
viva a valorizzare le terre strap
pate all'incolto e veniva quindi 
a costituire un importante diritto 
signorile che i domini del luogo 
cercarono sempre di difendere ed 
eventualmente di monopolizzare. 

La rivendicazione dei diritti 
d'uso del canale da parte della co
munità di Villata - quale appare 
in una vertenza aperta nei con
fronti dei signori del luogo nel 
1493, nonché in documenti suc
cessivi - fa riflettere il Deambro
gio sull'estremo valore che al 
corso d'acqua dovettero attribui
re gli homines del villaggio fin 
dalla origine dell'insediamento. 
Ora, poiché in un atto relativo 
a Casalvolone del 1186 si fa rife
rimento ad una villanova, con
trapposta ad una villa vetus (I Bi
scioni, a cura di G. C. Faccio e 
M. Ranno, Torino, 1939, BSSS 
146, I, 2, doc. 428} - entrambe 
costitutive dell'insediamento de
nominato Casalvolone, o comun
que situate nel suo territorio -, 
l'Autore intenderebbe identifica
re la villanova con il centro de
mico che, nella documentazione 
del XIV secolo, è menzionato co
me Villata de Casaligualono, ossia 
Villata. 

Certo l'ipotesi è suggestiva, 
tanto che il Deambrogio è indot-

to a supporre « che il prolunga
mento della fossa in territorio 
dei Casalvolone e la realizzazione 
del nuovo abitato siano coevi » 
(pp. 28-29); tuttavia il problema 
della costituzione del centro abi
tato di Villata si deve, a mio av
viso, considerare ancora aperto. 
Infatti sino a quando non sarà 
approfondito lo studio dei docu
menti relativi a Casalvolone e ai 
rapporti tra i domini loci e il 
comune di Vercelli, non sarà pos
sibile affermare con certezza se i 
due nuclei abitativi - villanova e 
villa vetus, menzionate poi in al
tri documenti del 1225 (I Biscio
ni cit., doc. 432, 470) - appar
tengano entrambi all'attuale cen
tro di Casalvolone, oppure se 
villanova indichi quest'ultimo in
sediamento e se Villata non sia 
piuttosto individuabile nella villa 
vetus. 

Queste riflessioni non tolgono 
alcun merito all'Autore, perché 
il problema della dinamica del
l'insediamento nella zona è stato 
affrontato in modo corretto, po
nendo sempre in relazione le esi
genze di dissodamento di nuove 
terre con le sollecitazioni dei cen
tri signorili di potere locali. 

Il rivus frigidus divenne quin
di per tutti, comunità rurali e 
signori, « l'asse portante » della 
economia rurale della zona: esso 
fu insomma - per concludere con 
le parole dell'Autore - « uno dei 
supporti basilari dell'esistenza dei 
due centri » - San Nazzaro e Vil
lata - « fino a quando, nel secolo 
xrx, la costruzione del Canale Ca
vour risolse i problemi derivanti 
dalla carenza di acque correnti 
non solo per il Vercellese, ma an
che per la Lomellina e per il Bas
so Novarese». 

Il volumetto si chiude con due 
Appendici - la trascrizione di un 
atto del 1605 e un utile elenco 
di microtoponimi prediali de
sunti dall'estimo catastale di Vil
lata del 1556 - e con una carta 
del territorio attraversato dal ri
vus frigidus, disegnata a cura del
lo studio Clemente-Bergamaschi. 

Francesco Panero 
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P. Ramella, 
Pavone antica comunità 
nel Canavese, 
Pavone Canavese, 1979, pp. 372 
con 95 ill. 

Pietro Ramella ha dato al suo 
paese una testimonianza di af
fetto ammirevole. Quante storie 
comunali vorremmo avessero que
sta impostazione: non la ripetuta 
storia di guerre e di feudi sovente 
valevole per tutti i comuni di una 
stessa regione alla quale il paese 
appartiene, ma l'anima individua
le del singolo borgo, così come 
quella di una famiglia che, pur 
avendo civiltà comune con le al
tre, ha caratteristiche sue proprie 
di vita, di costume, di gusti, di 
lavoro. 

Descritto il territorio in quella 
che è la sua fisionomia fisica geo
logica, idraulica e stradale, ne ve
diamo la storia attraverso ad una 
sintesi di dati cronologici che 
vanno dalla primitiva cinta difen
siva del paese alla costruzione dei 
due ricetti, a quella vera e pro
pria del castello, sino alla sua de
cadenza ed ai successivi restauri 
ad opera di Alfredo d'Andrade 
che ebbe ad acquistarlo dallo Sta
to italiano. La storia si completa 
con la pubblicazione dei regesti 
degli atti dell'Archivio Vescovile 
di Ivrea dal1044 al 1866. 

Per taluni avvenimenti più par
ticolari è integralmente riportato 
il testo originale, quale il giura
mento del 1327 degli uomini di 
Pavone al Vescovo di Ivrea Pa
lino Avogadro di Casanova e 
l'atto del 1364 relativo al rapi
mento del vescovo Pietro de la 
Chanche. 

La vita della comunità riap
pare dal testo degli antichi suoi 
Statuti, nonché dagli atti di fon
dazione delle opere di assistenza 
sociale e di ordine culturale, da 
quelli relativi alla realizzazione di 
diverse opere pubbliche ed ancora 
dall'elenco dei Sindaci. La vita 
religiosa emerge dalla storia delle 
cappelle e delle chiese e da quel
la che fu l'attività dei parroci che 
l'Autore elenca ed illustra valen
dosi delle relazioni delle visite 
pastorali dei vescovi. 

Un ampio capitolo è riservato 
all'evoluzione dell'economia del 
paese appoggiata a dati statistici 
riguardanti la produzione agri
cola, artigianale ed industriale. 
Esso si completa col capitolo di 
chiusura dedicato alla « gente » 
di Pavone che ne esprime le con
dizioni sociali, connesse all'eco
nomia ed all'ambiente, nonché 
quelli che sono i valori positivi 
del suo vivere quotidiano; quelli 
che l'Autore ha avuto la sensibi
lità di ben apprezzare e di illu
strarci onde farci più esattamente 
conoscere il corpo sociale del suo 
Comune. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

E. Lomaglio, 
Le origini di Borgomanero 
e il medio novarese nell'età 
comunale, n. l della «Collana 
di studi storici novaresi », 
della Fondazione A. Marazza, 
Borgomanero, 1978, pp. 258, 
con 44 ill. 

L'Autore che già ebbe a darci 
un volume su Borgomanero nel
l'Ottocento e nel primo Nove
cento, ha ora affrontato un'opera 
di maggior impegno rivolgendo 
alla stessa terra una ricerca inte
grata da nuove fonti, quali son 
quelle dell'Archivio Molli, oggi 
disponibile presso la Fondazione 
Marazza, presieduta con vivo 
amore dall'ing. Andrea Zanetta 
e diretta dal chiaro storico pro
fessar Alfredo Papale, le cui se
vere ricerche hanno portato nuo
va luce alla storia di Borgoma
nero, a cominciare dal riesame di 
quel documento del 1198 riguar
dante la fondazione del Borgo 
S. Leonardo ed i conflitti con 
Vercelli per il dominio della me
dia V alle Sesia. 

Il volume del Lomaglio pren
de avvio dalle testimonianze 
.preistoriche, liguri celtiche, per 
passare alla centuriazione romana 
e quindi rilevare la presenza lon
gobarda nel territorio plumbien
se, al quale apparteneva il luogo 
di Borgomanero, per poi soffer
marsi sul periodo carolingio ed 

anseatico, per il quale ha tenuto 
conto delle recentisisme autore
voli indagini del Sergi. 

Le donazioni del 962 di Ot
tone I ai Canonici di S. Giulio 
d'Orta, delle corti di Baraggiola e 1 

di Agrate, consentono al Loma
glio di dare un primo e del tutto 
nuovo contributo sull'estensione 
di quelle terre e sulla loro situa
zione economica agricola, anche 
in rapporto alle più antiche ope
re di bonifica e di irrigazione. 

Segue un quadro relativo alle 
lotte tra i Vescovi di Novara ed 
i Conti di Pombia, poi di Bian
drate (per successione con allean
ze matrimoniali e con acquisti dai 
primi Signori del luogo) e quindi 
un'analisi degli antichi insedia
menti nel perimetro dell'attuale 
Borgomanero e degli insediamen
ti esterni al Borgo stesso. 

L'Autore dedica ampio capi
tolo alle rivalità tra i vercellesi 
ed i novaresi nelle quali , interfe
riva la politica dei Conti di Bian
drate, i quali non sempre ebbero 
precisa valutazione della realtà 
degli avvenimenti così come non 
l'ebbe Vercelli che staccandosi 
dai Biandrate senza ben valutare 
la contropartita datale da Novara, 
perse i suoi maggiori difensori 
che, indeboliti da tali circostanze 
favorirono la sollevazione di 
Ivrea, con la conseguente perdita 
per Vercelli del controllo della 
via di Aosta e dei due valichi del 
S. Bernardo, che, per essa, erano 
ben più importanti di quelli per 
la Svizzera che era naturale ca
dessero sotto il controllo di Mila
no, sobillatrice di Novara. 

Il Lomaglio dà poi un notevole 
apporto storico a quella che è 
stata la genesi del borgofranco 
costituito da Borgo S. Leonardo 
e da Borgomanero. A partire dal
l'atto di concordia del 1198, tra 
Novara, gli uomini ed i Marchesi 
di Romagnano, egli documenta la 
fondazione e la costituzione del 
borgofranco, precisando quelle 
che sono state le confusioni degli 
storici precedenti, che dal secolo 
scorso ad oggi, si occuparono del
l'argomento: ne commenta la 
struttura giuridica e quella che 
ne fu l'economia, indispensabili 
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premesse per valutare quello che 
è stato il processo formativo del 
territorio comunale di Borgoma
nero. 

Il volume si conclude con un 
commento sul tramonto dei Conti 
di Biandrate e con un altro sul 
Trecento Borgomanerese nella 
Cronaca di Pietro Azario. 

Esso è inoltre arricchito di una 
appendice di Alfredo Papale su 
alcuni rapporti di Borgomanero 
con il Capitolo di S. Giulio d'Or
ta, a riguardo dei diritti d'acqua 
connessi con il possesso degli al
vei dell'Agogna e del Sizzone, ap
pendice che costituisce un prezio
so documento per la storia del
l'irrigazione dell'alto novarese. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

A. Bellezza-Prinsi, 
Il Vicario Bertoldo a Lanzo 
durante le occupazioni francesi 
e austro"russe, 
a cura della « Società Storica 
delle Valli di Lanzo», 1979, 
pp. 64 con 17 tavv. f.t. 

Per la storia del Piemonte che 
va dal Trattato di Cherasco al 
Congresso di Vienna, gli archivi 
vescovili e quelli parrocchiali con
servano del materiale ancora in 
gran parte inedito, il cui studio 
consente di conoscere più minu
tamente e valutare, oltre che la 
situazione politica ed il compor
tamento degli uomini che vi eb
bero parte, quelle che furono le 
reali condizioni morali, sociali ed 
economiche derivanti dalle inva
sioni straniere. Lo conferma que
sta eccellente indagine di Anto
nio Bellezza-Prinsi sulle occupa
zioni militari di Lanzo, così come, 
per lo stesso periodo di tempo, 
lo prova l'ottima tesi di laurea su 
l'Arcivescovo Carlo Luigi Buron
zo del Signore (1797-1805) di
scussa da Giuseppe Gambino col 
prof. Nada, e così ancora lo testi
moniano le ricerche che Michele 
Grosso va svolgendo su quel
l'enigmatico Charles de Meulder, 
monaco trappista fuggito dal Bel
gio, parroco dell'Indritto di 
Coazze ed agente segreto del Car-

dinale Gerdil, sulle quali ha già 
anticipato qualche notizia nella 
sua Storia di Cumiana: tutti stu
di che si appoggiano a documenti 
di archivi ecclesiastici piemontesi. 

Anche il Bellezza-Prinsi, pone 
in evidenza che dall'armistizio di 
Cherasco il Piemonte ha vissuto 
tempi quanto mai difficili e cala
mitosi. In più pagine del Codex 
de Diversis ab anno 1795 ad 
1798, dell'Archivio Arcivescovi
le di Torino, è ricordata l'infe
lice situazione che fu pure delle 
Valli di Lanzo, così come si ri
leva dalle « note » che Giovanni 
Antonio Bertoldo, nativo dei T or
netti di Viù, intercalò negli atti 
del suo ufficio di Vicario di Lan
zo a partire dal 1798 allorquan
do vi prese possesso. 

Già nel dicembre di quell'anno 
era giunto in Lanzo un primo di
staccamento militare francese di 
trenta uomini, che poi si accreb
be notevolmente di numero, così 
da occupare tutte le valli. I fran
cesi, che avevano promesso sol
lievo da balzelli e da altre gra
vezze economiche, con la loro 
occupazione non fecero che peg
giorare il grave stato di carestia 
in cui viveva quella gente monta
nara, imponendole di provvedere 
all'alloggiamento ed all'approvvi
gionamento di viveri alle truppe. 

Quando, cinque J;Ilesi dopo, 
con la disfatta dei francesi, la 
sera del 26 maggio 1799, poche 
ore dopo il loro arrivo a Torino, 
giunsero a Lanzo le truppe austro
russe, nuove speranze erano corse 
per le valli, ma esse furono pre
sto cancellate dal nuovo ed an
cora maggior peso di oltre 1200 
soldati che la Comunità di Lan
zo dovette mantenere con vitto 
ed alloggio, consegnando loro la 
lana per i materassi e provveden
do loro fin anche la « carta da 
lettera, l'acquavita e bonificazioni 
di tabacco ». Fu allora triste spet
tacolo vedere che, in mancanza 
di biada, i cavalli venivano nu
triti con granoturco e con segala, 
mentre la popolazione era co
stretta a vivere di erbe e di ra
dici ed a dormire sulle foglie. 

Il Bellezza-Prinsi elenca le spe
se della Comunità di Lanzo per 

provviste di pane, carne, farina, 
orzo, segale, burro, olio, candele, 
acquavite, utensili vari, tela, la
na, scarpe, ferri per cavalli, stufe 
di cotto, servizi di ogni genere: 
il tutto fornito sotto la minaccia 
dei « canoni rivolti verso l'abita
to». Egli elenca anche gli enormi 
danni che ebbero a subire i con
tadini e gli esercenti per sottra
zioni e violenze fatte dalle truppe 
occupanti e rileva che, al ritiro 
delle stesse, i risarcimenti furo
no ben pochi e soltanto parziali. 

Cacciati gli austro-russi torna
rono i francesi e questi, ben sa
pendo delle non comune capacità 
dei fucinatori delle Valli di Lan
zo, subito emanarono una caterva 
di ordinanze « a volte minaccio
se» per l'arruolamento dei gio
vani, insistendo perché essi si im
pegnassero a lavorare « per dieci 
anni nella Manifattura delle Armi 
di Torino». Pene severissime 
erano minacciate ai renitenti di 
leva ed anche ai loro parenti. 

Il Bellezza-Prinsi conclude il 
suo ottimo lavoro storico con al
cune pagine su le « tracce napo
leoniche a Lanzo all'inizio del
l'Ottocento ». Completa così l'il
lustrazione di un periodo che fu 
tra i più gravi della storia della 
nostra terra, sin qui principal
mente illustrato dal Bianchi, dal 
Carutti, dallo Sforza, dal Bollea, 
dal Roberti, dal Crovella, dal Ber
sano e dal Gorini. 

Con la sconfitta degli austro
russi e col ritorno di Napoleone 
continuarono a gravare sulle po
polazioni lanzesi taglie di ogni 
genere. Oltrettutto la nuova gran
de epizoozia determinata dalla 
precedente importazione di gran
de quantità di buoi dall'Ungheria, 
promossa da Napoleone per so
stegno dell'armata d'Italia, e che 
già aveva dilagato in tutto il Pie
monte a causa dello spostamento 
delle truppe e delle salmerie, 
estendendosi dalla Valle di Susa 
anche nelle V alli di Lanzo ebbe 
in queste effetti gravosi, non solo 
sul trasferimento dei bovini negli 
alpeggi e sulle transumanze degli 
ovini, ma sovrattutto per la di
struzione del bestiame che costi-
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tuiva l'unico sostegno economico 
del montanaro. 

Purtroppo in tanta tragedia, 
non mancarono esaltazioni popo• 
lari che vogliamo giustificate dal
la miseria. Ripresero vita quelle 
discordie delle quali abbiamo 
drammatica descrizione in uno 
dei racconti di Edoardo Calandra 
che, come ci ha ancor ricordato 
Mario Bonfantini, costituisce let
tura nella quale appare la tempe
stosa atmosfera del Piemonte di
laniato da una guerra civile con 
sanguinosi e feroci episodi. Ecco 
perché, con l'accrescersi della de
pressione morale e la generale 
afHizione, il popolo cominciò a 
chiedersi se erano stati i soldati 
francesi ad impiantare in casa no
stra le idee di libertà e di demo
crazia, il senso di fratellanza e di 
rispetto, o se invece lo avrebbero 
poi fatto quei piemontesi che, 
più di altri loro conterranei, eb
bero chiaro il senso della Patria. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

G. Briacea, 
Società Orticola V erbanese. 
Cento anni di vita 1877-1977, 
Verbania, 1977, pp. 151 con 4 ili. 

Attraverso lo spoglio dei ver
bali conservati nei registri assem
bleari e consiliari della Società 
Orticola V erbanese, dalla sua fon
dazione, avvenuta in Pallanza il 
24 giugno 1877, l'Autore ha ben 
inquadrato detta istituzione nel 
contesto economico e sociale de
gli ultimi cento anni. I rapporti 
col Comizio Agrario di Pallanza, 
la fondazione di una Rivista Or
ticola atta a sollecitare la col
laborazione di tutti i migliori or
ticoltori onde far conoscere i ri
sultati del proprio progresso pro
duttivo, la diffusione capillare del
la cultura professionale attraver
so la diffusione di trattati scienti
fici ed a corsi professionali con · 
insegnamenti pratici di orticoltu
ra e giardinaggio a favore dei gio
vani, la partecipazione (su invito 
della R. Società di Orticoltura 
di Firenze) alla Federazione Gene
rale delle Società Orticole ed alla 

Esposizione Nazionale di Orticol
tura del 1880, nonché a quella 
Internazionale di Torino del 
1904, ed a molte altre sino alla 
Euroflora di Genova del 1976, 
comprese quelle internazionali di 
Amburgo, di Gand e di Nantes, 
le iniziative prese per combattere 
la fillossera subito dopo la scoper
ta delle infestazioni nei vigneti 
di Ghiffa e di Pallanza onde ri
durre il pericolo di soccombere 
alla concorrenza estera delle pian
te ornamentali a seguito delle 
norme decise dalla convenzione 
di Berna sulla libera circolazione 
delle piante ornamentali prove
nienti da località infette da fillos
sera, non costituiscono che un 
parziale elenco delle molte im
prese assuntesi dalla « Società 
Agricola Verbanese ». La sua 
storia ha pagine notevoli per 
quanto si riferisce allo sviluppo 
ed alla protezione dell'industria 
orto-agricola italiana, per aver 
contribuito alla soluzione di mol
ti problemi economici, commer
ciali ed organizzativi, e ben me
ritava di essere scritta. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

G. Briacea, 
La visita apostolica 
dell'Arcivescovo di T orino 
Francesco Luserna Rorengo 
dei Marchesi di Rorà 
ai frati Cappuccini del Piemonte. 
1770-1772, estratto da 
«Commentario Laurentianum », 
Roma, 1979, pp. 59. 

È una relazione di visita apo
stolica che costituisce un saggio 
sulla vita claustrale dei Cappuc
cini della Provincia Piemontese 
attraverso la quale conosciamo 
anche lo stato, purtroppo non 
brillante, degli studi e della cul
tura di una parte dei religiosi 
del XVIII secolo. La relazione è 
anche un'interessante pagina di 
storia che riguarda taluni degli 
aspetti sociali e del costume in 
varie terre del Piemonte ove i 
Cappuccini avevano casa. In tem
pi nei quali, col variare dei com
merci e dell'economia, l'alimen-

tazione si fa più raffinata ed il 
divertimento dilaga in tutti i ceti 
sociali, anche nei conventi fa in
gresso l'uso e l'abuso della buona 
tavola, del caffè, del cioccolato, 
nonché del gioco dei tarocchi, 
che, anche se non ledono la mo
rale, concorrono nell'indebolire la 
stretta osservanza della regola re
ligiosa. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

A. Audisio - M. C. Piglione, 
L'Archivio Storico del Comune 
di Monastero di Lanzo. 
Schede di inventario, 
a cura del Comune di Lanzo, 
1979, vol. XXVI della « Società 
Storica delle Valli di Lanzo », 
pp. 94 con l tav. a col. 
e 25 tavv. b.n. f.t. 

Encomiabile iniziativa è stata 
quella del Comune di Monastero 
di Lanzo, che, per volontà del 
suo Sindaco, Piero Machetta, e 
di tutti gli Amministratori Comu
nali, ha voluto « venissero rior
dinati e degnamente conservati 
i documenti del passato ». 

Gli Autori che hanno prepa
rato le schede di inventario han
no reso vivo e vitale il patrimo
nio storico del Comune costituito 
dalla documentazione delle vicen
de del suo territorio e della sua 
gente. 

Bandi campestri, contratti agra
ri, mappe catastali, atti di lite, 
costituiscono fonti per indagini 
socio-economiche sui pascoli co
munali, sui diritti d'acqua, sulla 
rete viaria, con notizie interes
santi anche i limitrofi comuni di 
Ceres e di Cantoira nonché nu
merose famiglie delle valli di 
Lanzo. 

Un fondo particolare, ricco di 
rilievi topografici ed architetto
nici, riguarda il settecentesco San
tuario di Marsaglia. 

Giovanni Donna d'Oldenico 
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G. Turco, 
Due pesi, due misure. 
Contributo ad una migliore 
conoscenza degli antichi pesi 
e misure in uso in Piemonte, 
Bottega d'Erasmo, Torino, 1979, 
pp. 248, 14 figure, s.i.p. 

Il fatto è che i pesi e le mi
sure erano ben più di due. L' Au
tore raccoglie organicamente in 
nitide tavole le misure di peso, 
capacità (per liquidi e solidi), li
neari, agrarie e di superficie, di 
volume correnti in Piemonte dal 
sec. XVI all'introduzione del si
stema metrico decimale. Le ta
vole sono accompagnate da gu
stosi motti e modi di dire pie
montesi (con glossario) con rife
rimento a pesi e misure. Seguono 
poi testi di disposizioni legisla
tive concernenti lo stesso oggetto 
dal 1612 al 1877. 

Questo è dunque un lavoro 
utile per quanti abbiano a che 
fare con le dimensioni quantita
tive piemontesi del passato, le 
quali, come tutte le misure anti
che, avevano una loro logica che 
il razionalismo del s.m.d. ci ha 
fatto dimenticare. Col risultato 
che tutte le volte che dobbiamo 
tradurre qualcuna di quelle mi
sure in attuali nascono dei pro
blemini non sempre facilissimi. Il 
Contributo è dunque uno stru
mento di lavoro di uso quotidia
no e come tale va tenuto pre
zioso. 

Mario Abrate 

T. G. Pons, 
Vita montanara e tradizioni 
popolari alpine, II, 
Torino, Claudiana, 1979, 
pp. 270. 

Meno organico che il prece
dente già segnalato ( « Studi Pie
montesi», 8, 1979, pp. 490-491}, 
questo volume raccoglie dati, os
servazioni, memorie il cui desti
natario è più direttamente il cul
tore di cose locali: la preoccupa
ta attenzione dell'Autore di fron
te all'intervento di forze disgre
gatrici giustifica e motiva questo 

nuovo intervento (già peraltro 
noto nella sua redazione france
se in « Revue régionale d'Ethno
logie - Le Monde Alpin et Rho
danien», 1978, n. 3-4}. Il mate
riale è ordinato in sei sezioni, le 
prime tre dedicate alla letteratura 
orale. La prima raccoglie, in mo
do informativo, leggende e rac
conti, proverbi e indovinelli; que
st'ultima parte è proporzional
mente la più ricca. La seconda 
sezione è dedicata, nella sua pri
ma parte, ad una serie di poeti 
popolari valdesi, come in una gal
leria di ritratti di famiglia; la se
conda parte raccoglie una buona 
serie di blasoni popolari. La terza 
sezione raccoglie formule e prati
che di gioco. La quinta sezione 
osservazioni e consuetudini di la
voro. 

Le sezioni che invece si mo
strano più immediatamente utiliz· 
zabili sono la quarta e la sesta, 
rispettivamente dedicate al « fol
klore del mondo fisico » ed alla 
medicina popolare: il dato lessi
cale che ci viene consegnato è in
dividuato con precisione ed illu
strato nel suo contenuto. 

L'autore conduce questo non 
facile discorso, fra passato, pre
sente e futuro, con l'equilibrio 
consueto; il suo senso di disa
gio, cui non sarebbe evidente
mente stato possibil~ concedere 
spazio ed argomentazioni più 
compiute, è esposto con gusto e 
fermezza, senza toni superficiali: 
non per nulla accanto alle « tra
dizioni popolari » in senso stretto 
(che avrebbe potuto essere anche 
angusto), l'Autore dà ampio spa
zio a notizie riguardanti non solo 
le durezze della vita valligiana 
(deve essere pure apprezzato il 
modo in cui tali durezze non ven
gano presentate in modo miti
co; pensiamo, per esempio alle 
alluvioni e catastrofi della prima 
sezione), ma anche il lavoro nelle 
miniere di talco e di grafite. Non 
sociologo, ma osservatore attento 
e mai banale della realtà sociale, 
il Pons offre con questo contri
buto, più memorialistico che do
cumentario al confronto del pre
cedente, un quadro compiuto ed 
intelligente della « vita montana-

ra » delle V alli valdesi, con quan
to esse hanno di comune con le 
altre. valli e con quanto le diffe
renzia. 

A. Vitale-Brovarone 

Donato Bosca [a cura di], 
Racconti di Masche. 
Incontri ritrovati nel tempo, 
Famija Albèisa, Alba, 1979. 

Pubblicato a cura della Famija 
Albèisa (1979), il libro si articola 
in due parti distinte. La prima, 
in otto capitoli, esamina i « rac
conti di masche » (streghe, da 
masca etimologia discussa di ori
gine preindoeuropea) «come 
strumento per un'analisi psico
sociologica dell'ambiente rurale 
delle Langhe». La seconda, in 
sette capitoli più un epilogo, si 
presenta come guida all'interpre
tazione degli stessi racconti di 
masche, raccolti attraverso un'in
dagine che ha coinvolto una 
« dozzina di paesi della media e 
bassa Langa albese» (Alba, Man
go, Neive, Santo Stefano Belbo, 
ecc.}; si tratta per questa parte 
di brani desunti da « un insieme 
di oltre trecento racconti rico
struiti in un lungo lasso di tempo 
a partire dal 1974 », la maggior 
parte dei quali è il risultato del 
lavoro di ricerca attuato, per gli 
anni '75-'77, da allievi di alcune 
scuole medie delle Langhe ( « En
rico Fermi» di Mango, «Scuola 
Media » di Diano, di Lequio Ber
ria, « Vida Gerolamo » e « Cio~ 
vanni XXIII » di Alba), oltre a 
testimonianze direttamente rac
colte dall'autore del testo, Do
nato Bosca. 

Bosca non ci presenta il que
stionario usato (al quale hanno 
risposto 71 allievi su 159), che 
invece a nostro giudizio avrebbe 
documentato maggiormente la 
scientificità dell'operazione; tut
tavia in scanditi capitoli ci rende 
conto del quadro dell'intervento 
svolto («Episodi macabri, via~ 
lenti e curiosi»; « La dimora 
delle masche »; « Esorcismi con
tro le masche »; « Il libro del 
comando »; « Masche e animali») 
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e ci fornisce un vasto ed uti
le materiale di un ben inscrit
to milieu culturale che ci aiuta a 
comprendere quella che fu lungo 
i secoli « La paura delle masse », 
come la chiama Jean Delumeau 
(dr. Jean Delumeau, La paura 
in Occidente, Sei, Torino). Una 
paura diversa da quella delle clas
si dirigenti che, secondo lo stesso 
Delumeau, temono soprattutto i 
nemici dell'ordine sociale; timori 
ed angosce infatti legate a condi
zioni materiali di sopravvivenza. 
L'indagine si pone a questo pun
to come tentativo di descrivere 
e di capire la « cultura » che dal
la paura e dalle sue formazioni 
« nevrotiche » e strutturali trae 
origine. 

L'indagine campionaria favo
risce inoltre la presentazione (era 
forse questo che intendeva Bo
sca?) del saggio della prima parte 
dell'opera, che si avvale della ri
cerca psicosociologica delle « ma
sche langarole », e naturalmente 
dell'ambiente rurale circostante, 
basata sulle più recenti teorie 
circa la magia e le fiabe, da 
Ernesto De Martino a Vladimir 
Propp. Pensiamo quanto for
se avrebbe potuto giovare in que
sto senso anche la meditazione 
della prima parte dello splendido 
capitolo di Franco Venturi « V a
lare e calcolo della ragione », con 
la disputa sulle streghe e sui ma
ghi iniziata nel 17 44 da Girola
mo Tartarotti e conclusa nel1754 
da Scipione Maffei con la sua 
«Arte magica annichilata» (cfr. 
Franco Venturi, Settecento rifor
matore. Da Muratori a Beccaria, 
Einaudi, Torino, 1969, pp. 355-
389). 

In linea con il testo di Bosca, 
evocatrice e sottilmente indica
trice di componenti socio-religio
se, nonostante la protesta « che 
le fotografie e i disegni contenu
ti » nel volume « non hanno al
cun riferimento con gli argomenti 
trattati », sta la documentazione 
iconografica a cura rispettivamen
te di Bruno Murialdo e Luigi Car
bone. In particolare il volto cul
turale della comunità viene letto, 
con prestiti ambigui, da Carbo
ne nella traiettoria secondo cui 

religione e superst1z10ne hanno 
avuto una loro « legittimità » co
me mezzo di disciplina ed inal
veamento dell'ambiente rurale. 

In conclusione una raccolta si
gnificativa di dati, di una cultura 
autoctona locale al crepuscolo per 
molteplici cause, che si sforza di 
far risalire il lettore « alle condi
zioni socio-economiche che hanno 
fatto da matrice alla produzione 
letteraria » documentata ed of
ferta. La paura tuttavia, a nostro 
giudizio, affonda con verosimi
glianza le radici in bisogni di si
curezza più ampi e profondi di 
quelli che si concretano nel cam
po socioeconomico; bisogni che 
debbono essere studiati anche a 
livello diverso da un'indagine 
storico-sociale. Per questo noi 
preferiamo ancora gli « addetti 
ai lavori » e i « presunti eruditi ». 

Franco Monetti 

Comitato per le Celebrazioni 
del VI Centenario 
del Ponte del Diavolo, 
Tradizioni e cultura popolare 
nelle Valli di Lanzo, 
Atti del Convegno svoltosi 
a Lanzo il 3 giugno 1978 a cura 
della Regione Piemonte, 
della Provincia di T orino, 
della Comunità Montana delle 
Valli di Lanzo e del Comune 
di Lanzo Torinese, Lanzo, 1979, 
pp. 63, con l tav. f.t. 

Il volume raccoglie: gli inter
venti dei rappresentanti degli enti 
patrocinatori; talune esemplifica
zioni metodologiche di ricerche 
condotte in V al di Susa, in V al 
Varaita, nel Canavese, rispettiva
mente a cura del Laboratorio 
Etnografico per l'Italia Nord Oc
cidentale, del Gruppo Universi
tario di Ricerca di T orino e del 
Centro Etnologico Canavesano di 
Bajo Dora; specifiche comunica
zioni sulle Valli di Lanzo riguar
danti esperienze di gruppi e co
munità locali; infine alcune espe
rienze scolastiche. 

La pubblicazione alla quale ha 
sovrinteso la dott.ssa Ines Pog
getto, ammirevole animatrice di 

tutte le manifestazioni celebrati
ve del VI Centenario del Ponte 
del Diavolo, è di guida e di orien
tamento per lo sviluppo di ri
cerche etnologiche ed etnografi. 
che, non limitate a comuni rileva
zioni folcloristiche ma volte ad 
indagini su tradizioni che posso
no essere attuali per il costume, 
il lavoro, la civiltà delle Valli di 
Lanzo. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

B. Guglielmotto Ravet, 
Armanach ed le V alade 'd Lans 
per l'ann bisest Mila Neuvsent 
e Otanta, a cura 
del Comitato per le celebrazioni 
del VI Centenario del Ponte 
del Diavolo, Lanzo, 1979. 

È un almanacco che in soli 
tre anni, dall'uscita del suo pri
mo numero, ha raggiunto stabile 
tradizione e suscitato attesa per 
quella che è la sua documenta
zione iconografica, tratta da ar
chivi pubblici e da collezioni pri
vate. 

La prima annata (1978) fu de
dicata all'ambiente lanzese, con 
scene delle sue borgate e ricordi 
di passata villeggiatura, tratte da 1 

illustrazioni del secolo scorso; la 
seconda ( 1979) venne destinata 
alla conoscenza degli antichi pon-
ti sulle tre Sture di Lanzo così 
come vennero ritratti in disegno 
da Clemente Rovere; quest'ulti
ma (1980) è rivolta alla celebra
zione del I Centenario del vec
chio Rifugio Gastaldi, col ricordo 
dei fasti delle celebri guide alpine 
delle Valli di Lanzo. Col Rifugio 
Gastaldi sono anche illustrati i 
Rifugi della Gura e del Perada
val, la Capanna del Rocdamelo
ne, nonché talune importanti d
me, e la cerimonia inaugurale del-
la strada carrozzabile per Balme. 

Bruno Guglielmotto Ravet ha 
così creato come un album ri
cordo dell'alpinismo lanzese e, 
come le precedenti annate, ha im
paginato il suo lavoro con tecnica 
e gusto tali da farne almanacchi 
da collezione. 

Giovanni Donna d'Oldenico 
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Almanacco Piemontese - Armanach 
Piemontèis 1980, Torino, A. Viglongo 
editore, 1979, pp. 240. 

L'editore Viglongo festeggia que
st' anno i 50 anni di attività della sua 
casa editrice. Ne ricorda le tappe più 
salienti Viglongo stesso nella nota in
troduttiva all'Armanach, Cari Lettori. 

Di rilievo, nella sezione «Torino: 
interpretazioni e rievocazioni », Saluto 
a Carlo Trabucco di Gianni Oberto; 
di Giancarlo Bergami, L'adesione di 
De Amicis al socialismo. 

Tra le «Voci e cose del Piemonte 
vecchio e nuovo », di Gianni Oberto 
un ritratto di Emile Chanoux, patriota 
valdostano; di Giuseppe Maria Musso, 
L'avventurosa vita del cittadino epore
diese Pietro Alessandro Garda (1791-
1880) uomo d'arme collezionista d'ar
te orientale. 

Una ricca antologia di moderni 
« Poeti e prosatori in piemontese », 
dove accanto ai nomi più conosciuti 
di Giovanni Arpino, Domenico Bada
lin, Antonio Bodrero, Camillo Brero, 
Luigi Olivero, Umberto Luigi Ronco, 
Salvatore Viviani, leggiamo nomi più 
nuovi come Domenico Boetti, Carlo 
Dardanello, Albina Malerba, Enea Ri
batto. 

Di Guido Griva un articolo, Ungua 
non « tenga » ... , dove con puntuale 
ricorso alla tradizione respinge la pro
posta e l'uso del neologismo « tenga » 
per « lingua » piemontese. 

Arricchiscono questo numero del
l'armanach oltre le solite tavole fuori 
testo in bianco e nero, quelle a colori 
da disegni originali di Massimo Qua
glino. 

Arnaldo Colombo, Gente di Barag
gia. Storia e costumi in un paese del 
'900, Vercelli, Litocopy, 1979, pp. 160. 

Storia degli usi, delle tradizioni, dei 
costumi di gente di un tempo non 
troppo lontano ma ormai inesorabil
mente sulla via dell'oblio. 

Storia di un luogo preciso, micro
cosmo storico e politico « serbatoio 
di civiltà » quale è la Baraggia ver
cellese: una distesa di terra, 36.000 et
tari, compresa nel triangolo tra la Se
sia, il Cervo e le Alpi. 

L'A. ne ripercorre le vicende con 
ricerche da documenti e testimonianze, 
facendo rivivere uomini, figure e cose, 
dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni 
nostri. Una storia « partecipata », che 
si snoda dalle lotte politiche dell'Età 
giolittiana, attraverso gli avvenimenti 
iJ?portanti per la Baraggia come l'ar
nvo della ferrovia, l'abbattimento del
le pedanche, il ponte sulla « Giara ». 
I vecchi mestieri, i briganti e i « cam
~nanti » che battevano la Baraggia e 
di cui è ancora vivissima la memoria. 
Poi il «biennio rosso», le «leghe ros
se » e le « leghe bianche », l'imboscata 
del ponte Marchiazza. Il Fascio, la 
reintegrazione del termine « Roasen
da » in « Rovasenda », i « miti » del 
fascismo in paese; ed ancora la guerra 

e la Resistenza, con protagonisti i con
tadini, i parroci, i partigiani del luogo. 
La lenta ripresa del dopoguerra, la 
meccanizzazione che determina la svol
ta agricola e la trasformazione della 
Baraggia; le tradizioni che scompaiono 
come il ballo a palchetto, le proces
sioni con la banda, la cena del maiale ... 
il San Martino degli « s-ciavandé ». 
Una storia forse come tante altre, ep
pure in qualche modo singolare; una 
storia piccola che è un contributo in
dispensabile per la comprensione della 
grande storia. 

L'ultimo capitolo è dedicato al ri
cordo di una Figura i"ipetibile: la 
mondina. Dalle prime « villanelle » 
del Settecento alle lotte per le « otto 
ore », alla loro scomparsa negli anni 
Sessanta. 

Domenico Testa, Storia del Monfer
rato, Castello d'Annone, Tip. Piano, 
1979, in-8°, pp. 403. 

L'A., che nel 1971 al Monferrato 
ha già dedicato un suo studio, Tra 
l'Alto e il Basso Monferrato, pubblica 
ora questo denso volume « senza pre
tese scientifiche ... ma con lo scopo di 
divulgare tante cose, ... tanti fatti 
ignoti... a mezza strada tra la storia 
nazionale... e le piccole fiammelle », 
che possono più propriamente interes
sare i cultori di storia locale. 

Il volume in questi limiti acquista 
un suo particolare interesse, raccoglien
do e informando sul vasto materiale 
accumulato da cronisti e da storici, se
guendo le vicende del territorio sotto 
il dominio aleramico, i Paleologi, le 
varie reggenze prima dei Gonzaga, le 
guerre di successione, l'assetto sotto il 
regime sabaudo. 

Ricco di notizie, di aneddoti colo
riti, presenta in appendice utili elenchi 
di luoghi, di persone, di .casate, e una 
bibliografia monferrina che per le sin
gole città e paesi del territorio elenca 
volumi, opuscoli, saggi, articoli, repe
riti con attenta perizia. Opera eviden
temente di « dilettante », ma lontana 
dal dilettantismo. 

Piera Condulmer, Moncalieri dall'Il
luminismo al Risorgimento, Moncalieri, 
Famija Moncalierèisa, 1979, in-4° gran
de, pp. 132, con ili. nel testo e fuori 
testo, a colori e in b.n. 

La Famija Moncalierèisa - conti
nuando la bella tradizione culturale in
staurata nel 1969, con il volume di 
Sineo e Peyrot, Moncalieri nei secoli, 
dal Suo presidente Enrico Occhiena -
ha arricchito di un nuovo titolo la sua 
« Collana storica » affidando alla Con
dulmer lo studio della vita di Monca
lieri « digna ducum sedes » nel pe
riodo denso di avvenimenti e fervido 
di innovazioni che va dall'Illuminismo 
al primo Risorgimento. 

La scrittrice ha indagato su fatti e 
personaggi, raccolto notizie su società, 
corpi e istituzioni cittadine, con ricer
ca di documenti inediti, con derivazio
ne da letture attente e vaste, anche se 

non sempre ben dichiarate, della vasta 
bibliografia consultabile sull'argomento: 
mette in evidenza le ripercussioni lo
cali del grande movimento di idee del 
periodo illuministico, i contrasti fra i 
diversi orientamenti, intellettualistici e 
operativi, l'eco della rivoluzione (un 
capitolo è dedicato al «caso Tenivel
li » ), l'alternarsi di speranze e di de
lusioni nel succedersi delle varie occu
pazioni, tra fragore di armi e logoma
chie politiche e dottrinali. Tutto espo
sto con il garbo e la vivacità che è 
caratteristica della scrittura della Con
dulmer. Ne risulta un libro di buona 
informazione, di gradevole lettura. Ot
timo e ricco il corredo delle illustra
zioni a colori e in bianco e nero che 
impreziosiscono il volume: un attento 
indice dei nomi ne favorisce la consul
tazione. 

Lavoriamo insieme per la città. È il 
titolo di un opuscolo di 64 paginette, 
nel quale sono raccolte e presentate 
le soluzioni proposte da 200 profes
sionisti e tecnici che hanno studiato 
i problemi di Torino. Il preambolo è 
di Gianfranco Gallo-Orsi, cui è dovuta 
l'iniziativa di chiamare un vasto stuolo 
di competenze ad affrontare gli aspetti 
della vita cittadina e i problemi del suo 
sviluppo. 

La miniatura italiana in età roma
nica e gotica, Atti del I Congresso di 
Storia della Miniatura Italiana, Cor
tona, 26-28 maggio 1978, a cura di 
Grazia V ailati Schoenburg W alden
burg, Firenze, Leo S. Olschki, 1979, 
pp. xxrv-624, con 388 ili. n. t. 

Questo volume contiene gli Atti del 
I Congresso di Storia della Miniatura 
Italiana, tenutosi a Cortona nel maggio 
del 1978, con la partecipazione dei 
maggiori studiosi italiani. 

I trenta contributi, fondati su codici 
miniati in gran parte inediti per i 
quali il volume offre uno splendido e 
copioso apparato illustrativo, inquadra
no, dalle più diverse angolazioni, aspet
ti e problemi della miniatura italiana 
in età romanica e gotica sino alla fine 
del Trecento, con particolare riferi
mento a quella dell'Italia Centrale. 

È uscito nel dicembre 1979, per i 
tipi dell'editore De Donato di Bari, il 
secondo volume (L'età giolittiana, la 
guerra e il dopoguerra) della Storia del 
movimento operaio, del socialismo, e 
delle lotte sociali in Piemonte, diretta 
da Aldo Agosti e Gian Mario Bravo. 
L'opera, in quattro volumi, intende ri
percorrere la storia delle idee, delle 
lotte, dell'organizzazione del lavoro, e 
delle condizioni sociali dei lavoratori 
in Piemonte, dall'età preindustriale ai 
giorni nostri, anche se il panorama 
delineato è « piemontese » nelle inten
zioni, assai spesso - come avvertono 
gli stessi coordinatori - inevitabilmen
te « torinese » nei risultati. Questa 
complessa ricerca è il risultato dell'at
tività di studio e di dibattito promossa 
dall'Istituto piemontese di scienze eco-
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nomiche e sociali « Antonio Gramsci » 
sotto il patrocinio della Regione Pie
monte. 

Si segnalano nel secondo volume di 
recente pubblicato i saggi di Sergio 
Soave, Socialismo e socialisti nelle cam
pagne dal '90 alla grande guerra; Ma
riangiola Reineri, Mondo cattolico e 
campagne dal primo Novecento al post
fascismo; Giancarlo Bergami, Gramsci 
e i lineamenti ideali del socialismo 
torinese; Aurelia Camparini, Lotte so
ciali e organizzazioni femminili 1880-
1926; Giorgina Levi, L'associazionismo 
operaio a Torino e in Piemonte (1890-
1926). 

Giovanni Bono, Rime care, rime 
dosse, Torino, Piemonte in Bancarella, 
1979, pp. 176. 

Giovanni Bono, il vecchio amico 
fedele di Pacòt, uno dei pochi brandé 
della prima generazione ancora viventi, 
ha raccolto in questo volume poesie 
sue in piemontese, già pubblicate su 
fogli diversi, con altre più recenti ed 
inedite. La voce del poeta non è mu
tata: chiuso per un seguito di malau
gurati avvenimenti in un mondo fisico 
di angusto confine, senza !asciarsene 
condizionare _egli continua a vivere nel 
suo « spazio lirico » genuino, con una 
capacità rara di elevare ad autentica 
poesia le più piccole, le più comuni 
cose del vivere quotidiano: in un lin
guaggio piano che par quasi povero e 
dimesso, antiletterario, che proprio in
vece per questa naturale semplificazio
ne si eleva a linguaggio di poesia. 

Una figura, Bono, nella « compa
nia » dei vecchi brandé, con una sua 
personalità ben definita e timbrata, 
con una sensibilità vicina a quella di 
Mario Albano, ma con una scrittura 
tutta sua, la cui definizione a chi vo
lesse tentarla, offrirebbe non pochi 
problemi. 

Sergio Bellino, El bestiari e conte 
dla resistensa pì cita, Torino, Pie
monte in Bancarella, 1979, pp. 165. 

Sergio Bellino, un piemontese auten
tico, costretto per ragioni di lavoro a 
vivere lontano da Torino, «cura» la 
nostalgia della piccola patria scrivendo 
in piemontese. Cosi ad un anno di di
stanza dal suo primo libro di poesie, 
esce, per la « Colan-a Litre Piemon
tèise » delle edizioni Piemonte in Ban
carella, questo libro di prose. 25 rac
conti scritti in un bellissimo e garbato 
piemontese, con un ritmo quasi poe
tico. Camillo Brero, che firma l'achit al 
libro, scrive: « coste conte a son frise 
dia stòria granda che la pòvra gent, 
vestia da di 'd lavor, a viv minca di, 
con la cadensa del travaj e an sia 
misura del pass ed le bestie, soe com
pagne de stra », e proprio questa ci 
pare la chiave di lettura del bestiari. 

In un dotto articolo sulla « Rivista 
Italiana di dialettologia », a. II, 1978, 
n. 2, intitolato Appunti sulla grafia 
del piemontese, Arturo Genre dell'Uni-

versità di Torino, ha esaminato la 
vexata quaestio della trascrizione dei 
dialetti, con particolare attenzione alle 
soluzioni grafiche date da scrittori e 
vocabolaristi per il piemontese tra la 
fine del '700 e i giorni nostri. L'esame 
delle loro opere gli offre occasione 
per suggerire alcune scelte alternative. 
E conclude testualmente: 

« Il giudizio di valore che si deve 
dare sulle grafie esaminate, e che, dopo 
quanto s'è detto, potrà apparire pa
radossale a chi non abbia presente la 
situazione di altre parlate, è in conclu
sione abbastanza buono. Se infatti 
l'analisi, condotta con l'attenzione ri
volta alla coerenza interna dei sistemi 
e alla congruenza del rapporto segno
suono, ha mostrato che queste sono 
non di rado scarse, tanto che una cor
retta lettura, in particolare dei testi 
anteriori alla riforma del 1930, è spes
so possibile solo a chi conosca bene la 
parlata, occorre tener presente che ben 
poche ortografie, fra le lingue di cul
tura, sono in grado di ottenere una 
diagnosi più favorevole. Il giudizio, · 
che è tanto più valido se riferito alla 
grafia odierna, risultante dalle modifi
che apportate al modello Pacotto-Vi
glongo, non toglie tuttavia che si possa 
e si debba ancora intervenire per mi
gliorarne la funzionalità. Resta, in ogni 
caso, che se questa grafia è idonea a 
dare espressione scritta alla parlata to
rinese, è meno idonea, o parzialmente 
inadatta a rappresentare le altre va
rietà che pure si riconoscono piemon
tesi. E non è forse superfluo a questo 
punto ricordare, con P. Burney (19705: 
42), a chi voglia far loro posto accan
to alla varietà ' illustre ', che " en bo n
ne méthode, c'est à l'orthographe de 
se plier à la pronunciation, et non le 
contraire " ». 

Puntuale con il consueto appunta
mento con gli appassionati di poesia e 
prosa piemontese, è uscito Ii Brandé. 
Armanach ed poesìa piemontèisa 1980. 

Apre Camillo Brero con Ne s-cianch 
de stòria dla leteratura piemontèisa: 
Pinin Pacòt «Ii Brandé » e la «Com
panìa dii Brandé », cui segue, sempre 
di Brero, un breve profilo di P. Ago
stino Bosco 'd Poirìn, poeta satirico 
e epigrammatico del sec. XVIII-XIX e 
un Arcòrd ed Giuseppe Lazzarone poe
ta della collina astigiana. 

Poi via via prose e poesie piemontesi 
di scrittori già conosciuti ed affermati 
come Burat, Brero, Bodrero, Cosio, Ba
dalin, Bono, Prioli, Pich, Rocco, e di 
giovani come Dardanello, Giraudi, Go
ria, Dorato ed altri. 

Una sezione intitolata « Fradlansa 
Alpina » è dedicata ai /rei ed l' Auver
·gna e ai /rei Romancc. 

Interessante ed utile un elenco di 
Erbe meisinòire an Piemont « arle
và » da Camillo Brero: 184 erbe me
dicinali di cui fornisce il nome ita
liano, quello scientifico e i diversi ter
mini con cui sono conosciute in Pie
monte. 

Chiude il volume il tradizionale Ca
lendari Piemontèis. 

« Soagnà » da Giuseppe Goria, per 
le edizioni della Stamperia 3 C, è stata 
pubblicata anche quest'anno, in bella 
veste tipografica, con disegni originali 
di Franco Gonella, l'Agenda Piemon
tèisa 1980. Ci accompagna simpatica
mente ed intelligentemente, con poesie 
proverbi, prose, leggende piemontesi' 
per tutti i giorni dell'anno. ' 

Walter Curreli, mi sol, sensa per
chè ... , con plance 'd Roberto Blasich 
Ivrea, Priuli e Verlucca, 1979, in-16.' 
s.i.p. ' 

È la seconda raccolta di versi, pub
blicata dal giovane autore, sotto il 
titolo significativo. Sono 20 componi
menti di ispirazione varia, ma tutti 
sorretti da una genuina vena poetica 
in un piemontese moderno « con le pa: 
ròle giuste » come puntualizza Dome
nico Badalin in una prefazione che 
dell'opera del Curreli dà un giudizio 
sensibile e probante. 

Veramente notevoli le 20 plance di 
Blasich che, pagina per pagina, si ac
compagnano ai componimenti dello 
scrittore. 

Edoardo Ballane, Cultura della Ca
scina. Mediatori di donne e di bestia
me nel Piemonte contadino, Milano, 
F. Angeli editore, 1979, in-16•, pp. 
105. 

Evitando il « pantano della ricerca 
folcloristica», come egli dichiara, l'a. 
cerca di interpretare il mondo dei sen
sali e dei mediatori monferrini e lan
garoli come momento « diverso » di 
una comunità (che per certi aspetti vive 
ancora in una società precapitalistica) 
rispetto ai modelli di comportamento 
di «altre» comunità: con valori di 
ambivalenza e non di subordinazione 
o di contestazione. 

Di questa « cultura della povertà » 
indaga, con aperto spirito di parteci
pazione, i comportamenti più caratte
ristici in due ricorrenze capitali della 
vita rurale: il matrimonio - con la 
funzione dei bacialé - e il mercato del 
bestiame. Punto focale dell'indagine: 
Moncalvo. 

Guido Davico Bonino, Letteratura e 
teatro. Nove studi 1966-1978, Torino, 
Tirrenia-Stampatori, 1979, pp. 108. 

L'A. raccoglie in questo volumetto 
nove dei suoi studi di letteratura tea
trale, quasi tutti già editi, ma ampia
mente -rimaneggiati per l'occasione. 

Chi apprezza l'opera di Davico Be
nino ha cosl a sua facile disposizione 
in edizioni definitive i suoi studi sulla 
Lena e sulla Clizia, sul «Teatro in 
Piemonte»: Tra i pastori del Gelindo 
e un gioco di società 'l Cont Piolet; 
sulla Vie de Scaramouche, sul Teatro 
di Boris Vian, su Letteratura e teatro. 
Completa una « ideale appendice » al 
Gramsci e il Teatro, pubblicato da 
Einaudi nel '72. 

226 



- -~ 

Gen. di C. d'A. Enrico Ramella, 
Stemmi e bandiere dell'Accademia Mi
litare e della Scuola di Applicazione. 
I. Stemmi dell'Accademia Militare, 
Torino, 1979, in-4°, pp. 45. 

Il generale Ramella, con competenza 
di storico e di araldista, esamina la 
vicenda degli stemmi e delle bandiere 
dell'Accademia Militare, ne illustra la 
formazione e le « deformazioni » e pro
pone (proposta che pare sia stata già 
accolta dallo Stato Maggiore) il ritorno 
all'adozione di un emblema araldico 
che corregga gli errori accumulatisi nel 
tempo e permetta una più seria lettura 
della vita delle Istituzioni militari. 

Il Lessico della carrozzeria - un 
elegante volumetto in-16° pubblicato 
dalle edizioni Pininfarina, Torino, 
1979 - dopo aver registrato tutti i ter
mini tecnici del mestiere, di ognuno 
dando una succinta ma chiarissima de
finizione, memore della tradizione dei 
« battilastre » torinesi reca in fondo 
un glossario delle ·principali voci dia
lettali ancora in uso fra le maestranze 
di quest'arte. 

È un contributo degno di segnala
zione, riconoscimento e omaggio a una 
attività che ha avuto in Torino la sua 
culla e che continua gloriosamente la 
sua strada. 

Lo segnaliamo a glottologi che vi 
troveranno ricca messe. 

Tirsi Mario Caffaratto, Le grandi 
epidemie in Piemonte dal secolo XIV 
al secolo XIX, estratti da « Minerva 
Medica», vol. 70, n. 25 (maggio 1979); 
n. 29 (giugno 1979); n. 32 (luglio 
1979); n. 33 (luglio 1979); n. 34 (ago
sto 1979). 

Una vivace espos1z10ne della mate
ria con puntuali riferimenti alla lette
ratura e alla documentazione già nota, 
e una ricca messe dei reperimenti 
dell'A., in archivi pubblici e privati. 

« Studi Francesi». Della dotta ri
vista fondata da Franco Simone sono 
usciti, dopo la interruzione dovuta 
alla morte del fondatore, i nn. 63, 
anno XXI, fase. III, sett.-dic. 1977; 
64, anno XXII, fase . . I, genn.-aprile 
1978; 65-66, anno XXII, fase. II-III, 
mag.-dic. 1978 (in questo volume: 
June E. Kané, Louise de Savoie, poe
tess ). Ci rallegriamo con gli -studiosi 
che hanno valorosamente raccolto -
attorno a Enrica Simone Forni - l'ere
dità, preziosa e prestigiosa, lasciata dal 
compianto amico e maestro. 

Il « Bollettino Storico-Bibliografico 
Subalpino », sul fase. 1, genn.-giugno 
1979, pubblica tra gli altri articoli di 
notevole interesse, Giuseppe Sergi, 
Lungo la via Francigena da Chambéry 
a Torino. La trasformazione istituzio
nale fra XI e XII secolo; Aldo A. Set· 
tia, Castelli e strade del nord Italia 
in età comunale. Sicurezza, popola-
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mento, « strategie ». Tra le « Note e 
documenti», di Giovanni Tesio, Per 
l'attribuzione ad Augusto Monti di un 
documento sulla scuola piemontese 
dopo la liberazione. La Rassegna è 
dedicata alla Critica gobettiana. Una 
ricca messe di recensioni chiude il fa
scicolo. 

Sul fascicolo del 2° semestre 1979 
(pp. 361-767) un dettagliato studio su 
Le vicende del museo industriale ita
liano di Torino (1860-1880); un inte
ressante Catalogue des livres liturgi
ques manuscrits et imprimés conser
vés dans les bibliotèques et les archi
ves de Turin, di Roberto Amiet. Di 
A. Settia uno studio su La struttura 
materiale del castello nei sec. X e XI. 
Una nota di E. Culasso Gastaldi su 
Torino preromana; di P. Cancian, L'ar
chivio del Castello di Montiglio. Molto 
ricco, come sempre, il « Notiziario di 
storia subalpina ». 

« Cronache Economiche », rivista 
della Camera di Commercio di Torino, 
pubblica sul n. 3-4, 1979, di Gianni 
Sciolla, I « Cartoni » Gaudenziani del
l' Accademia Albertina, con molte si
gnificative riproduzioni fotografiche. 

Apre il n. 5-6 un bell'articolo di 
Eddi Bellando, riccamente illustrato, 
Visita al Museo della marionetta pie
montese, riaperto un anno fa al Teatro 
Gianduja di via S. Teresa a Torino. 
Seguono, tra gli altri, di Giovanni Bro
giato, Il nodo ferroviario di Cuneo e 
la linea per Ventimiglia, e di Gianni 
Bisio, Di nuovo in treno da Torino 
a Nizza. 

Sul fase. 7-8, di Maria Luisa Tibone 
uno studio su Maestranze e strutture 
medievali nel Castello di Porta Fibel
lona in margine ad un Libro delle 
spes~ tenute dal Chiavato Pietro Pa
nissera dell'ordine di FUippo d'Acaja, 
« per la costruzione di un castello o 
casaforte in Torino, alla porta Fibel
lona, detta porta Castello, allato ~ 
Palazzo Madama », recentemente n
trovato, tradotto e appuntato da Fran· 
co Monetti. 

Di Fausto M. Pastorini, Dati e pro
blemi dell'apicoltura piemontese. Piera 
Condulmer scrive, a proposito dell'ar
tigianato artistico del legno in Pie
monte, su L'arte degli antichi minu
sieri. 

Sul fase. 9-10, una preziosa serie di 
fotografie sul centro « più antico.» di 
Torino, di Giorgio Secco. Una mda
gine sull'agriturismo piemontese. 

Il fase. 11-12, ha un articolo di 
Piera Condulmer sui Maiolicari in Pie
monte e a Torino, continuazione della 
serie di indagini sull'artigianato, un 
« bene » che si sta perdendo. 

« Piemonte Vivo », rassegna di arte, 
lettere e costumi piemontesi, edita dal
la Cassa di Risparmio di Torino, sul 
n. 5, 1979, pubblica di Giambattista 
Casarino Alto Novarese, un compren
sorio co'mposto; di Piera Condulmer, 
Susa, i fantasma dei millenni, che con-

tinua la galleria di « Ritratti del Pie
monte». Di Vittoria Moccagatta un 
articolo sul Santuario di Cussanio. 
Cronache del Piemonte, segnalazioni, 
fotografie. 

Il n. 6, dic. 1979, porta un articolo 
di Luigi Carluccio su le pitture di 
Francesco Menzio, spentosi, a 80 anni, 
nel novembre scorso. Carlo Zandrini 
illustra La Cattedrale di Asti, un gioiel
lo da conservare. Piera Condulmer 
traccia un ritratto di Sparone, una ter
ra di ramai. Diffuse cronache del Pie
monte notizie bibliografiche e, come 
sempr~, ottime fotografie arricchiscono 
il fascicolo. 

« Musicalbrandé », la rivista piemon
tese diretta da Alfredo Nicola, pub
blica sullo scartari n. 84, dzèmber 
1979, un articolo di Folco Perrino che 
ricorda la cantante Chiarina Fino Sa
vio a dieci anni dalla morte, e mette 
in ;ilievo l'importanza dell'incontro tra 
l'artista torinese e il compositore Ot
torino Respighi. Una ricerca sui ter
mini dialettali degli strumenti usati 
dai minusié (falegnami). Ricca copia 
di notizie e testimonianze di varia cul
tura, poesie, racconti. 

Sullo scartari n. 83, del sett. 1979, 
da segnalare una « delicata » poesia di 
Dumini Badalin I na ròba dlicaja. 

Luigi Firpo ha ricordato Adriano 
Olivetti, « un grande imprenditore ed 
un appassionato riformatore», a ven
t'anni dalla morte, con un lucido arti
colo-ritratto su «La Stampa» del 28 
febbraio 1980, Adriano Olivetti, il te
cnocrate che inseguì una moderna uto
pia. 

Su «Monti e Valli», l'organo tri
mestrale della Sezione di Torino del 
C.A.I., n. 10, febbraio-marzo 1980, un 
articolo di Paola Mazzarelli, V aldesi 
in Piemonte, in margine alla mostra 
allestita nelle sale del Museo della 
Montagna « Duca degli Abruzzi » di 
Torino. 

« ltalgas », la r1v1sta della Società 
Italiana per il Gas, anno 11, n. 3, 
nov.-dic. 1979, pubblica un interessan· 
te articolo - con molte illustrazioni -
su le Teorie !ambrosiane in un museo 
unico al mondo, il Museo di Antropo
logia Criminale di Torino, fondato nel 
1892 da Cesare Lombroso. 

La Regione Piemonte ha pubblicato 
una seconda edizione dell'album Edi
fici fortificati del Piemonte. Alla prima 
edizione sono state apportate alcune 
correzioni di carattere marginale ma 
contribuenti a rendere anche più esatta 
e pregevole quest'opera redatta sulla 
base dei materiali messi a disposizione 
dall'Assessorato Istruzione e Cultura, 
che ne è l'editore, dall'Istituto Italiano 
dei Castelli - Sezione Piemonte e V alle 
d'Aosta - . Le note introduttive sono 
di Mario F. Roggero. 
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« Notizie della Regione Piemonte » 
ha pubblicato un numero speciale de
dicato all'artigianato piemontese: Una 
regione per gli artigiani, con l'intento 
di «promuovere lo sviluppo e l'auto
governo dell'artigianato piemontese nel 
quadro della programmazione regionale 
e della delega agli Enti locali ». 

Edito dalla Provincia di Torino è 
uscito, a cura dell'Assessorato Ecolo
gia, Servizio Protezione Ambiente, in 
collaborazione con Ectrol Engineering, 
il volume, Programma del rilevamento 
delle caratteristiche qualitative e quan
titative dei corpi idrici della provincia 
di Torino. 

La casa editrice EDA ha ristampato 
il volume di Amilcare Cicotero, Pa
lazzo Cisterna a T orino, uscito in pri
ma edizione nel 1970. 

Elegante, nitida, puntuale, come 
ogni anno è uscita la Strenna Utet 
1980 che propone « Tre scritti politici 
di Torquato Tasso», presentati con la 
consueta acribia filologica e bibliogra
fica da Luigi Firpo. Ricco e appro
priato il corredo illustrativo. 

I tre scritti sono una testimonianza 
curiosa ed originale che rivela un 
aspetto inconsueto e quasi inedito del
la complessa e tormentata personalità 
del grande poeta. 

Augusto Armand Hugon, La donna 
nella storia valdese, Torre Pellice, So
cietà di Studi Valdesi, 1980, pp. 30. 

Una breve ma ben informata mono
grafia che cerca di individuare il posto 
che la donna ha occupato nella lunga 
storia valdese, nel periodo medievale, 
dai béguinages alle pritne generiche 
persecuzioni; dalla riforma di Chan
foran al pritno Settecento, nelle guer
re di religione, e infine, nell'Ottocento, 
nella organizzazione palese e attiva del
la vita sociale e religiosa, fino alla 
conquista della parità nel campo ec
clesiastico. 

I fratelli Enrico editori di Ivrea 
hanno realizzato anche quest'anno Il 
Canavesano 80. L'almanacco, coordi
nato da Mario Lombardi e Piero Pol
lino, porta una ricca messe di studi, 
note, curiosità, di vita e cultura cana
vesana di oggi e dei tempi passati. Da 
segnalare, tra le schede dedicate ai 
personaggi: Giovanni Drovetti la vita 
l'opera sua, di Celeste F. Scavini; Gia
como Pavetti, enigmi e vicende di un 
grande canavesano e del suo tempo, di 
Roberto Darnilano; Piero Martinetti, 
filosofo di Castellamonte, da uno scrit
to di Carlo Trabucco del 1972; Nel 
castello del Conte Verde, di Ivrea, di 
Mario Maria Musso. 

Tra le «curiosità», La cartiera Pa
rella e le sue antiche origini, di Fran
cesco Carandini. 

In «Avvenne nel 1979 », un Ricor
do di Carlo Trabucco, di Giuseppe 
Perotti. 

Nelle note di archeologia e geologia, 
Una fibula longobarda rinvenuta a Bel
monte, di Fausta Scaf!ìle. 

Poi notizie di agricoltura e giardi
naggio, ricette antiche e moderne, poe
sie e prose, bellissime fotografie e ri
produzioni di dipinti. 

Giuseppe Maria Musso, Arduino 
d'Ivrea, Poggibonsi, Antonio Lalli 
Editore, 1979, pp. 59. 

Giuseppe Maria Musso, scrittore, 
poeta e pittore canavesano, è consulen
te artistico del Teatro Giacosa d'Ivrea, 
per il quale ha organizzato itnportanti 
stagioni teatrali. Arduino d'Ivrea (un 
prologo e due tempi), è appunto un 
testo teatrale che Musso ha scritto e 
portato sulle scene nel dicembre 
scorso. 

Un teatro di « poesia » come lo de
finisce l'autore stesso, alternato a mo
menti di teatro popolaresco, costituito 
dai brani di canto popolare che ven
gono qua e là affidati al « Coro », come 
già nel teatro antico. Re Arduino ne 
esce personaggio suggestivo e moderno. 

Nella collana « Il Piemonte e le sue 
V alli », i fratelli Enrico e di tori di 
Ivrea hanno pubblicato la Guida turi
stica della città di Ivrea, dintorni epo
rediesi, V alchiusella e Dora Baltea ca
nave sana, curata da Piero Pollino, con 
presentazione di Gianni Oberto. 

Offre un ricchissimo panorama na
turale, artistico ed architettonico della 
regione canavese; con numerose belle 
illustrazioni a colori e in bianco e nero. 

Un'utile bibliografia e un indice dei 
comuni ne facilita la consultazione. 

Gli editori Priuli e Verlucca di 
Ivrea hanno realizzato il volume Pa
norama delle Alpi dalla pianura di 
Aldo Audisio e Bruno Guglielmotto. 
Una serie di vedute panoramiche della 
catena alpina, tratte da archivi, biblio
teche, librerie e collezioni private. 

Sul «Corriere di Chieri», del 12 
gennaio un articolo di Franco Verrua 
su Il T epice e le antiche porte di 
Chieri, un rio collinare sulle cui rive 
si intrecciarono storia e memorie dei 
chieresi. 

Il numero del 2 febbraio, pubblica 
un inserto speciale, a cura dello stes
so Verrua, dedicato a quei paesi situati 
in quel lembo di terra tra Castelnuovo 
ed Andezeno dove Chierese e Monfer
rato si intrecciano: due grandi terre 
unite da gesso, freisa, scuelln e tam
bass. Un curioso identikit dei paesi 
situati lungo la provinciale di Castel
nuovo, un tempo via del vino e del 
gesso, attraverso brevi ricordi di un 
passato ancora vivo nella memoria di 
tanti. 

A puntate sono poi apparse una se
rie di inediti Spunti storico-religiosi so
pra la città di Chieri, di Bartolomeo 
Valimberti, appassionato storico di 
cose locali morto nel 1946. 

La Pro Chieri ha presentato in feb
braio una cartella « ... per manifesté 
col sentiment ... » che accoglie fianco 
a fianco poesie in piemontese di Beppe 
Barberis e incisioni di Gianni Demo, 
due chieresi accomunati dall'arte e dal. 
la consonanza di sentimenti. B. Barbe. 
ris, autodidatta, scrive con commo. 
vente e semplice immediatezza, G. De
mo gli si affianca con una resa grafica 
abile e delicata. 

Giuseppe Barberis, Fervaje 'd seugn, 
Poesie an piemontèis, Cher, Edigraph 
coop, 1980, pp. 76. 

L'A. - tipografo autodidatta - rac
coglie nel volumetto una cinquantina 
di suoi componimenti già pubblicati 
in vari settitnananali locali. Poeta dia
lettale nel senso positivo della parola, 
con rese ora più felici, ora meno, ma 
sempre sincere e sentite: il mondo de
gli affetti e della casa, della vita quo
tidiana, gli ideali di fratellanza umana, 
della fatica penosa e giocosa del mon
do del lavoro in cui opera con cuore 
aperto. 

L'editore Zanichelli di Bologna ha 
pubblicato un libro-fotografico su Le 
Valli di Susa. Il bacino della Dora 
Riparia, di Paolo Gras (pp. 234, 365 
fotografie, disegni e carte). 

Il «Notiziario RIV-SKF », pubbli
cazione mensile, propone sul fascicolo 
n. 65, sett.-ott. 1979, un servizio di 
Massimo Rama sugli artigiani della 
«forgia» di Torino e Villar, Maestri 
di ferro in città e vallata. 

«La Vallado », periodico di vita e 
di cui tura valligiana (Chisone), reca 
sul n. 26, dicembre 1979, un inter· 
vento di Ottavio Lurati sull'Impor. 
tanza e dignità del dialetto, suo signi
ficato civile, tratto dal volume Dialetto 
e italiano regionale nella Svizzera Ita
liana, di cui è autore lo stesso Lurati, 
professore di linguistica romanza al
l'Università di Basilea. 

Barbafiore, Set-te lì parloma un po', 
Mondovì, Antoroto, 1979, pp. 94, con 
ill. di Geronimo Raineri. 

L'editrice Antoroto di Mondovì ha 
dato in luce in una accurata pubblica
zione una raccolta di versi di Barba
fiore, pseudonimo di Domenico Boetti. 
Sono per lo più notazioni brevi, epi
grammatiche, di rara efficacia, che 
conservano nello scritto la vivezza 
« orale » di un discorso che ora indul
ge alle umane debolezze, ora le giu
dica con tagliente crudezza, pur con
servando la simpatia di fondo che può 
avere un uomo che dell'umano « nihil 
a se alienum puta ». 

Qua e là, lo scrittore sfiora un 
mondo più lirico, ma, si direbbe, con 
un pudore quasi restìo che lascia in· 
tendere una ricchezza di intimità che 
non ama svelarsi. Ottitna la scrittura, 
vivacissitno l'uso del dialetto. 
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La Comunità Montana V alli Monre
galesi ha realizzato una interessante e 
utile Guida turistica delle Valli Mon
regalesi. 

Curata da Piero Pollino propone per 
ogni paese, la cartina dettagliata con 
le borgate, schede riguardanti caratte
ristiche del territorio, cenni storici, 
notizie sulle borgate, passeggiate ed iti
nerari pittoreschi, cenni economici. Ne 
scaturisce un quadro d'insieme sugge
stivo ed invitante che testimonia delle 
ricchezze naturali ed artistiche di que
ste nostre valli. 

Giammario Odello, Vicende storiche 
ed altre notizie di Nucetto e dintorni, 
Carrù, Tip. Cav. Olocco, 1979, pp. 
190. 

L'A. traccia un profilo della storia 
di questo paese, situato nel bacino del 
Tanaro, a partire dalle origini fino al 
nostro secolo. I Saraceni, il periodo 
del feudalesimo, il servizio di Gu
glielmo di Nucetto alle dipendenze del 
Conte Rosso; poi le calamità naturali 
inondazioni, epidemie, il periodo na
poleonico, le due guerre mondiali, la 
Resistenza. E in chiusura un capitolo, 
Vecchie immagini, che propone scorci 
del paese e della sua gente colti nei 
tempi passati. 

Il « Bollettino della Società per gli 
Studi Storici Archeologici ed Artistici 
della Provincia di Cuneo», n. 81, 
2° sem. 1979, apre con un articolo 
di Sandra Origone, La pieve di T eco 
nella guerra ligure-piemontese del 
1625, da un manoscritto che fornisce 
una puntuale relazione della presa del
la Pieve durante la guerra tra il du
cato di Savoia e la repubblica di Ge
nova. 

Giuseppe Reviglio riferisce di Ricer
che sulla legislazione statutaria brai
dese. Nella sezione « Note e docu
menti»; di Marco Piccat una Nota 
per l'iconografia del Simbolo Aposto
lico in provincia di Cuneo; di Edoardo 
Mosca un profilo di Francesco Ravera, 
studioso benese di araldica; e di Carlo 
Morra alcune Testimonianze d'arte pit
torica e scultorea a Benevagienna: 
le opere di Giuseppe Barotto e di altri 
artisti nel '600 e nel '700. Una rasse
gna bibliografica di opere di interesse 
piemontese e cuneese completa il fa
scicolo. 

« Cuneo Provincia Granda », la bel
la rivista sempre illustrata con ricche 
fotografie a colori e in bianco e nero, 
pubblica sul fascicolo di dicembre, un 
Interessante studio di Aldo A. Mola 
su La comunità israelitica nella società 
cuneese tra Otto e Novecento; di Ren
zo Marinone un Ricordo di Dino An
dreis, per 26 anni presidente del
l'E.P.T. di Cuneo. Giacinto Bollea 
continua il suo itinerario tra le « Mon
t~ne della Val Varaita », Il Roe della 
l-!tera, _nome, topografia, notizie di sto
ria alpinistica. Di Cicisbei e Sanculotti 

in Piemonte scrive Giorgio Beltrutti, 
mentre Sapori di Langa di Gigi Mar
sico ci ripropone suggestive immagini 
fotografiche e testi poetici tratti da un 
volume edito ad Alba dalla Perrero. 
Giovanni Rovera ricorda Gli Acciugai 
della V al Maira, una delle attività più 
antiche degli uomini del dronerese e 
della V al Maira. 

Dei legami artistici fra Mondovì e 
la ligure Albissola si occupa Riccardo 
Crosetti, Ceramica e scult_ura fra Mon
dovì e Albissola. Una puntuale e ricca 
Rassegna libraria chiude il fascicolo. 

Sul n. 11-12 de «Le nòstre tor », 
portavoce della Famija Albèisa, in un 
inserto dà l'undicesima puntata della 
storia dell'Accademia Filarmonica Let
teraria. Il Circolo di Lettura, di Lu
ciano Maccario. 

Il Comune di Saluzzo, nell'ambito 
delle manifestazioni del « Settembre 
saluzzese », il 13 ottobre, ha ospitato 
la presentazione dell'edizione anasta
tica della Statistica della Provincia di 
Saluzzo, di Giovanni Eandi, ristampa
ta dall'Artistica di Savigliano, a cura 
di Aldo A. Mola. 

L'editore Cappelli di Bologna ha 
pubblicato un volume dal titolo Il 
prete ribelle, di Albino Morandini, che 
ricorda la figura di don Giuseppe Bru
no, prete partigiano delle divisioni 
« Rinnovamento », operanti sul versan
te monregalese delle Alpi Marittime, 
morto a Mondovì nel 1966. 

Il 29 dicembre, a Cuneo, presso il 
Palazzo della Provincia, è stato pre
sentato il volume che raccoglie le poe
sie scelte al « Premio di poesia Città 
di Ceva ». Alla manifestazione è inter
venuto Davide Lajolo che ha parlato 
sul tema, Dai giovani po'eti del « Pre
mio Ceva» a Cesare Pavese e Beppe 
Fenoglio. 

Renzo Amedeo è l'autore di un vo
lume dedicato alla storia di Garessio, 
edito dalla tipolitografia Capra di Fos
sano. 

« Novel temp », quaderno di cultura 
e studi occitani alpini, sul n. 11, set
tembre 1979-, pubblica di Costanzo Lo
renzati un'indagine su Strumenti anti
chi per danze popolari in Val Po, pri
mi risultati delle ricerche sulla mu
sica popolare condotte nella V alle. Di 
Osvaldo Coisson, Preistoria nelle Valli 
Occitane, con una ricca bibliografia 
sull'argomento. Elio Biaggi scrive su 
Cesana: zecca dei Conti di Albon Del
fini di Vienna. Recensioni, racconti e 
poesie in eccitano. 

Il « Centre Prouvençal de Culture » 
di Coumboscuro, ha raccolto in un 
fascicolo Li Nouvé de Saboly, i testi 
dei « Noels » provenzali secenteschi 
presentati a Sancto Lucìo il 6 gennaio, 
con una nota critico illustrativa. 

Marco Neiretti, Sordevolo e l'Alto 
Elvo: storia, economia, statuti dal 
sec. XIV al sec. XVIII, Biella, Libr. 
Giovannacci, 1978, pp. 323, in-8°. 

L'A. è uno di quei ricercatori « lo
cali » che aperti agli indirizzi moderni 
indagano con validi metodi la storia 
locale, accedendo a archivi mai, o male, 
esplorati, a documenti e elementi che 
solo un residente può conoscere e va
lutare. 

La storia di un centro come Sorde
volo, importante per il Biellese e per 
la produzione laniera, è narrata con 
mano sicura e penetrante interpreta
zione: il sottotitolo dichiara gli am
biti della ricerca. 

Ne i quaderni della « Famija Var
slèisa », di Francesco Leale, Guerrino 
detto il meschino con Famiola suo 
seguace, piccola delicata storia delle 
marionette vercellesi. Il libretto, in 
bella veste tipografica, con illustra
zioni e disegni, è pubblicato dalla Sete 
di Vercelli. 

Sul « Platano », rivista astigiana, 
n. 5, sett.-ottobre 1979, di Leonardo 
Carerj un saggio sull'Assistenza ospe
daliera nel medioevo in Asti fino ai se
coli di Guglielmo Ventura, testo di 
una comunicazione tenuta dall'A. il 
13 giugno al Centro di ricerche stori
che astigiane presso l'Archivio di Stato 
di Asti. Di Cunico si occupano due 
articoli: Storia di Cunico, un inedito 
studio del cav. Benedetto Baudi di Ve
sme, vissuto tra il 1858 e il 1919, rin
venuto recentemente da don Mario 
Bessio che di Cunico è parroco; e un 
commento in margine a questo inedito 
di Ermanno Eydoux. Il can. Pietro 
Dacquino continua i suoi Appunti per 
la storia della nostra cattedrale; degli 
Ebrei ad Asti riferisce Paolo De Be
nedetti. Del Settecento astigiano scrive 
Roberto Marchetti a proposito della 
biblioteca del conte Antonio Amedeo 
Alfieri, deceduto ad Asti nel 1749'. 

Poesie, segnalazioni d'arte, notizie e 
belle riproduzioni fotografiche chiudo
no il fascicolo. 

Il fase. 2, luglio-dicembre 1979 del 
« Bollettino Storico per la Provincia 
di Novara », la rivista della Società 
Storica Novarese, si apre con l'ultima 
parte di un ampio studio su Il Novan
totto a Novara di Giovanni Barbero. 
Francesco Surdich riferisce su Fonti 
inedite relative alla storia delle esplo
razioni italiane dell'Ottocento di Briga 
Novarese nei secc. XVI-XVIII. Di una 
Lucerna invetriata del Civico Museo 
Archeologico di Novara, conservata ap
punto tra il ricco materiale del « Bro
letto », scrive Giuseppina Spagnolo. 
G. B. Ferro e F. M. Ferro, pubblicano 
l'ultinla parte di Pittura e scultura del
la Valsesia Gaudenziana negli inventari 
del 1617-1618. Luciano Galli e Stel
vio Tosi tracciano un breve profilo 
dell'archeologo Carlo Marazzini (Varal
lo Pombia, 1829-1911), considerato 
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tmztatore della ricerca archeologica in 
terra novarese. 

Recensioni, rassegna dei periodici 
ricevuti in scambio (dei quali fornisce 
un breve sommario) e notizie di vita 
della società. 

« Lo Strona », il periodico delle Co
munità Montane Cusio Mottarone e 
V alle Strona e della Fondazione Arch. 
E. Monti, pubblica, sul fase. n. 3, 
luglio-sett. 1979, di Andreina Griseri 
un ampio studio su Cavalleri in valle 
Strona: Vittorio Cavalieri fu tra i rap
presentanti più tipici del gusto tori
nese della fine del secolo e l'a. ne esa
mina qui i segni lasciati sulla perso
nalità del pittore dai lunghi soggiorni 
a Luzzogno, in Val Strona. 

Sotto il titolo I n vito al Mottarone 
alcune bellissime riproduzioni fotogra
fiche di Gerbr W ehrli, delle terre e 
della gente di Somerano, Levo, Campi
no, l'estremo lembo dell'Alto Vergan
te, colte nella realtà degli ultimi am1i 
del secolo scorso. 

In Per Orta romantica, Marziano 
Guglielminetti percorre i luoghi lette
rari aventi per protagonisti i paesi del 
lago, e pubblica una lettera di Davide 
Bertolotti a Diodata di Saluzzo (da
tata Riviera- d'Orta 1819) che contiene 
una gentile descrizione del Sacro Mon
te d'Orta. 

Dell'Oro in V alle Strona, scrive 
Mario Bertolani: in alcune zone ai 
piedi del Monte Rosa l'oro veniva 
estratto regolarmente fino alla seconda 
guerra mondiale con l'impiego di nu
merosa mano d'opera. 

Giovanni Ragazzoni apre una nuova 
interessante rubrica « Alla riscoperta 
delle macchiette perdute », dedicata 
questo numero, ai Fratelli Guazzi, stra
vaganti figure, vissuti nella borgata di 
Orta agli inizi del secolo. 

Articoli su briganti e leggende di 
Quarna Sopra, su Il Mont Ber, me
morie della Resistenza in V alle Stro
na, e cronache delle comunità, chiu
dono il fascicolo particolarmente inte
ressante e curato anche graficamente. 

Sotto gli auspici della Società Sto
rica Novarese, sono stati ristampati 
in edizione anastatica Gli Statuti di 
Serravalle, del '300. Il volume, che 
riproduce l'edizione genovese del 1679, 
è stato curato ed annotato da Vin
cenzo A. Trucco e Roberto Allegri. 

La Camera di Commercio di Novara 
ha realizzato un volume dal titolo 
La civiltà del vino tra Ticino e Sesia; 
testi di Angelo Luigi Stoppa e Gio
vanni Silengo, fotografie di Carlo Pes
sina. 

A cura della Libreria Giovannacci 
Dante di Domodossola è stato pub
blicato un volume di Renzo Morta
rotti, I W alser nella V al d'Ossola. Le 
colonie tedesco-vallesane di Macugna
ga, Formazza, Agaro, Salecchio, Orna
vasso e Migiandone (pp. 392, lire 
20.000). 

Il quaderno n. 3, anno II, 1979, del 
bollettino dell'« Istituto per la storia 
della Resistenza in provincia di Ales
sandria », pubblica in apertura la re
lazione presentata da Nicola Tranfaglia 
al convegno del novembre 1978 di 
Palermo su L'Italia unita nella storia
grafia del secondo dopoguerra. Di Giu
seppe Ricuperati un articolo sul Corso 
di laurea e insegnamento della storia 
che analizza le vicende del corso di 
Laurea in Storia istituito all'Università 
di Torino nel 1970. Di Roberta Gilar
denghi note di Storia del movimento 
operaio alessandrino, in margine alla 
pubblicazione del Dizionario biografico 
del movimento operaio ultimato recen
temente dagli Editori Riuniti. Recen
sioni, e un nutrito « Notiziario » delle 
attività chiudono il fascicolo. 

«La Provincia di Alessandria», n. 3, 
luglio-settembre 1979, porta, tra gli 
altri, un articolo di Claudio Zarri su 
La Chiesa di San Rocco in Alessan
dria 1779-1979, nel secondo anniver
sario della consacrazione; di Duilio 
Giacobone, La pieve di Fabbrica Cu
rone, nell'alta Val Curone. 

In occasione dei restauri della par
rocchiale di Maria Vergine Assunta di 
Ticineto (Alessandria) - che risale al 
xvr secolo -, è stata pubblicata una 
elegante plaquette con i dati storici 
del tempio e una nota dei lavori por
tati a buon fine con l'assistenza della 
Sovrintendenza per i Beni ambientali 
e per i Beni artistici. 

Di Carlo Beltrame, Rapporto su vite, 
vino e cantine sociali; i dati della pro
vincia di Alessandria nel contesto na
zionale e regionale, a cura del CeDRES 
di Alessandria, quaderno n. 109, otto
bre 1979. 

«Lo Flambò - Le Flambeau », la ri
vista del « Comité cles traditions Val
d6taines », inverno 1979, si apre con 
T émoignages littéraires et historiques 
sur le Val d'Aoste au XVI• siècle, co
me appariva la Valle agli occhi dei 
viaggiatori del '500, di Lauro A. Col
Hard. Ai Monumenta liturgica ecclesiae 
Augustanae, è dedicata una buona nota 
informativa. Di L. Colliard, una nota 
di araldica valdostana: Le Blason des 
seigneurs de Nus et ses variantes. Del
l'importanza del castagno, « italico al
bero del pane », scrive Orphée Zanolli, 
Le Chataignier. Son importance histo
rique et toponymique dans la Basse 
V allée au cours des siècles; della ca
napa si occupa invece C. Martinet, Le 
Chauvre de la graine à la toile. Robert 

. Berton continua le sue ricerche di 
Toponymie V aldotaine: Courmayeur. 

L'editore Massinilliano Boni di Bo
logna ha raccolto in volume tutti i 
principali scritti dedicati alla Valle 
d'Aosta da Alessandro Passerin d'En
trèves. 

A cura di Lorenzo Còveri, Giulia 
Petracco Sicardi e William Piastra, è 
stata pubblicata dall'Associazione « A 
Compagna» di Genova, la Bibliografia 
Dialettale Ligure. 

Il volume di circa 300 pagine, rac
coglie e ordina sistematicamente le 
indicazioni bibliografiche relative ai 
testi scritti, nelle diverse varietà dia
lettali della Liguria dalle origini al 
1978, agli studi su di essi ed ai saggi 
linguistici di area ligure. 

Un'appendice, a cura di Patrizia Maf
fei Bellucci, è dedicata alla V al di 
Magra. 

Per i tipi delle edizioni Casabianca 
di Sanremo, sono usciti gli Atti del 
Convegno organizzato a Sanremo dalla 
Consulta Ligure (10-12 ottobre 1976), 
Per un vocabolario delle parlate liguri. 
Il volume di pagine 128, uscito alla 
fine del 1979, è stato curato da Lo
renzo Còveri. 

Il n. 4-5, luglio-ottobre 1979, di «A 
Compagna», pubblica gli Atti della 
tavola rotonda su « Edoardo Firpo 
poeta genovese », tenuto a Genova il 
26 maggio 1979. 

Su « Italianistica » la r1v1sta di 
Lettera tura I tali an a edita a Milano da 
Marzorati -, anno VIII, n. 2, maggio
agosto 1979, si segnalano le note di 
Mario Carletto, Nell'Arcadia cristiana: 
il «Dio » di G. B. Cotta, e di Donella 
Bucciarelli, Appunti per la storia di 
un problema critico: i rapporti tra 
Giuseppe Baretti e Samuel Jonhson; 
nella rubrica « Bibliografia » di Pietro 
Gibellini, segnalazione del vol. Il dia
letto da lingua della realtà a lingua 
della poesia. Da Porta a Belli a Paso
lini (a cura di Mario Chiesa e Gio
vamli Tesio, Torino, Paravia, 1978). 

Su « Belfagor », rassegna di varia 
umanità diretta da Carlo Ferdinando 
Russo, fase. l, gennaio 1980, tra i 
saggi e studi, di Aldo Monti, Norberto 
Bobbio e l'Italia civile che scompare. 

La « Rivista Italiana di Dialettolo
gia », che si stampa a Bologna, anno 
II (1978), n. 2, pubblica tra i Saggi 
e problemi, di Giovanni Ronco, Sema· 
siologia: una proposta metodologica 
per l'analisi dialettale; di Arturo 
Genre lo studio, già notato, sulla grafia 
del piemontese. 

Il .fase. XXI, 2, 1979 degli « Anna· 
li » dell'Istituto Universitario Orien· 
tale di Napoli, Sezione Romanza, tra 
i molti interessanti articoli pubblica di 
Alda Bart Rossebastiano, La « chanson 
d'aube » di Filippo di Novara: lo stu: 
dio esamina la lirica contenuta nel 
Mémoires di Filippo di Novara, com
posta nella primavera del 1230 in oc· 
casione dell'assedio di El-Kantara, alla 
luce della tipologia della canzone 
d'alba. 
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Sergio Zoppi ricorda il professore 
Mario Bonfantini, mancato a Torino 
nel novembre 1978. 

« Presence Savoisienne » - organe 
d'expression régionaliste du Cercle de 
!'Annonciade - nel n. 30, hiver 1979, 
ha un articolo redazionale: Bilan de 
120 ans d' annexion, nel quale enu
mera e lamenta le conseguenze - per 
l'articolista tutte negative - provocate 
dall'annessione alla Francia del 1860 
<< la farce la plus grossière qui ait 
jammais été jouée dans l'histoire des 
nations ». Segue un articolo sull'<< af
faire des cartelles » della chiesa di 
Savoia, abolite a seguito dell'annes
sione. 

Nello stesso numero un allarme per 
il progetto di una Metropoli della neve 
che minaccia il Colle del Piccolo San 
Bernardo, e la riproduzione di una 
vivace canzone popolare, Le départ des 
soldats piémontais. 

Sul fase. 31, printemps 1980, Une 
Union Savoisienne pour tous les Savo
yards, sulla celebrazione del 564 anni
versario dell'erezione del « Comté de 
Savoie au rang de Duché souverain ». 
Nella sezione « Savoyards illustres », 
alcune schede su Les Savoyards et le 
développement des Etats-Unis. 

Nelle << Editions du Centre National 
de la Recherche scientifique » sono 
stati pubblicati: 

Pierre Digard, La vie pastorale à 
Bonneval-sur-Arc; Claude Gay, Récits 
des coutumes antiques des V allées de 
ThOnes. · 

Sul fase. n. 23, 1979, di « Bizà Nei
rà - Bizo Neiro », la rivista bilingue 
che si pubblica in Auvergne, di P. 
Bonnaud, Le vieux de la Montagne, 
sull'affascinante argomento de <<l'horn
me sauvage ». 

Sul fase. n. 24, di particolare inte
resse, T émoignage populaires sur la 
montagne Thiernoise de Na}!.uere, frut
to di inchieste condotte sul territorio 
da Pierre Bonnaud, e dello stesso 
autore la quinta parte di uno studio 
su La littérature en langue auvergnate. 
Brève analyse des Noiils Auvergnats 
des XV•, XVII• et XVIII• siècles. · 

Racconti, poesie, nella parlata « Au
venhà » e un utile notiziario biblio
grafico. 

.a Di Marie-Georges Lamarque è stato 
pubblicato a Grenoble, nelle edizioni 
4-Seigneurs, La Savoie autrefois, in due 

1- volumi. 
J· 

·a Su « Indice per i beni culturali del 
li territorio ligure », rivista bimestrale 
n di Piera Rum, Catalogo: schedatura ~ 
1- strumento di ricerca e di diffusione·. di 
:i Frederick Clarke, Rilevamento f~to-
J· gr~fico 4ei beni culturali, questioni ter-
·- mmolog1che, e consigli tecnici. 
a 1 Giovarmi Pedemonte scrive su Tu-
.e t:la. e conservazione del patrimonio ar

tzstzco pertinente alla chiesa; Elena 

Parma Armani sulla Schedatura di stru
menti di lavoro inerenti la tessitura nel 
te"itorio regionale, e Edward Neil su 
Schedatura di materiali di tradizione 
orale e musicale. Di Paolo Marchi La 
documentazione di rilievo e il recupero 
dei centri storici e di Paolo Stringa 
N o te sullo studio e il rilievo dell' am
biente. La << Biblioteca di Indice » e 
le « Notizie » chiudono l'utilissimo fa
scicolo. 

Su la << Rassegna Storica del Risor
gimento», anno LXVI, fase. IV, ott.
dic. 1979, un articolo di Amelia Pon
tecorvo su il centenario della morte del 
generale Giuseppe Avezzana (nato a 
Chieri nel 1797, morto a Roma nel 
1879) sulla base di una autobiografia 
venuta recentemente alla luce. 
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ATTIVITÀ DEL C.S.P. 

Il Consiglio Direttivo s1 e riunito 
regolarmente per le incombenze di or
dinaria amministrazione nei giorni 10 
ottobre e 13 dicembre 1979; il giorno 
24 gennaio c.a. in seduta congiunta del 
Consiglio Direttivo e dei membri 
della Consulta: il presidente, ing. Giu
seppe Fulcheri, ha fornito una prima 
valutazione dei risultati della gestione 
chiusa al 31 dicembre 1979. 

La data dell'assemblea annuale è 
stata fissata per il 10 aprile. 

Il Comitato Scientifico si è riunito 
in seduta plenaria nei giorni 8 ottobre 
e 28 dicembre, per l'esercizio delle sue 
funzioni. 

Il Convegno del decennale « Studi 
sul Piemonte: stato attuale, metodolo
gie e indirizzi di ricerca » si è svolto 
regolarmente nei giorni 16 e 17 no
vembre 1979 e del buon esito i Soci 
sono già stati ragguagliati con la circo
lare del 20 gennaio. 

La cena-incontro a Villa Sassi, che 
ha raccolto coi relatori più di 150 Soci, 
ha contribuito alla buona immagine del 
Convegno e del C.S.P. 

La « strenna » del decennale, riser
vata ai soci e stampata con la solita 
cura e a condizioni di favore dalla 
Stamperia Artistica Nazionale, ha avu
to buona accoglienza: chi non l'avesse 
ancora avuta potrà ritirarla in Segre
teria. 

Gli Atti del Convegno sono gta 
stampati e disponibili presso la Segre
teria. 

Sono uscite le seguenti pubblica
zioni: 

Nella « Collana di Letteratura Pie
montese Moderna»: T avio Cosio, Sota 
'l chinché, conte piemontèise, presenta
zione di Giuliano Gasca Queirazza S,J., 
pp. 130; Carlo Regis, El nì dl'a;assa, 
poesìe piemontèise, presentazione di 
Renzo Gandolfo, pp. 100. 

Tra i « Quaderni - Je Scartare»: 
Scelta di inediti di Giuseppina di Lo
rena-Carignano, a cura di Luisa Rical
done, pp. xxm-100; Terenzio Grandi, 
Montariele. Pagine di diario e ricordi 
di un mazziniano, a cura di Alessandro 
Galante Gattone, pp. xx-120. 

Fuori Collana: Silvio Curto, Storia 
del Museo Egizio di T orino, 2• edizio
ne riveduta ed ampliata, pp. vr-152, 
con 112 ili. in b. e n.; Giancarlo Ber
garni, Da Graf a Gobetti. Cinquant' an
ni di cultura militante a Torino (1876-
1925), pp. xvm-144. 

Di. imminente pubblicazione: Gio
v.anm Faldella, Zibaldone, edizione cri
tic~ a cura di Claudio Marazzini; Vit
torio Bersezio, Le miserie 'd monsù 
Travet, edizione critica a cura di Gual
tiero Rizzi e Albina Malerba. 

Sono in corso di stampa: Marco 
Sterpos, Storia della Cleopatra. I tine
rario alfieriano dal melodramma alla 
tragedia (in concorso con il Centro 
Nazionale di Studi Alfìeriani di Asti); 
Guido Curto, Il manoscritto autografo 
di G. B. Calvacaselle sulla pittura pie
montese tra Quattro e Cinquecento. 

Si sta organizzando per il prossimo 
autunno un Convegno di studio su 
« Augusto Monti ». 

La preparazione del Convegno su 
« Ludovico di Breme », cui attende il 
professar Riccardo Massano coi pro
fessori Luigi Firpo ed Ettore Passerin 
d'Entrèves, è in avanzata fase organiz
zativa. 

Il 12 gennaio a Ivrea è mancato 
Gianni Oberto, piemontese, avvocato, 
giornalista, politico, galantuomo. Nei 
molti uffici da lui esercitati a servizio 
della cosa pubblica (è stato il primo 
presidente della Giunta Regionale Pie
montese) ha portato scrupolo, intelli
genza d'azione, disinteresse personale. 
Il Centro Studi Piemontesi lo ha avu
to amico e collaboratore prezioso. 

È mancato in dicembre Giovanni 
Triberti, consigliere e consultore del 
C.S.P. tra i più attivi. 

È morto a fine febbraio Eugenio 
Torretta, consultore del C.S.P., presi
dente benemerito della Famija Turi
nèisa. 

Pure in febbraio sono morti in To
rino: Dumini Badalin, il poeta del 
Vare; (in monferrino: il coltivo nei 
valloncelli fra i dossi dei colli), inter
prete vivo di una civiltà contadina 
stravolta dalla vita odierna (era anche 
lettore dei suoi canti di èccezionale ef
ficacia); e Giacomo Negri, animatore 
appassionato della società il « Cena
colo». 

È morto il l o marzo Nino Carboneri. 
Proprio questo fascicolo di « Studi 
Piemontesi » dà recensione dell'ultima 
opera di questo insigne studioso (La 
reale chiesa di Superga di Filippo ]u
varra) cosi benemerito degli studi sul
l' arte piemontese. 

L'Accademia delle Scienze di Tori
no, il 9 novembre ha tenuto la ceri
monia inaugurale del CXCVII anno 
accademico. Dopo la relazione del Pre
sidente Cataldo Agostinelli e la con
segna dei premi Simone 1979 e Bo
navera 1978, il prof. Gaetano Fichera 
ha ricordato la figura e l'opera di Fran
cesco Giacomo Tricomi. 

Il 7 dicembre, nell'Aula Foscoliana 
dell'Università di Pavia è stata conse
gnata a Norberto Bobbio la « Minerva 
d'oro», modellata dallo scultore Mes
sina, con le simboliche insegne delle 
«Matricole d'onore», e a Leo Valiani 

l'« anello accademico » dello stesso 
Ateneo. 

Il 23 febbraio 1980, nella sede so
ciale di via Fabro 6, si è tenuta l'as
semblea di inaugurazione del XIX anno 
di attività del Centro Studi Piero 
Gobetti. Il presidente, professor Nor
berto Bobbio, ha introdotto, con l'oc
casione, il seminario-dibattito su Poli
tica e morale, seminario che prosegue 
presso il Centro nel corso dei mesi 
di marzo, aprile e maggio. 

Il professor Gerhard Haeny - Insti
tut Suisse - 11 et 13 Sharia el Maad 
el Swisri - Le Caire - Zamalek, cerca 
notizie di « un abate Pinchia - ama
tore delle antichità » che nel 1721 se
gui il padre Sicard in Egitto coadiu
vandolo nelle sue ricerche archeologi
che (come risulta da: aa. vv., L'opera 
degli italiani per la conoscenza del
l'Egitto, a cura di R. Almagià, p. 138). 

È aperta la sottoscrizione per la Mi
scellanea in memoria di Franco Simo
ne, France et Italie dans la culture 
européenne, edizioni Slatkine, Ginevra. 
Per adesioni rivolgersi alla sig.a Fran
co Simone, corso Stati Uniti 39, To
rino. 

L'Università degli Studi di Torino, 
ha pubblicato l'avviso di concorso per 
il conferimento del premio di studio 
« Prof. Luigi Foscolo Benedetto », per 
studi su Marco Polo. 

La Facoltà di Scienze Politiche del
l'Università di Torino, per onorare la 
figura e l'opera di Norberto Bobbio, 
docente fuori ruolo della facoltà, ha 
presentato uno dei suoi ultimi scritti, 
Il problema della guerra e le vie della 
pace. 

Con un accordo siglato dal presidente 
della Giunta Regionale Aldo Viglione, 
dall'assessore Fausto Fiorini, e dal 
prof. Giorgio Cavallo, rettore dell'Uni
versità di Torino, è stato deciso di 
affidare al Museo regionale delle scien
ze, alcune fra le collezioni scientifiche 
dell'Università. Un grosso patrimonio 
che viene cosi messo a disposizione 
di tutta la popolazione piemontese. 

Al Museo Nazionale della Montagna 
«Duca degli Abruzzi» di Torino, dal 
17 febbraio al 16 marw, è stata alle
stita, con il patrocinio della Regione, 
della Città di Torino e della Società 
di Studi Valdesi di Torre Pellice, la 
mostra « Valdesi in Piemonte». 

La mostra ha voluto illustrare le vi
cende storiche del movimento valdese 
in Piemonte dalle origini fino alla con
quista della libertà d'espressione, e il 
ruolo che questo popolo-chiesa ebbe 
nello sviluppo culturale e civile delle 
nostre valli alpine. 

Nell'Aula Magna del Liceo Classico 
Vittorio Alfieri di Torino, da febbraio 
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ad aprile, si svolgerà un seminario di 
studi sul « Valdismo Medievale», or
ganizzato dall'Assessorato per la cul
tura della Città di Torino e dal Centro 
Evangelico di Cultura. 

Con una tavola rotonda al Centro 
Studi Mario Pannunzio di Torino, il 
27 febbraio, è stato ricordato Adriano 
Olivetti a vent'anni dalla morte. 

Accanto ad esperti del mondo cultu
rale ed economico torinese, sono inter
venuti il presidente della Provincia 
Sal v etti, l'assessore Astengo, il dottor 
Gavuzzi, e il prof. Quaglieni che han
no messo in risalto la figura di « anti
cipatore di un modello di società de
mocratica », quale Olivetti fu negli 
anni '50. 

Il 28 febbraio al Circolo della Stam
pa di Torino, Mino Maccari, Marco 
Rosei ed Ernesto Caballo, hanno ri
cordato I t alo Cremona pittore e scrit
tore, recentemente scomparso. 

«Torino, come sarà?», è il tema 
di un ciclo di dibattiti (febbraio-mar
zo), promossi dal Club Turati su alcuni 
temi di carattere sociale e culturale: le 
scelte che la nostra città dovrà com
piere nel corso degli anni '80. 

Il torinese Angelo Agazzani, grafico 
di mestiere e musicista per vocazione, 
già direttore della Camerata Corale 
La Grangia, è stato nominato presi
dente dell'« Associazione Cori Piemon
tesi». 

In febbraio, alla Famija Turinèisa, 
Giovanni Arpino e Massimo Mila han
no presentato il volume di Paola Mal
vano, V al d'Oltra e nuovi racconti, 
edito dalle Grafiche Alfa Editrice di 
Torino. 

L'Associazione ex Allievi Fiat di 
Torino ha organizzato, nei mesi di 
marzo-aprile, tre incontri con la poesia 
piemontese contemporanea: «Poesia 
come pane». 

Una mostra su La Massoneria nella 
Storia d'Italia, sarà aperta a Palazzo 
Carignano dall'll al 27 aprile, avvalen
dosi di materiali di archivi e di docu
menti di notevole importanza. Allesti
mento e catalogo a cura di Aldo A. 
Mola. 

A cura dell'Istituto Internazionale 
di Studi Liguri - Sezione di Torino -
e del Centre Culture! Franco-Italien, 
il 6 febbraio a Torino, il prof. Paul
Albert Février dell'Università de Aix
en-Provence, ha tenuto una conferenza 
sul tema « Archéologie Chrétienne en 
Provence. Problèmes et Travaux ré
cents ». 

Testona (Moncalieri) ha ospitato nel 
quadro delle manifestazioni per cele
brare il centenario di costituzione del
la Parrocchia, una breve serie di con-

versazioni come « Contributo per una 
Mostra»: 

Michele Ruggiero, Profilo storico del 
Piemonte: dalle tribù liguri al Regno 
d'Italia, con l'intervento di Franco 
Monetti sul volume Storia del Pie
monte di cui è autore il Ruggiero; 
M. Maddalena Negro Mancini, Ritro
vamenti antichi nel territorio di Testo
na, con particolare riferimento alla 
necropoli longobarda scoperta dai Ca
landra nel 1878; Enrico Occhiena, 
Il libero Comune di T e stona: nascita, 
sviluppo e decadenza di un comune del 
Mille; Cristina La Rocca, Alcune con
siderazioni sull'espansione territoriale 
del comune di T e stona; Elisa Gribaudi 
Rossi, Vigne e ville della collina di T e
stona: vita del Settecento e dell'Otto
cento a ridosso del castello di Mon
calieri. 

Il Centro di studi storici, archeo
logici ed artistici del territorio di Mon
calieri, sta organizzando per i giorni 
11 e 12 ottobre c.a., un secondo Con
vegno di studi su « Aspetti e momenti 
della storia e del territorio di T es tona 
e Moncalieri». 

La città di Carignano in collabora
zione con l'Assessorato alla Cultura e 
il Museo Civico « G. Rodolfo », han
no organizzato, il 2 dicembre, nei lo
cali del Palazzo Comunale, un Conve
gno su « Il Po a Carignano. Storia e 
problemi ». Hanno presentato relazioni 
Guido Gentile, Il Po nella storia di 
Carignano e Francesco Ognibene, Il 
territorio fluviale: uno spazio da pia
nificare; diapositive sull'ambiente e 
sulla fauna locale, sono state proiettate 
a cura di Giovanni Boano e Dario 
Cornero. 

A Carignano dall'8 al 23 marzo, nei 
Saloni della Biblioteca Civica, una mo
stra su «L'Area Bona. Contributi per 
una soluzione. Storia del Complesso, 
esempi di recupero, dibattiti e propo
ste per un intervento », realizzata a 
cura del Museo Civico « Giacomo Ro
dolfo ». 

Alla galleria d'arte « Il portico » di 
Pinerolo, dal 23 febbraio al 9 marzo, 
una mostra di « Tempere di Mario 
Marchiando-Pacchiola »: una « ricogni
zione che lega l'uomo all'ambiente ed 
alle cose », di un artista come Pac
chiola che da anni si adopera con 
entusiasmo ed intelligenza alla diffu
sione e alla conservazione del patrimo
nio artistico e civile della sua terra 
pinerolese. 

Il catalogo della mostra è presentato 
da Angelo Mistrangelo. 

È stato costituito con legge regio
nale approvata il 25 luglio 1979, il 
parco naturale Capanne di Marcarolo: 
un'area di 14 mila ettari sull'appenni
no fra Piemonte e Liguria, che si 
estende sulle alte valli del Piota, del 
Gorzente e del Lemme, ed i monti 
delle Pigne, Tobbio e Poggia. 

« Coumboscuro », l'attivo movimen
to di Autonomia e Civiltà Provenzale 
Alpina, ha aperto una sezione a To
rino, in via Boston 37. 

Il Comune di Cuneo - Assessorato 
alle attività culturali - ha bandito la 
seconda edizione - 1979 - del premio 
Giovanni Toselli per un'opera teatrale 
in piemontese. 

Il Provveditore agli Studi di Cuneo, 
ha organizzato per i giorni 7, 18 e 19 
dicembre, a Fossano, un Convegno di 
Studi sul tema « I fini dell'istruzione 
secondaria ed artistica nella prospet
tiva della società italiana». 

Hanno presentato relazioni i profes
sori Alda Barella, Giancarlo Caprettini, 
Giorgio Cavallo, Giancarlo Perrero, 

1 

Fausto Fiorini, Remo Fornaca, Alberto 
Giovannini, Giuseppe Ricuperati, Giu
seppe Tramarollo. 

Il 31 ottobre, nel quadro della Sta· 
gione Artistica 1979-80, l'Associazione 
Amici della Storia e dell'Arte di Re
vello, ha ospitato nella chiesa della 
Collegiata un concerto di canto e or
gano di Roberto Cognazzo e Carla 
Pejrone. 

L'8 dicembre la Famija Albèisa, in 
occasione della XXIV festa sociale ha 
presentato ai soci e agli amici il libro 
Racconti di masche. Incontri ritrovati 
nel tempo. 

Il 21 dicembre, la Biblioteca di Che
rasco ha ospitato per una conversa
zione Gina Lagorio, scrittrice chera
schese, che recentemente ha pubblicato 
da Garzanti un romanzo di grosso suc
cesso, Fuori scena. 

Il 25 gennaio, l'organista Roberto 
Cognazzo ha eseguito nella Cattedrale 
di Cuneo, per la stagione concertistica 
organizzata dal Comune, la Rapsodia 
italiana. Inni patriottici e Danze pie
montesi, del compositore canavesano 
Pietro Alessandro Yon (1886-1943); 
ripeterà l'esecuzione il 28 giugno nel 
Duomo di Spoleto in preludio al Fe
stival dei due mondi. 

Il 15 febbraio a Cuneo, nelle sale 
del Palazzo Civico, in occasione del· 
l'inaugurazione della mostra « I volti 
della Langa - Aspetti artistico letterari 
di una terra » (le atmosfere pittoriche 
di Oaudia Ferraresi, le fotografie di 
Gian Paolo Cavallero, testi ed inter· 
pretazioni letterarie di Arpino, Peno
glia, Lajolo, Pavese, Soldati e altri), 
Edoardo Ballane, Luigi Baccolo, Gian· 
franco Provida e Piero Camilla hanno 
proposto una riflessione sul tema « L~ 
continuità dell'umano nel divenire dt 
una società contadina ». 

In novembre, nella ricorrenza del 
bicentenario della consacrazione della 
chiesa di Villanova Solaro e del Giu
bileo Parrocchiale del Parroco don Mi-
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chele Fusero, poeta e prosatore in pie
montese, è stato realizzato, a cura 
della parrocchia, un Numero Unico a 
ricordo. 

Il 22 febbraio a Palazzo Ottolenghi 
di Asti è stato presentato il documen
tario « Asti, un cuore antico», realiz
zato dall'Amministrazione Comunale ai 
fini della valorizzazione turistica della 
città. 

Renzo Roncarolo, che da diversi anni 
veste i pani di Bicciolano, la popolare 
maschera di Vercelli, è stato eletto 
«Vercellese dell'anno 1979 », per i 
suoi meriti di animatore e promotore 
della vita culturale nella provincia ver
cellese. 

L'Accademia Biella Cultura ha ban
dito il IV Premio Nazionale « Biella 
Poesia », riservato a libri di poesie 
stampati, in lingua italiana, nell'anno 
1979, e il 1• premio Opera Prima 
« Sandra Maria Rosso », in memoria 
di Sandra Maria Rosso fondatore e 
primo presidente dell'Accademia stessa. 

Il Comune e la Biblioteca Civica 
di Biella hanno reso noto il bando di 
concorso della prima edizione del pre
mio « Augusto Portiglia », per opere 
di poesia o di prosa in piemontese 
illustranti Biella e il biellese. 

Il premio nato in ottemperanza alle 
disposizioni testamentarie del poeta 
biellese da poco scomparso all'età di 
92 anni, intende onorare la memoria 
di Augusto Portiglia che alla poesia 
piemontese ha dedicato tutta la sua 
vita. 

Nei giorni 25, 26, 27 gennaio, a 
Borgosesia e Varallo, sotto l'egida del 
locale Comitato Carnevale si è tenuto 
un Convegno sul tema « Cultura e 
folclore dei popoli delle Alpi », con 
l'intervento di gruppi etnico linguistici 
dell'Arco alpino . 

Dal 14 al 20 aprile a Varallo, nel 
Palazzo dei Musei, organizzato dalla 
Regione Piemonte, dal Comprensorio 
di Borgosesia e dalla città di Varallo 
il « l" Convegno Internazionale sui 
Sacri Monti ». In margine al Convegno 
a Varallo viene allestita una mostra 
documentaria sul Sacro Monte di Va
rallo, con la collaborazione della Sezio
ne dell'Archivio di Stato di Varallo e 
della Biblioteca Civica. 

. La Regione Piemonte, la Provincia 
dt Alessandria, il Comune e l'Azienda 
a~tonoma di Acqui Terme hanno ban
dito la tredicesima edizione del Pre
mio « Acqui Storia » dedicato alla me
moria della Divisione Acqui che nel 
19~3 a Cefalonia, col proprio sacri
ficio, dette avvio alla lotta armata di 
liberazione. Possono concorrere autori 
italiani e stranieri (con opere pubbli
cate in Italia), autori di saggi e docu
menti di storia contemporanea, che 

possano suscitare ampio dibattito e in
teresse per la loro novità e attualità. 
Norberto Bobbio presiede la giuria. 

Nei mesi di novembre e dicembre 
Casale Monferrato ha ospitato due 
interessanti mostre: « Il Teatro Muni
cipale di Casale Monferrato: questioni 
storiche», allestita nelle sale del Tea
tro Municipale e « Problemi tecnici e 
amministrativi nei restauri di edifici 
teatrali del XVIII e del XIX secolo », 
allestita a Palazzo Langosco . 

L'Assessorato Istruzione e Cultura 
della Regione Piemonte e della Città 
di Casale Monferrato, hanno organiz
zato per i giorni 15 e 16 dicembre un 
Convegno sul tema « Problemi tecnici 
e amministrativi nei restauri di edifici 
teatrali del XVIII e XIX secolo ». Per 
l'occasione è stato presentato il volu
me edito a cura della Regione e del 
Comune di Casale, Il Teatro di Ca
sale: questioni storiche e problemi di 
restauro. 

L'Associazione culturale « A Compa
gna » di Genova ha diffuso il bando 
di concorso per il Premio Luigi De 
Martini 1980, riservato a cultori delle 
parlate liguri, istituito per « onorare 
la memoria e mantenere vivo il ricor
do del suo compianto Presidente ». 
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Libri e periodici ricevuti 



Si dà qui notizia di tutte le pubbli
cazioni pervenute alla Redazione anche 
non strettamente attinenti all'oggetto 
della nostra Rassegna. Dei testi o con· 
tributi di studio propriamente riguar
danti il Piemonte si daranno nei pros
simi numeri note o recensioni. 

«Annali della Facoltà di Lettere e 
Filosofia », Università di Macerata, ed. 
Antenore, Padova. 

« Annali della Fondazione Luigi Ei
naudi», Torino. 

« Annali della Scuola Normale Supe
riore di Pisa », classe di Lettere e Filo
sofia, Pisa. 

« Annali dell'Istituto Universitario 
Orientale>>, Sezione . Romanza, Napoli. 
«Atti e Memorie>> dell'Accademia To
scana di Scienze e Lettere « La Colom
baria », Firenze. 

« Atti e Memorie della Società Savo
nese di Storia Patria », Savona. 

« Bollettino Storico-Bibliografico Subal
pino >>, Deputazione Subalpina di Sto
ria Patria, Torino. 

« Bollettino della Società per gli studi 
storici, archeologici ed artistici della 
provincia di Cuneo>>, Biblioteca Civi
ca, Cuneo. 

« Bollettino della Società di Studi Val
desi », Torre Pellice. 

« Bollettino del Centro di Studi Sto
rici Archeologici ed Artistici del Terri
torio di Moncalieri >>, Centro Studi 
Storici, Moncalieri. 

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

« Bollettino Storico Vercellese », So
cietà Storica Vercellese, Vercelli. 

«.Filosofia», rivista trimestrale, To
nno. 

Istituto per la storia della Resistenza 
in Provincia di Alessandria, « Quader
no n. 3 », anno II, 1979. 

« Italianistica », r1v1sta di Letteratura 
Italiana, Marzorati, Milano. 

« La Nouvelle Revue cles deux mon
des », Parigi. 

« Il Platano >>, rivista dedicata allo stu
dio della cultura e della civiltà asti
giana, Asti. 

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

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

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

« Biza Neira - Bizo Neiro >>, revue 
auvergnate bilingue, Cercle Occitan 
d'Auvergne, Oermont-Ferrand Cedex. 

« Bollettino Ufficiale .della Regione 
Piemonte>>, Torino. 

«A Compagna>>, Bollettino bimestrale 
dell'associazione culturale «A Com
pagna >> di Genova. 

« Comunità Europee », Mercato Co
mune Ceca Euratom, Roma. 

« Coumboscuro >>, periodico della Mi
noranza Provenzale in I talla, sotto il 
patrocinio della Escolo dòu Po, Sancto 
Lucìo de la Coumboscuro (Valle Gra
na), Cuneo. 

« Cronache Economiche >>, mensile del
la Camera di Commercio Industria Ar
tigianato e Agricoltura di Torino. 

« Cronache Piemontesi », rivista del
l'unione regionale province piemontesi, 
Torino. 

« Cuneo Provincia Granda », rivista 
quadrimestrale sotto l'egida della Ca
mera di Commercio, Industria, Arti
gianato e Agricoltura, dell'Amministra
zione Provinciale e dell'Ente Provin
ciale per il Turismo, Cuneo. 

-------- - -- -

« Le Flambeau >>, revue du comité cles 
traditions valdotaines, Aoste. 

« Italgas >>, rivista della Società Ita
liana per il Gas, Torino. 

« I Mesi >>, rivista bimestrale di attua
lità economiche e culturali dell'Isti
tuto Bancario San Paolo di Torino, 
Torino. 

«Monti e Valli», Club Alpino Ita
liano, Torino. 

« Musicalbrandé », arvista piemontèisa, 
suplement ed la Colan-a Musical dij 
Brandé, Turin. 

«Notizie della Regione Piemonte>>, 
Torino. 

« Novel Temp >>, quaier dal solestrelh, 
quaderni di cultura e studi occitani al
pini, Sampeire (Val Varaita). 

« Nuovasocietà », quindicinale regiona
le di politica, cultura e attualità, To
rino. 

« Percorsi », mensile di politica, eco
nomia e cultura, Torino. 

« Piemonte Vivo », rassegna bimestrale 
di lavoro, arte, letteratura e costumi 
piemontesi, a cura della Cassa di Ri
sparmio di Torino, Torino. 

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

« La Provincia di Alessandria >> Rivista 
dell'Amministrazione Provinciale. 

« Rolde >>, rivista edita da Rolde de 
Estudios Nacionalista Aragones. 

« Scàndere », C.A.I., Torino. 

« Lo Strona », periodico trimestrale 
con il patrocinio della Comunità Mon
tana della Valle Strona e della Fonda
zione Arch. Enrico Monti, Novara. 

«Torino Notizie», rassegna del Comu
ne, Torino. 

« Tuttoscuola », quindicinale per inse
gnanti e genitori, Roma. 
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aa. vv., L'Almanacco dell'Arciere, a 
cura di Mario Donadei, Cuneo, L'Ar
ciere, 1980, pp. 224. 

aa. vv., Per un vocabolario delle par
late liguri, Atti del Convegno di San
remo (10-12 ottobre 1976), a cura di 
Lorenzo Coveri, Consulta Ligure, 1979. 

aa. vv., Storia del movimento operaio 
del socialismo e delle lotte sociali in 
Piemonte, vol. II, L'età giolittiana. La 
guerra e il dopoguerra, Bari, De Do
nato, 1979, pp. 570. 

Roberto Antonetto, Il Castello di Gua
rene. Un documento della civiltà pie
montese del Settecento, Torino, Gra
fiche Alfa Editrice, 1979. 

L'Atlas des Patois Valdotains Etat des 
Travaux 1978, par E. Schiilé, R. C. 
Schiilé, T. Telmon, G. Tuaillon, pu
blications du « Centre d'Etudes Fran
coprovençales » de Saint Nicolas (3). 
Aoste, Musumeci, 1978, pp. 81, con ili. 

Alessandria: rapporto sulla situazione 
economica provinciale nel 1978, a cura 
di Carlo Beltrame e Renza Gho, qua
derno n. 108 dell'Amministrazione Pro
vinciale di - Alessandria, Ce.D.R.E.S., 
1979. 

Giovanni Baima Besquet, Deportati a 
Mauthausen 1943-1945, Provincia di 
Torino, Assessorato per la cultura, To
rino, 1979. 

Barbafiore (Domenico Boetti), Set-te lì 
parloma un po', poesie piemontesi, 
illustrazioni di Geronimo Raineri, 
Mondovì, ed. Antoroto, 1979, pp. 92. 

Giuseppe Barberis, Ferva;e 'd seugn, 
poesìe an piemontèis, Cher, 1980. 

Mario Becchis, catalogo delle opere, 
testo di Miche! Tapié, Torino, La Bus
sola, 1970. 

Sergio Bellino, 1Jl bestiari e conte dla 
resistensa pì cita, Torino, Piemonte in 
Bancarella, 1979, pp. 165. 

Venance Bernin, Dze tsanto per tè, 
poesie, prefazione di Raymond Vauthe
rin e Aimé Chenal, Aoste, Comité des 
Traditions Valdotaines, 1975, pp. 43. 

Norberto Bobbio, Il problema della 
guerra e le vie della pace, Bologna, Il 
Mulino, 1979. 

Silvino Boria, Note di storia e d'arte 
di Trino, Trino, Società di Storia Ar
cheologia e Belle Arti « Tridinum », 
1979, pp. 120. 

Carlo Bossoli. Appunti di viaggio. Di
segni, catalogo della mostra, Galleria 
Arte 121, Torino, ott.-nov. 1979. 

Ii Brandé - Armanach ed poesìa pie
montèisa, Turin, A l'ansegna dij Bran-

dé, editor Gros Tomasone, 1980, pp. 
222. 

Silvio Brunetto, Catalogo della Mostra 
« Castellamonte 1979 », a cura di An
gelo Mistrangelo, Torino, Galleria 
Arte 121. 

Filippo Burzio, Piemonte. Tempi luo
ghi figure, prefazione di Giovanni 
Arpino, Bologna, Massimiliano Boni 
ed., 1979. 

Il Canavesano 80, Ivrea, Enrico Edi
tore, 1979, pp. 200. 

Maurizio Cassetti, Le carte di Alfonso 
Perrero della Marmora, spunti per una 
biografia e un epistolario, pubblicato 
sotto il patrocinio del Comitato di To
rino dell'Istituto per la Storia del Ri
sorgimento Italiano, 1979, pp. xxrx-
1155. 

Piera Condulmer, Moncalieri dall'Illu
minismo al Risorgimento, Moncalieri, 
Famija Moncalierèisa, 1979. 

Maria Corti, Beppe Fenoglio storia di 
un «continuum» narrativo, Padova, 
Liviana Editrice, 1980. 

W alter Curreli, mi sol, sensa perchè ... , · 
poesie piemontesi, con plance di Ro
berto Blasich, Ivrea, Priuli e Verlucca, 
1980. 

Giova1mi Eandi, Statistica della Pro
vincia di Saluzzo, introduzione di Aldo 
A. Mola, Savigliano, edizione Anasta
tica Stampa 77, 1979. 

Edifici fortificati del Piemonte, seconda 
edizione, Collana cataloghi della Giun
ta Regionale del Piemonte, redazione 
a cura dell'Istituto Italiano dei Castelli 
- Sezione Piemonte e Valle d'Aosta, 
pp. 95. 

Antonio Fontanesi. L'opera grafica, a 
cura di Angelo Dragone, Catalogo del
la mostra, Torino, Palazzo Chiablese, 
23 novembre-16 dicembre 1979, Re
gione Piemonte, Assessorato Istruzione 
e Cultura, 1979. 

Gian Biagio Furiozzi, L'emigrazione 
politica in Piemonte nel decennio pre
unitario, Firenze, Leo S. Olschki ed., 
1979, pp. 300. 

Dante Giacosa, I miei 40 anni di pro
gettazione alla Fiat, Milano, Automo
bilia - Società per la storia e l'imma
gine dell'automobile, 1979. 

Guida turistica della Città di Ivrea, 
· dintorni Eporediesi, Valchiusella e Do

ra Baltea Canavesana, a cura di Piero 
Pollino, Ivrea, Enrico Editori, 1979, 
pp. 430. 

Sergio Hertel, Scrivoma e coloroma, 
per ··amprende a scrive an piemontèis, 
Grugliasco, Il Punto, 1980. 

Augusto Armand Hugon, La donna 
nella storia Valdese, Torre Pellice 
Società di Studi Valdesi, 1980. ' 

Ivrea e 'l nòst Carlevé, a cura di 
Franco Quaccia e Piercarlo Broglia, in
troduzione di Arnaldo Alberti, Ivrea 
Piercarlo Broglia editore, 1980. ' 

Lavoriamo insieme per la città. Due
cento professionisti e tecnici hanno 
studiato i problemi di T orino e ne 
propongono le soluzioni, edizione fuori 
commercio, febbraio 1980. 

Ottavi o Lurati, Dialetto e I !aliano re
gionale nella Svizzera Italiana, Lugano, 
Banca Solari e Blum, nella ricorrenza 
del cinquantenario di fondazione, 1976, 
pp. 220. 

Alessandro Aldo Manassero, Poesie 
piemontèise, 1980. 

Alessandro Aldo Manassero, Sonet pie
montèis, 1980. 

Angelo Mistrangelo, 3 maltres post
impressionistes: Cahours, Chappel, Du
renne, Catalogo della mostra, Torino, 
Galleria Pirra, ottobre 1979. 

Giuseppe Montani, Scritti Letterari, a 
cura di Angiola Ferraris, Torino, Ei
naudi, 1980, pp. 255, con una accura
tissima e completa nota bibliografica, 
ed un prezioso indice dei nomi. 

Giammario Odello, Vicende storiche 
ed altre notizie di Nucetto e dintorni, 
Carrù, tip. ed. G. Olocco, 1979, pp. 
190. 

Francesco Panero, Due borghi franchi 
padani. Popolamento ed assetto urba
nistico e territoriale di Trino e T ricer
ro nel secolo XIII, Vercelli, Biblioteca 
della Società Storica Vercellese, 1979, 
pp. 241. 

Una politica per il. Centro Storico, Atti 
del Convegno di Torino 1978, Asses
sorato all'Urbanistica, 1979, pp. 230. 

Teofilo G. Pons, Vita montanara e tra
dizioni popolari alpine, Torino, ed. 
Oaudiana, 1979, pp. 267. 

Giancarlo Plazio, La cera, il latte, l'uo
mo dei boschi. Mitologia e realtà so
ciale in una comunità prealpina, Tori
no, Giappichelli, 1979, pp. 145. 

Don Giovanni Ponchia, Le chiese par
rocchiali di Settimo Vittone. San Lo
renzo e Sant'Andrea, Torino, Arti Gra
fiche Conti, s.d., pp. 72. 

Premio di Poesia « Città di Ceva » 
1979. I poeti scelti, a cura di L. Bona, 
A. Bezzone Vigliero, M. Sturla Cano
nica, presentazione di Davide Lajolo, 
Carrù, ed. Tip. Olocco, 1979, pp. 144. 

Primo rapporto sulla formazione pro
fessionale in Provincia di Alessandria, 
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quaderno n. 98 dell'Amministrazione 
Prov. di Alessandria, Ce.D.R.E.S., gen
naio 1976. 

Provincia di Torino - Assessorato per 
la cultura, Una scuola come lavoro. 
L'esperienza dei convitti della Rina
scita, Torino, 1979. 

Racconti di masche (incontri ritrovati 
nel tempo), testo di Donato Bosca, 
fotografie di Bruno Murialdo, disegni 
di Luigi Carbone, Alba, Famija Albèi
sa, 1979. 

VI rassegna dei pittori della Galleria 
Pirra, catalogo della mostra, Torino, 
settembre 1979. 

I Ricetti del Piemonte, collana cata
loghi della Giunta regionale del Pie
monte, a cura dell'Ufficio Pubbliche 
Relazioni, redazione di Micaela Viglino 
Davico, Torino, 1979. 

Cesare Romanello - Guido Perrero, 
Storia di Guarene, vol. I, Dalle origi
ni al 1492, edizione l'Artistica di Savi
gliano, 1979. 

S. Francesco di Cassine: sopravvivenza 
di un monumento gotico, catalogo del
la mostra, Cassine, 29 sett.-14 ott. 
1979. 

Giovanni Silengo, Le lettere del fat
tore di Cavour da Grinzane, 1847-
1852, Quaderni del Castello di Grin
zane Cavour, 1979, pp. xxn-247. 

Adriano Spatola, Verso la poesia to
tale, Torino, Paravia, 1978, pp. 134. 

Storia del Costume, vol. III, Istituto 
d'Arte e Moda Ilda Bianciotto, Torino. 

Torquato Tasso. Tre scritti politici, 
Strenna Utet 1980, a cura di Luigi 
Firpo, Torino, Utet, 1980, pp. 196. 

Claudio Toscani, La metastasi analitica 
(Letteratura e critica letteraria nei con
fronti della psicanalisi), quaderno di 
«Uomini e Libri», Milano, ed. Effe 
Emme, 1978, pp. 180. 

Tempere di Mario Marchiando-Pac
e hiola, catalogo della mostra, a cura di 
Angelo Mistrangelo, Pinerolo, Galleria 
d'Arte «Il Portico», 23 febbr.-9 mar
zo 1980. 

Domenico Testa, Storia del Monferra
to, Asti, 1979, pp. 400. 

Ticineto 1796-1979. Restauri della Par
rocchiale di M. V. Assunta, catalogo, 
1979. 

Sergio Unia, catalogo della mostra, a 
cura di Angelo Mistrangelo, ott.-nov. 
1979, Torino, Galleria Arte 121. 

Le Valli Monregalesi, guida turrstlca, 
a cura di Piero Pollino, edizione a 

cura della Comunità Montana Valli 
Monregalesi, 1979, pp. 180. 

Vittorio Viale, Il Museo didattico di 
Trino o Museo Civico Gian Andrea 
Irico, Città di Trino, 1978. 

Giorgio Bellagarda, Casimiro Anino 
chirurgo di Vittorio Amedeo III, 
estratto da « Minerva Medica », vol. 
57, 1966, pp. 19. 

Giorgio Bellagarda, Chiese e medici 
del Piemonte, estratto da « Minerva 
Medica», vol. 58, 1967, pp. 96. 

Giorgio Bellagarda, Un soggiorno tori
nese di Nostradamus, estratto da « Mi
nerva Medica», vol. 59, 1968, pp. 
1824-1834. 

G. Bellagarda- E. Patria, Pestilenze in 
Alta V alle di Susa e l'epidemia del 
1630, estratto da « Minerva Medica», 
vol. 66, 1975, pp. 27. 

Giorgio Bellagarda, Il pittore Carlo 
Bossoli e la quarantena in Odessa, 
estratto da «Notiziario A.S.I.F. », To
rino. 

Giancarlo Bergami, Gramsci e i linea
menti ideali del socialismo torinese, 
estratto da Storia del Movimento ope
raio, del socialismo e delle lotte sociali 
in Piemonte, vol. II, Bari, De Do
nato, 1979, pp. 293-347. 

« 'L Cavai 'd brons », portavos dia Fa
mija Turinèisa, Torino. 

« Corriere di Chieri e dintorni », setti
manale indipendente di informazioni. 

« Giornale di Boves » mensile di infor
mazione e di cultura, Boves (Cuneo). 

« L'ambiente naturale e urbano », lu
glio-dicembre 1979, Torino. 

« L'Incontro », periodico indipenden
te, Torino. 

« Il Nord », settimanale indipendente 
di informazione, Novara. 

«La Nosa Varsej », portavus 'd la 
Famija Varsleisa, Vercelli. 

«Le nostre T or», portavos dell'« As
sociazione Famija Albèisa », Alba. 

« Notiziario Associazione ex Allievi 
Fiat », Torino. 

« Notiziario RIV-SKF », Torino. 

« Piemonte Porta Palazzo », mensile 
d'informazione politico, sindacale, cul
turale, sportivo e commerciale, Torino. 

«Proposta corale», notiziario seme
strale della Società corale « Città di 
Cuneo », Cuneo. 

« Rinascita Piemontese », periodico po
polare di informazione politica e cul
turale, I v rea. 

Renato Bettica Giovannini, Storia della 
società delle scuole infantili di Torino « Tuttolibri », settimanale, Torino. 
dal prerisorgimento ad oggi, estratto 
da «Problemi della Pedagogia», 1'779, 
pp. 811-840 e 37-54. 

Silvino Boria, Un contratto di « schia
venza » e alcuni dati sul costo della 
vita nel Seicento, estratto dal « Bol
lettino Storico Vercellese», n. 13-14, 
1979. 

Giorgio Giordano, L'Abbazia di Ltt
cedio e le sue grange, estratto dal 
« Bollettino storico vercellese», n. 13-
14, 1979. ;o 

Mario Grandinetti, Movimento sinda
cale e politica socialista a Torino negli 
ultimi anni dell'Ottocento, estratto da 
Storia del Movimento Operaio del 
Socialismo e delle Lotte sociali in Pie
monte, Bari, De Donato, 1979, pp. 
329-371. 

Mario Grandinetti, La Camera del La
voro di Torino a?Ji inizi dell'età giolit
tiana, estratto dal « Bollettino Storico
Bibliografico Subalpino », 1978, pp. 
567-612. 

Alessandro Rosboch, Una tempera ine
dita di Carlo Bossoli, estratto dal « Bol
lettino della Società Accademica di Sto
ria ed Arte Canavesana », n. 6. 
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O Recenti edizioni del Centro Studi Piemontesi 

Piccola Collana di Teatro Piemontese 

l. La Cichin-a 'd Moncalé, a cura di Albina Malerba, presentazione di Gio
vanni Tesio, pagg. XXI-90. 

2. VITTORIO BERSEZIO, Le miserie 'd Monsù Travet, edizione critica a cura 
di Gualtiero Rizzi e Albina Malerba, pagg. xxix-300. 

Collana di Letteratura Piemontese Moderna - nuova serie 

l. TAvo BuRAT, Finagi (Confine), poesie piemontesi, introduzione di Gio
vanni Tesio, pagg. xn-39. 

2. TAvro Cosro, Sota 'l chinché, racconti e leggende in piemontese, presen
tazione di Giuliano Gasca Queirazza, pagg. 132. 

3. CARLO REGIS, El ni dl'ajassa, poesie piemontesi, presentazione di Renzo 
Gandolfo, pagg. 100. 

« I Quaderni - Je Scartari » 

13. Scelta di inediti di Giuseppina di Lorena-Carignano, a cura di Luisa 
Ricaldone, pagg. xxm-100. 

14. TERENZIO GRANDI, Montariele. Pagine di diario e ricordi di un mazzi
niano, a cura di Alessandro Galante Garrone, pagg. xx-120. 

Fuori Collana 

ALDO GAROSCI, Antonio Gallenga. Vita avventurosa di un emigrato dell'800, 
2 voll. di complessive pagg. 822. 

SILVIO CuRTO, Storia del Museo Egizio di Torino, 2a edizione riveduta ed 
ampliata, pagg. VI-152, con n. 112 ill. b. e n. 
(in collaborazione con l'Associazione Amici Collaboratori del Museo Egizio). 

GIANCARLO BERGAMI, Da Graf a Gobetti. Cinquant'anni di cultura militante 
a Torino ( 1876-1925), pagg. xvm-145. 

GIOVANNI FALDELLA, Zibaldone, edizione critica a cura di Claudio Marazzini, 
pagg. xxvm-247. 

In corso di stampa: 

MARCO STERPOS, Storia della Cleopatra. Itinerario alfieriano dal melodramma 
alla tragedia (in collaborazione con il Centro Nazionale di Studi Alfìeriani). 

RITA FERINO PROLA, Storia dell'« Educatorio Duchessa Isabella» e dell'« Isti
tuto Magistrale Statale Domenico Berti». 

Gumo CuRTO, Il manoscritto autografo di G. B. Cavalcaselle sulla pittura 
piemontese tra Quattro e Cinquecento. 



cerchiamo 
di meritare 

sempre piO 
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 
preparazione professionale dei. tecnici , 
fino a diventare un punto di riferimento 
sicuro e degno di fiducia . 
Un obiettivo, questo, costantemente 
perseguito dal Sanpaolo. Da ben quat
tro secoli. 
Quattro secoli di storia che hanno visto 
l'Istituto - se non la più antica banca 
d'Italia , certo una delle più antiche- di
ventare una delle più importanti banche 
italiane. 

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

sanpaolo: la banca 
di fiducia da oltre 400 anni 

S~OIO 
ISfiTUID BANG\RIO 
SAN PAOID DI 10RINO 
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BILANCIO 1979 
Il Consiglio di Amministrazio
ne della Cassa di Risparmio di 
Torino, riunitosi il 28/3/1980 
sotto la presideliza dell'OnJe 
Pro f. ssa Emanuela Savio, ha 
approvato il bilancio 1979. 

L'UTILE NETTO di BILAN
CIO è stato di 6057 MILIONI, 
ed ha consentito la destinazione 
di L. 2.720 MILIONI a OPÈ
RE DI BENEFICENZA E DI 
PUBBLICA UTILITA' e, con 
ulteriori assegnazioni, l'eleva
zione a L. 265,8 MILIARDI 
delle RISERVE PATRIMO
NIALI. 
I positivi risultati del
la gestione 1979, deri
vanti da un amplia
mento della gamma 
dei servizi, da un mi-

glioramento della base operativa 
e da una crescente fiducia della 
clientela, hanno incrementato la 
massa patrimoniale dell'Istituto: 
i DEPOSITI FIDUCIARI am
montano a L. 5.445 MILIARDI 
il TOTALE ATTIVO ammonta 
a L. 6.411,5 MILIARDI di cui 
5.083 MILIARDI sono stati de
stinati ad IMPIEGHI ECONO
MICI E FINANZIARI. 

Consiglio di Amministrazione 
al 28/3/1980 
Presidente 
On.le Prof.ssa SAVIO Emanuela' 

CRT 

Consigliere Anziano: 
Comm. Rag. DELLA CASA Filippo 
Consiglieri: 
Rag. AINA Giovanni 
Comm. CARTA Antonio Luigi 
Geom. CHAMONIN Albeno 
Sig. CODA ZABET Francesco 
O n .le DAMI CO Vito 
Prof. Dott. DETRAGIACHE Angelo 
Prof. FERRERO Enzo 
Avv. GIORDANA Giuseppe 
Dott. MANFREDI Giuseppe 
Rag. MUSSO Mario 
Sig.ra OTTAVIANO FASSIO Luigina 

Collegio Sindacai~: 
Rag. ANGELERI Agostino 
Sig. BOSCO Carlo 
Dote RONCO Giacinto 

Direzione Generale: 
Direttore Generale 
Dott. BANZATTI Luigi 
Vice Direttori Generali: 
Rag. BRUNI Carlo 
Dott. GALLETTO Alberto 
Avv. PIPPIONE Riccardo 

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO 
LA BANCA CHE CRESCE PER VOI. 



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 Ferrera 

STABILIMENTI: 

10036 SETTIMO TORINESE· Via G. Galilei, 26 • Tel. 011/800.44.44 (multiplo) 

10048 TORINO • Via Paolo Veronese, 324/30 • T el. 011/25.72.25 (multiplo) 

Acciai Comuni e di qualità, tondo per cemento armato, laminati mercantili e profilati, 
tondi meccanici serie Fe e carbonio. 

METALLURGICA 
PIEMONTESE di ETTORE FERRERO & C. 

Uffici e Magazzini: 10155 TORINO ·Via Cigna, 169 

T el. 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. 



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) 



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 



FIBBIBO GIULIO s.p.a. 

Costruzione stampi ed 
attrezzature 

Stampaggio lamiera 

.... dal 1924 

VIA DON SAPINO 134- 10040 SAVONERA- TORINO 

TELEFONI 492.992 - 492.993 - 492.994 - 493.845 - 491.486 
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GRAZIANO GAETANO 
DI ING. GRAZIANO FRANCESCO & C. S. A . S. 

Costruzione 

ricai1Jbi 

e bronzeria 

per autoveicoli 

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



. i 

una grande tradizione 
tutta per il caffè 
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SOCI ETA' PER AZIONI· DIREZIONE CENTRALE: 

Gu rnizioni parq;a:èqua per cristalli e porte O Guarnizioni di tènuia 
~Gpporti antivit:lranti O Tamponi para-colpi 
Condotte ~(tubi spiralati) O Manicotti O Tubi freno 
Pastiglie~ enanti O Ceppi freno O Guarnizioni albero rotante 

15023 Felizzano (AL)- Via Roma 31 · 'r; 

Cavi e cavetti per impianti elettrici 
Fasci d'accensione, caviguida luce, c;avi batteria O Interruttori 
Dispositivi "de\lio-guidasgancio" O Sjircuiti stampati flessibili 
Centraline di derivazione O Tubi O Profilati 
Termoformati plastici e rigidi per rivestimento d'interni 

Siem 
0070 Robassomero (TO)- VIa C. Colombo· Tel. (011) 92.35.666 ·Telex 21327 

Fanali O Volant" Plance portast umenti O Paraurti 
Griglie e CO!])ÌCI faro · 
Altri ele enti per vettur'!,( assaruote, tettucci, ventole, 
serb to1 liquido freni 1adiatori, portafuslblli e ingranaggi) 
ijiscaldatori O 911 ndrati e spalmati 
Aicoprimenti espansi (mobiletti) O Imbottiture cuscini e schienali 
Pantine riparo sole O Elementi in termoplastico strutturati O Pallets 

COrnlnd progetta e preduce compolfenti Industriali 



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

""·v·.;:.,._..,. .• l''··,, ... _., ... . ~v- . .. '·~ ~ ,). ~~' •·v.<- ".~·'" . ,. y ""'~"'"' ...... .-·"~""" 
.~"'. 



MOTOR CARRELLI 
ELEVATORig~c~~~ 

DIESEL 
ELETTRICI 
ELETTRONICI 
REVISIONE MOTORI 
BANCHI PROVA 

REVISIONE CARRELLI ELEVATORI 

BIIDB 

OFFICINA ASSISTENZA 
AUTORIZZATA u CARRELLI 

?)l G) 

Sede e officina: 
, 10156TORINO-Strada del Cascinotto,46 Tei.(011)243.133 
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FINANZIAMENTI 
A MEDIO TERMINE 

All'industria 
per il rinnovo, l'ampliamento 
o la costruzione 
di impianti industriali 

Al commercio 
per l'acquisizione, la costruzione 
il rinnovo e l'ampliamento 
dei locali e delle attrezzature 
necessarie all'esercizio 
commerciale 

All'esportazione 
per lo smobilizzo dei crediti 
nascenti da esportazioni 
di merci e servizi 
e/o lavori all'estero 

Sconto effetti 
per la vendita con riserva 
di proprietà e con 
pagamento rateale differito 
di macchinari nuovi 

MEDIOCREDITO PIEMONTESE 
il filo diretto tra il 
credito a medio termine e le 
piccole-medie imprese 
Sede: Piazza Solferino 22 -10121 Torino 
Telefoni: (011) 534:742-533.739-517.051 



l -

di DI NUNZIO Comm. MARIO 

manutenzione e pulizia industriale 

specialisti al servizio dell'industria 

• • -1- produzione 
ambiente pulito e sano == L • 

-, sicurezza 

Fl R CORSO RE UMBERTO 95 - TELEF. 59.55.67 - 10128 TORINO 



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 e di ricerca. 

Le più grandi industrie italiane nel 
campo automobilistico, elettronico e degli 
elettrodomestici ci conoscono ed hanno 
imparato a valutare ed apprezzare le nostre 
produzioni . lnterpellateci . ~l. 

Potrebbe essere 
interessante ariche per voi. 

$ C:. Cap:soc. 500 .000 .000 -T el. 011 /90 .59 .555- 100 40 Cumiana Torino -ITALY 



apparecchi 
d'illuminazione 

10024 MONCALIERI (TO) 

Corso Savona 1 O 

Telefono (011) 640 4317 - 640 48 27 



Edizioni del Centro Studi Piemontesi 

TUTTI GLI SCRITTI DI CAMILLO CAVOUR 
A cura di Carlo Pischedda e Giuseppe Talamo. 
Quattro volumi in 8•, complessive pagg. 2.000 (1976-1978). Lire 100.000. 

Raccolta completa degli« Scritti» cavouriani frutto di una lunga e attenta ricerca in archivi 
e biblioteche con un accurato lavoro di trascrizione e collazione di manoscritti e stampati 
vari ( « ... un'opera che resterà tra le più solide e più importanti mai prodotte dalla filo
logia risorgimentale», R. RoMEO). 
Oltre la completezza del materiale, molto del quale inedito, la raccolta presenta il pregio 
di un testo filologicamente corretto. 

SILVIO CURTO 

STORIA DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO 
(Con il concorso dell'Associazione Amici Collaboratori del Museo Egizio). 
In 4•, pagg. n-153 , con 90 il!. b. e n. (1976). Esaurito. 
2' edizione riveduta e ampliata, pagg. vr-152, con n. 112 il!. b. e n. (1979). Lire 20.000. 

Silvio Curto, sovrintendente per le antichità egizie di Torino, ha tracciato, con un esau
riente studio sul palazzo guariniano che ospita le collezioni, una precisa e documentata 
storia del Museo di Torino dal nucleo iniziale di Vitaliano Donati, dalla grande collezione 
di Bernardino Drovetti, dai reperti di scavo di Ernesto Schiapparelli fino al dono da parte 
dell'Egitto di un tempio faraonico già esistente nella Nubia. Acquisizioni tutte per cui 
il Museo Egizio di Torino risulta secondo soltanto a quello del Cairo. 

CIVILTÀ DEL PIEMONTE 
STUDI IN ONORE DI RENZO GANDOLFO 
NEL SUO SETT ANT ACINQUESIMO COMPLEANNO 
A cura di Gianrenzo P. Clivio e di Riccardo Massano. 
Pagg. xv-886, 116 tavole in b. e n. e a colori, 244 il!. (1975). Lire 30.000. 

Cinquanta scritti di architettura, arte, dialettologia, economia, filologia, letteratura, lingui
stica, musica, storia, teatro, urbanistica e varia umanità. 

ISTITUZIONI E METODI POLITICI DELL'ETÀ 
GIOLITTIANA 
ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE, CUNEO, 11-12 NOVEMBRE 1978. 
A cura di Aldo A. Mola. 
Pagg. xv-301 (1979). Lire 12.000 

Relazioni di: Luigi Firpo, Giovanni Spadolini, Romain Rainero, Ettore Rotelli, Mario 
Abrate, Aldo A. Mola, Emilio Gentile, Massimo Mazzetti, Rinaldo Cruccu, Roberto Chia
rini, Giovanni Tesio, Adolfo Sarti, Manlio Brosio, Claudio Schwarzenberg, Cosimo Ceccuti, 
Bruno di Porto, Giuseppe Zaccaria. 

JOSEPH DE MAISTRE, 
TRA ILLUMINISMO E RESTAURAZIONE 
Atti del Convegno internazionale tenuto a Torino- 7-8 giugno 1974 -
nelle sale dell'Accademia delle Scienze per iniziativa del Centro Studi Piemontesi. 
A cura di Luigi Marino. 
Pagg. vm-188 (1975). Lire 12.000. 

AUGUSTO BARGONI 

MASTRI ORAFI E ARGENTIERI IN PIEMONTE 
DAL SECOLO XVII AL XIX 
Pagg. 325 (1976). Lire 25.000. 

MARZIANO BERNARDI 

RICCARDO GUALINO E LA CULTURA TORINESE 
CON DOCUMENTAZIONE SUL TEATRO DI TORINO (1925-1930) 
A cura di Guido M. Gatti. 
Pagg. 102 (1971). Lire 1.500. 



MINUTERIE METALLICHE 
PER OGNI 
APPLICAZIONE INDUSTRIALE 

F.C.M.M. DI ZEFFERINO CECCON 
~~_,.., VIA REGIO PARCO, 114- TEL. (011 ) 80.000.70-10036 SETTIMO TORINESE 



l l s.p.a. 

PRODOTTI DEBOR 

Adesivi • Sigillanti 

Sigillanti si/iconici 

Mastici • Antirombo 

per tutte le industrie 

10071 BORGARO (Torino) Str. del Francese, 27 

T el. (011) 470 14 78 • 470 15 13 • 470 26 54 



GIOVANNI MATTA 

Galleria d'Arte Casa d'Aste 

Antichità 

18~1 Centtotavola in argemo cesellato. Ftà!lcla, ~poca Lìberty, firmato Robett Lìnzelek . . 

Antiquariato da Collezione 

Via Torino 12 VEROLENGO (To) Tel. 914177 



•• 
ZUST AMBROSETTI 

S.p.A. 

TRASPORTI INTERNAZIONALI 

AFFIDATECI CON SICUREZZA E FIDUCIA LE VOSTRE SPEDIZIONI PER 

• Servizi ferroviari groupages nazio
nali e internazionali 

• Trasporti di merce di dimensioni e 
pesi eccezionali 

• Servizi camionistici groupages na- • Traffici automobilistici con propri ma
gazzini doganali e propri vagoni e 
camions a doppio piano 

zionali e internazionali 

• Traffico oltre mare 

• Servizi rail-route • Servizi speciali d'opere d'arte 

• Servizi doganali • Assicurazione di trasporto 

• Traffici aerei (Agenti lATA MERCI) • Servizi speciali liquori e magazzinaggi 

SEDI PROPRIE 

Città C.A.P. lndiriizo Telefono Telex 
Casella 
Postale 

TORINO Sede Legale 10141 Corso Rosselli, 181 3336/1 (24 linee) 21242 1201 
MILANO 20139 Via Toffetti, 104 5396941 (5 linee) 5397041 31242 3079 F 
ARLUNO (MI) 20010 Via Bellini, 2 9017203-9017207 36124 
BARI 70123 Strada Vicinale 

del Tesoro, 11/1-3 441421-422-609 81247 163 
BOLOGNA - Sala Bolognese 40010 Via Stelloni, 12/A 954252-954201 51118 959 
BOLZANO 39100 Via Renon, 21 23681-82 40142 
BOMPORTO 41030 Via Panaria Bassa, 113 909323 51208 635 
COMO 22100 Via Gonfalonieri 506092-506277 38077 32 
FIRENZE- Sesto Fiorentino 50019 Via Gramsci, 546 4490341/45 
GENOVA 16149 Via Cantore, 8 H 417041-417051 27348 279 GE 
MODENA 41100 Via Emilia Ovest, 111 332280 
NAPOLI - S. G. a Teduccio 80146 Via lnnominata Avigliena 532806-524265 71557 
SAVONA 17100 Via Chiodo, 2 22875-22877 27595 68 
VANZAGO (MI) 20010 Via Valle Ticino 9344426-27-28 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 O R l N O -
Tel. 325.093 • Telex 21.257 

Casa alleata: 
S.E.T. Société d'Entreprises de Transports et de Transit • Siège social: 30,32, Rue du Landy, Clichy 
(Sei ne). T el.: 737.42-45 62-44 63-43 63-46 
Telex: 29.429 S.E.T. Clichy - Service Europe: 23-25, Rue Sadi-Carnot, Aubervilliers/Seine - Tel.: Fla 
6693 - Telex 22.946 S.E.T. Auber 



Pubblicazioni del Centro Studi Piemontesi 

STUDI PIEMONTESI 
rassegna di lettere, storia, arti e varia umanità 

La rivista, a carattere interdisciplinare, è dedicata allo studio della 
cultura e della civiltà subalpina, inteso entro coordinate e tan
genti internazionali. 

BIBLIOTECA DI « STUDI PIEMONTESI » 

L MARIO ABRATE, Popolazione e peste del 1630 a Carmagnola. 
Pagg. 264 (1973). 

2. RosARIO RoMEO, Gli scambi degli Stati sardi con l'estero nelle 
voci più importanti della bilancia commerciale (1819-1859). 
Pagg. 56 (1975). 

3. FRANCO Rosso, Il «Collegio delle Provincie» di Torino e la 
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. NADA PATRONE - I. NAso, Le epidemie del tardo medio
evo nell'area pedemontana. Pagg. 152 ( 1978). 

7. MARIO ZANARDI, Contributi per una biografia di Emanuele 
Tesauro. Pagg. 68 (1979). 

COLLANA DI TESTI E STUDI PIEMONTESI 

diretta da Gianrenzo P. Clivio 

L Le ridicole tllusioni, un'ignota commedia piemontese dell'età 
giacobina. Introduzione, testo, note e glossario a cura di Gian
renzo P. Clivio. Pagg. xxrv-91 (1969). 

2. L'arpa discordala, poemetto piemontese del primo Settecento 
attr. a F. A. TARIZZO. Introduzione, testo, note e glossario a 
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. xxvn-75 (1969). 

3. Poemetti didascalici piemontesi del primo Ottocento, a cura di 
Camillo Brero. Pagg. xn-80 (1970). 

4. CARLO CASALIS, La festa dla pignata ossia amor e conveniense, 
commedia piemontese del 1804, a cura di Renzo Gandolfo. 
Pagg. xxxiv-70 (1970). 

5. PEGEMADE, El nodar onorà, commedia piemontese-italiana del 
secondo Settecento. Saggio introduttivo di Gualtiero Rizzi. Te
sto, traduzione e nota linguistica a cura di Gianrenzo P. Cli
vio. Pagg. LXXX-150 (1971). 

6. EDOARDO IGNAZIO CALVO, Poesie piemontesi e scritti italiani e 
francesi, edizione del bicentenario, a cura di Gianrenzo P. Cli
vio. Pagg. xxxn-350 (1973). 

7. MARCEL DANESI, La lingua dei «Sermoni Subalpini ». Pagg. 
X-118 (1976). 

8. GIANRENZO P. CLIVIO, Storia linguistica e dialettologia piemon
tese. Pagg. xn-225 (1976). 

9. Lingue e dialetti nell'arco alpino occidentale. Atti del Conve
gno 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. xxxvn-146 (1979). 

COLLANA 
DI LETTERATURA PIEMONTESE MODERNA 

diretta da Gianrenzo P. Clivio 

l. A. FRUSTA, Fassin-e 'd sabia, pròse. Pagg. xi-110 (1969). 
2. CAMILLO BRERO, Breviari dl'ànima, poesle piemontèise (2" edi

zione). Pagg. xm-68 (1969) (esaurito). 
3. ALFONSO PERRERO, Létere a Miml e àutre poesìe, a cura di 

Giorgio De Rienzo. Pagg. XIV-90 (1970). 
4. ALFREDO NICOLA, Stòrie dle valade 'd Lans, poesie piemon

tèise. Pagg, IX-40 (1970) (esaurito). 
5. Sernia 'd pròse piemontèise dla fin dl'Eutsent. Antrodussion, 

test, nòte e glossari soagnà da Censin Pich. Pagg. 160 (1972). 
6. Le canson dla piòla. Introduzione, testi piemontesi e tradu

zione italiana a cura di Mario Forno. Pagg. L-142 (1972). 
7. A. MoTTURA, Vita, stòria bela, poesie. Pagg. xn-124 (1973). 
8. GIOVANNI FALDELLA, Un bacan spiritual, inedita commedia in 

piemontese, a cura di Caterina Benazzo. Pagg. xxx-94 (1974). 
9. TòNI BODRÌE, Val d'Inghildon, poesie piemontèise, a cura di 

Gianrenzo P. Clivio. Pagg. xix-90 (1974). 

NUOVA SERIE diretta da Giovanni Tesio 

l. TAvo BuRAT, Finagi, poesie. Pagg. 40 (1979). 
2. TAviO CosiO, Sota 'l chinché, racconti. Pagg. 132 (1980). 
3. CARLO REGIS, El nì dl'ajassa, poesie. Pagg. 100 (1980). 

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. J oseph de Mais tre tra Illuminismo e Restaurazione. Atti del 
Convegno Internazionale di Torino, 1974, a cura di Luigi Ma
rino. Pagg. vrn-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 les grands siècles 
musicaux piémontais. Pagg. 30 (1970). 

2. MARZIANO BERNARDI, Riccardo Gualino e la cultura torinese. 
Pagg. 102 (1971). 

3. Gumo GozzANO, Lettere a Carlo Vallini con altri inediti, a 
cura di Giorgio De Rienzo. Pagg. 112 (1971). 

4. Repertorio di feste alla Corte dei Savoia, 1343-1669, a cura 
di Gualtiero Rizzi. Pagg. xx-80 (1973). 

5. E. MoscA, Cronache braidesi del '700. Pagg. vm-48 (1973). 
6. CARLO CoGITO, Il cittadino Parruzza. Pagg. vm-92 (1974). 
7. VERA CoMOLI MANDRACCI, Il Carcere per la Società del Sette

Ottocento - Il Carcere Giudiziario di Torino detto «Le Nuo
ve», a cura di Vera Comoli Mandracci e Giovanni Maria Lupo. 
Pagg. 160 con 30 illustrazioni f.t. (1974). 

8. LuCIANO TAMBURINI, L'Atalanta: un ignoto zapato secentesco. 
Pagg. xxvm-75 (1974). 

9. G. BARETTI, Lettere sparse, a cura di F. Fido. Pagg. XI-119 
(1976). 

10. E. ScHMIDT DI FRIEDBERG, Torino, aprile 1945. Pagg. vr-46 
(1978). 

11. CENSSIN LAGNA, El passé dla vita, poesie. Pagg. XI-83 (1979). 
12. S. SEGRE-AMAR, Sette storie del << Numero l >>. Pagg. XVI-210 

(1979). 
13. Scelta di inediti di Giuseppina di Lorena Carignano, a cura di 

Luisa Ricaldone. Pagg. xxm-100 (1980). 
14. TERENZIO GRANDI, Montariele. Pagine di diario e ricordi di un 

mazziniano. Pagg. xx-120 (1980). 

FUORI COLLANA 

FRANCESCO CoGNASSO, Vita e cultura in Piemonte dal medioevo 
ai giorni nostri. Pagg. m-440 (1970) (esaurito). 
Bibliografia ragionata della lingua regionale e dei dialetti del Pie
monte e della Valle d'Aosta, e della letteratura in piemontese, 
a cura di A. Clivio e G. P. Clivio. Pagg. xxn-255 (1971). 
La letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri, a 
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. x-532 (1972). 
GIANEENZO P. CLIVIO e MARCELLO DANESI, Concordanza lingui· 
stica dei «Sermoni Subalpini ». Pagg. xxxvu-475 (1974). 
TAVIO CosiO, Pere gram011 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, lett~arura, lingu!stica, mu~ic:', 
storia, teatro, urbanistica e varia umanità. A cura d1 G. P. Cl1v1o 
e R. Massano. Pagg. xv-886 (1975). 
Tutti gli Scritti di Camillo Cavour, a cura di Carlo Pischedda 
e Giuseppe Talamo, 4 voll. di complessive pagg. 2132 (1976-1977). 
SILVIO CuRTo, Storia del Museo Egizio di Torino. Pagg. vx-152, 
2• ediz. ( 1979). 
La Passione di Revello, a cura di Anna Cornagliotti. Pagg. xc-408 
(1976). 
Awo GAROSCI, Antonio Gallenga. 2 volumi di pagg. 822 (1979). 
Istituzioni e metodi politici dell'età giolittiana, Atti del Convegno 
nazionale, Cuneo, 1978, a cura di Aldo Mola. Pagg. xv-301 (19_79). 
La Cichin-a 'd Moncalé, a cura di Albina Malerba, presentaZIOne 
di Giovanni Tesio. Pagg. xxn-90 (1979). 
GIANCARLO BERGAMI, Da Graf a Gobetti. Cinquant'anni di cultura 
militante a Torino (1876-1925). Pagg. xvm-145 (1980). 
GIOVANNI FALDELLA, Zibaldone, a cura di Claudio Marazzini. Pagg. 
xxvm-247 (1980). 
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